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

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 

In copertina: San Francisco Museum of Art, 1963.
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).  
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MANCO I TALEBANI. I GRILLINI DICHIARANO GUERRA A 13 
INFRASTRUTTURE (ALCUNE GIA’ IN FASE DI REALIZZAZIONE)

NON VOGLIONO: LA TAV TORINO LIONE,  IL PONTE SULLO STRETTO E IL MOSE DI 
VENEZIA - PRONTI A BLOCCARE ANCHE LE PEDEMONTANE VENETE, IL VALICO DEL 
GIOVI E L’ASSE MILANO-TRIESTE – STIMANO DI RISPARMIARE 8/9 MILIARDI. ED I 
DISOCCUPATI? 

 
Andrea Carugati per   La Stampa
 

 grillo no tav
Tredici grandi opere da fermare. Con un risparmio per le casse pubbliche «di 8-9 miliardi di euro», 
questa la stima fatta dai deputati del M5S. Si parte da tre opere tanto famose quanto contestate, la 
Tav Torino-Lione, il Mose di Venezia e il ponte sullo stretto di Messina. Per arrivare alle due 
pedemontane lombarda e veneta, l' autostrada Orte-Civitavecchia, la bretella tra Campogalliano e 
Sassuolo e una serie di linee ferroviarie ad alta velocità, l' asse tra Milano e Trieste che passa da 
Verona e Venezia e il terzo valico ferroviario dei Giovi (linea AV tra Milano e Genova). Per finire 
con il porto off-shore di Venezia e la tangenziale di Lucca.
 
Si tratta di opere che si trovano in stadi di avanzamento molto diversi: le due pedemontane e il 
Mose, ad esempio, sono già in fase di lavori, così come l' autostrada di Orte, mentre le linee Av 
sono ancora in fase di progettazione. Sulla base di alcune stime, il M5S ritiene che, in caso di stop, 
«lo Stato dovrebbe pagare penali pari a circa un miliardo, contro una spesa prevista di 10 miliardi», 
dice Michele Dall' Orco, capogruppo in commissione Trasporti alla Camera. «Da qui si ricava il 
risparmio di 8-9 miliardi per le casse pubbliche».
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 PEDEMONTANA
Che fine farebbero le opere già in fase avanzata? «Anche nel caso del Mose, che è all' 80% di 
realizzazione, sarà necessario fare una valutazione seria», dice Dell' Orco. «La nostra opinione è 
che non serva, e dunque è inutile procedere con i lavori». Secco stop, in caso di vittoria del 
Movimento, anche alla Tav tra Italia e Francia: «Siamo ancora in tempo per bloccarla. E del resto 
anche il nuovo governo francese ha espresso dei dubbi. Se vinceremo bloccheremo subito i 
cantieri», dice il deputato. Anche il ponte di Messina è destinato a essere cestinato, «senza ulteriori 
indugi». Così come la stazione Alta velocità di Firenze: «Realizzarla farebbe risparmiare 4 minuti 
nel tragitto Milano-Roma: è evidente che sia inutile», l' opinione del M5S.
 
Sulle penali da pagare ancora c' un alone di incertezza. La cifra di un miliardo è stata ricavata da 
alcuni dati richiesti al ministero delle Infrastrutture dal movimento, che denuncia un «muro di 
gomma» da parte del governo che «non ha fornito risposte trasparenti». «Abbiamo però scoperto 
che non esistono obbligazioni giuridiche vincolanti per la bretella Sassuolo-Campogalliano, che 
dunque si potrebbe abbandonare senza penali», dice Dell' Orco. Perché questa serie di no? «Si tratta
di interventi inutili, a forte impatto ambientale e con costi altissimi: noi invece puntiamo su tanti 
piccoli interventi diffusi e mirati», spiegano i grillini.
 

 CANTIERE DEL MOSE
Il M5S intende spendere i denari recuperati dallo stop alle tredici grandi opere in questo modo: 1 
miliardo per la manutenzione di strade e ferrovie (soprattutto al sud), 500 milioni l' anno per il 
trasporto pubblico locale, conferma ed estensione del ferro-bonus voluto dal ministro Delrio per 
incentivare il trasporto di merci su rotaia, inventivi per nuove immatricolazioni di mezzi elettrici e 
nuovi finanziamenti per piste ciclabili. Tra i punti chiave del programma sui trasporti, nuovi criteri 
di sostenibilità energetica e ambientale delle nuove opere, oltre a «più rigidi criteri sanitari». Il M5S
chiede anche una commissione parlamentare di inchiesta «sulle grandi opere che hanno determinato
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disastri finanziari e ambientali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/manco-talebani-grillini-dichiarano-guerra-13-
infrastrutture-alcune-161962.htm

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

LA SIGNORA FLETCHER COME SCALFARI: DOPO I 90, SI DICE 
QUELLO CHE SI PENSA! - ‘MOLESTIE SESSUALI? DONNE, 
QUALCHE VOLTA DOBBIAMO PRENDERCI LA COLPA ANCHE 
NOI. A FORZA DI LAVORARE PER ESSERE ATTRAENTI, TUTTA 
QUESTA BELLEZZA CI SI PUÒ RITORCERE CONTRO’. 
SOMMERSA DALLE CRITICHE, OGGI RETTIFICA

 
Rosaria Corona per   www.ilsecoloxix.it
 

 jessica fletcher
Una voce fuori dal coro che ha fatto storcere il naso a molti, scatenando più di qualche polemica, 
soprattutto sui social. Non ha ricevuto, infatti, grandi consensi il punto di vista di Angela Lansbury 
sui recenti scandali che hanno sconvolto il mondo di Hollywood.
 
Ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Times, la 92enne attrice anglo-americana, conosciuta
al grande pubblico per il ruolo di Jessica B. Fletcher nella serie tv “La Signora in Giallo”, è 
intervenuta sulle accuse di molestie sessuali da parte di attrici e modelle verso i potenti del cinema, 
produttori cinematografici e attori, da Harvey Weinstein a Kevin Spacey e, ultimo, in rodine di 
tempo, John Lasseter, il capo creative della Pixar e degli studi di animazione di Disney, che si è 
autosospeso per quelli che lui ha definito una serie di «passi falsi».
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 angela lansbury giovane
 
«Rispetto a questa vicenda ci sono due facce della stessa medaglia. Dobbiamo ammettere che, da 
sempre, le donne fanno di tutto per sembrare attraenti, e tutta questa bellezza alla fine ci si è ritorta 
contro. Siamo arrivati a questo punto. Donne, qualche volta dobbiamo prenderci la colpa», ha 
commentato l’attrice. Insomma, secondo il suo punto di vista, alcune donne in qualche modo se la 
sarebbero cercata. Una posizione senz’altro discutibile che ha generato non poco rumore in Rete, in 
particolare su Twitter, dove il suo nome è schizzato tra i Trend Topic.

 angela lansbury giovane
 
Di fronte però all’indignazione generale e alla disapprovazione della Rape Crisis England & Waves,
organizzazione britannica che offre supporto alle donne vittime di violenze sessuali in Galles e 
Inghilterra - che ha sottolineato come sia «un mito profondamente stupido che lo stupro e altre 
forme di violenza sessuale siano causate o provocate dalla sessualità o dall’attrattiva delle donne» - 
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la signora Fletcher ha meglio chiarito la sua opinione, aggiustando il tiro, e ribadendo che violenze 
o molestie non debbano mai essere giustificate. «Penso che tutto ciò subirà presto una battuta 
d’arresto, e ritengo che molti uomini debbano iniziare ad essere molto preoccupati a questo punto».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/signora-fletcher-come-scalfari-dopo-90-si-
dice-quello-che-si-pensa-162002.htm

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

Le comunità energetiche in Italia: una storia ancora tutta da scrivere

Gianluca Ruggieri
30 novembre 2017
(in collaborazione con Chiara Candelise)

In Germania, quando devono installare nuovi impianti eolici, organizzano un’asta. Lo stato 
definisce quanta nuova potenza serve (quindi quanti nuovi impianti servono) e poi chiede a chi è 
interessato di presentare domanda. Gli operatori interessati devono dire a che prezzo sono disposti a
produrre (e vendere) l’elettricità. Se vengono proposti più impianti di quanto previsto, i contratti 
vengono stipulati con gli operatori disposti a vendere al prezzo più basso.
Lo scorso 22 novembre si è svolta la terza asta dell’anno per impianti eolici a terra. Ad aprile il 
prezzo di assegnazione era pari a 5,7 centesimi per chilowattora, ad agosto il prezzo si è abbassato a
4,3 e a novembre ha raggiunto i 3,8 centesimi per chilowattora, con una diminuzione di un 
terzo in sei mesi. In pratica è il mercato a definire l’incentivo, non lo stato. Il meccanismo delle 
aste non è la panacea, ma di sicuro aiuta a minimizzare i costi delle realizzazioni. Per fare un 
paragone, il prezzo dell’elettricità all’ingrosso in Italia nel 2017 è oscillato tra un massimo di 7 e un
minimo di 4 centesimi.
Sempre in Italia è accaduto recentemente che un progetto per un impianto eolico in mare venisse 
bocciato dal TAR della Sicilia per l’opposizione di innumerevoli comitati locali. Un progetto del 
2003, autorizzato nel 2013 e ora apparentemente bocciato per sempre.
Il problema non è chi abbia ragione nel caso specifico. Il problema è che quando in un mercato 
l’incertezza domina sovrana, quando un operatore deve aspettare 14 anni per sapere cosa ne 
sarà del suo progetto, inevitabilmente i costi di realizzazione si alzano. E per realizzare gli 
impianti servono incentivi più alti, non perché le rinnovabili siano più care, ma perché i rischi sono 
troppo elevati. Con un meccanismo di autorizzazione e di assegnazione più trasparente e certo si 
potrebbero realizzare tanti impianti e con incentivi monetari minimi o nulli, arrivando a sfruttare 
finalmente anche nel nostro paese i risultati della rivoluzione che sta avvenendo ovunque nel 
mondo.
Ma dall’asta tedesca emerge anche un altro dato significativo. Complessivamente erano stati 
presentati 210 progetti per un totale di circa 2,5 GW installati, ma ne sono stati ammessi solo 61, in 
grado di coprire le richieste pari a 1 GW. Si tratta di un investimento complessivo con tutta 
probabilità superiore a un miliardo di euro.
Dei 61 progetti presentati, ben 60 sono stati sviluppati da cooperative di cittadini. Non è certo un
risultato casuale, visto che le regole di assegnazione del bando favorivano le iniziative delle 
comunità energetiche. E oggi la discussione è su quanti di questi progetti siano effettivamente di
comunità e quanti invece siano semplicemente realizzati da investitori tradizionali che si sono 

9

http://www.glistatigenerali.com/users/gianluca-ruggieri/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/signora-fletcher-come-scalfari-dopo-90-si-dice-quello-che-si-pensa-162002.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/signora-fletcher-come-scalfari-dopo-90-si-dice-quello-che-si-pensa-162002.htm


Post/teca

fatti passare per cooperative, rispettando la lettera ma non la sostanza dei criteri del bando.
Il risultato è comunque molto significativo, soprattutto se paragonato (ancora una volta) al caso 
italiano, dove le comunità energetiche, seppur virtuose, sono rare e di dimensioni normalmente
molto piccole. Peraltro la recente Strategia Energetica Nazionale cita le comunità energetiche meno
di dieci volte in 316 pagine, facendo quasi sempre riferimento a quanto previsto dall’Unione 
Europea (in particolare dal Clean Energy Package, pubblicato esattamente un anno fa). Ma perché 
dovremmo occuparci del ruolo dei cittadini organizzati in cooperative nella transizione verso le 
rinnovabili?
Le iniziative delle comunità energetiche non sono un fenomeno nuovo ma si svilupparono a partire 
dalla fine del XIX secolo in diversi paesi europei, compresi la Germania e l’Italia. Esperienze simili
sono state poi riproposte con lo sviluppo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili quando negli 
anni ’70 in Danimarca si affermarono le prime cooperative eoliche e successivamente soprattutto in 
Belgio e in Germania inseguito all’incidente di Chernobyl nel 1986. Ma è a partire dagli anni 2000 
che si sono affermate come nuovo possibile paradigma per l’impegno dei cittadini nella transizione 
energetica, facilitato e guidato dalla liberalizzazione dei mercati energetici.
Nelle comunità energetiche i cittadini partecipano direttamente alla progettazione e al 
finanziamento di nuovi impianti rinnovabili (o in alcuni casi di interventi di efficienza energetica). 
Spesso la ragione sociale scelta è quella della cooperativa, ma in ogni caso il processo decisionale è 
aperto e democratico. In questo modo il controllo dei progetti rimane sotto la responsabilità della 
comunità. La localizzazione e le dimensioni degli impianti vengono decise in maniera partecipata. 
Inoltre i benefici economici vengono diffusi sul territorio e non sono più a vantaggio di anonimi 
investitori che spesso vengono considerati dei veri e propri invasori da parte delle comunità locali.
Il meccanismo delle comunità energetiche facilita quindi l’accettabilità sociale degli interventi 
di sviluppo delle rinnovabili, superando la sindrome Nimby. Per questo motivo ha trovato il 
supporto legislativo in diversi paesi europei: esenzioni fiscali come nel Regno Unito e in 
Danimarca; un accesso privilegiato a prestiti derivanti da specifici fondi governativi come in 
Germania e Scozia; una pianificazione energetica che limita la proprietà degli impianti rinnovabili 
(o almeno una quota di essi) ad attori locali, come è stato fatto in Danimarca all’inizio degli anni 
2000 e più recentemente in Scozia; incentivi differenziati agli impianti rinnovabili che favoriscano i
progetti comunitari (nel Regno Unito è previsto all’interno del Conto Energia, mentre in Germania 
nelle aste per i nuovi impianti e invece in Francia è incentivata l’elettricità prodotta da impianti 
finanziati in crowdfunding).
Un recente studio mostra come entro il 2025 l’83% dei cittadini europei potrebbe avere un ruolo 
diretto nello sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso nuovi impianti o attraverso la gestione della 
domanda. Il coinvolgimento diretto dei cittadini nella transizione energetica potrebbe facilitare 
anche i processi autorizzativi.
L’Italia finora non sembra avere intenzione di sfruttare questa miniera.
Vogliamo provarci?
 
(nell’immagine alcuni soci della cooperativa Energiegenossenschaft Starkenburg, in Assia,
e la loro turbina eolica da 2 MW)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_energia-economia-reale/le-comunita-
energetiche-in-italia-una-storia-ancora-tutta-da-scrivere/

-------------------------
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Il Pappalardo al turismo nella giunta “militare” di Musumeci

Sergio Scandura
:
30 novembre 2017

Al Cocer sembra li scelgano per cognome, deve essere sicuramente così. Ad ogni modo. 
Sandro Pappalardo – tenente colonnello dei Carabinieri, vice presidente dell’organismo di 
rappresentanza militare e omonimo del fondatore del Cocer, pilota di elicotteri e coordinatore 
siciliano di Fratelli d’Italia – è stato appena nominato assessore regionale al turismo dal neo 
presidente della Regione Siciliana.
A meno che la nuova giunta di Nello Musumeci non abbia intenzione di imbastire 
‘permanenti’ di arte moderna, o barocco-arabo-normanne, nelle numerose tenenze della 
benemerita chiuse per spendin’ review nell’isola, ne sfuggono le competenze che andrebbero 
scomodate in materia.
Competenze che da oggi passano dunque di mano da un ex assessore al turismo del PD col nome
evocativo di un cantante neomelodico come Anthony Barbagallo con “accah” – resosi celebre con 
un memorabile “via i migranti dalle città a vocazione turistica” raccolto da Mario Barresi su La 
Sicilia ovvero, tolte Gela e Priolo, praticamente tutte – ad un ufficiale dell’esercito italiano. Nero 
come la pietra lavica della cittadina etnea di nascita, se non fosse che si chiama Biancavilla. 
Perfino nelle evocazioni dei colori, siamo a tragicomiche contraddizioni sciasciane.
Che Berlusconi in queste elezioni regionali siciliane, date per test nazionale, avesse dato vita 
ad un rassemblement di destra era già nelle cose, partendo nel 94 come partito liberale di massa 
per maturare oggi un partito a trazione sovranista, segue momento Gallitelli. E quel bel tot di 
‘bracardisti’, spalmati tra cinque stelle e una parte della sinistra securitaria, hai visto mai che non 
stiano già pensando a un talent da caserma in vista delle elezioni politiche, giusto a scomodare un 
altro Pappalardo, l’Adriano del mitico Classe Di Ferro.
twitter:   @scandura

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/il-pappalardo-al-turismo-nella-
giunta-militare-di-musumeci/

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

Semi di Thor Hanson

                                         Elisabetta Tola                           è giornalista 
scientifica e data journalist. Media Trainer Specialist per l’Italia per conto di Google News Lab. Co-
fondatrice dell’agenzia di comunicazione scientifica formicablu. Conduttrice radiofonica a Radio3 
scienza, RAI Radio3. Docente di multimedia e comunicazione scientifica. 

Viviamo in un mondo di semi. È una constatazione pura e semplice quella di Thor 
Hanson, autore di Semi, una classica non-fiction da poco tradotta da il Saggiatore. Con una scelta 
grafica, va detto subito, che spiazza rispetto all’edizione americana, senz’altro meno intrigante ma 
probabilmente più in linea con il registro del libro. E con una traduzione che talvolta perde la 
fluidità e l’informalità della versione originale, senza fortunatamente ridurre il piacere della lettura.
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“I semi si sono evoluti sulla terraferma, dove le loro peculiarità davvero notevoli hanno influenzato 
il corso della storia naturale e di quella umana.” Hanson, biologo, ricercatore e conservazionista, 
mantiene la promessa fin da subito. Non siamo di fronte a un saggio naturalistico, a una dotta 
dissertazione per appassionati botanici. Il suo racconto si svolge con il tono dell’avventura, della 
storia, che ha i semi come protagonisti ma che è strettamente correlata con le vicende umane. In 
molti ormai, e Hanson è chiaramente tra questi, sono convinti che si possa parlare di vera e propria 
coevoluzione tra uomo e piante coltivate. E il nodo di congiunzione di questa vicenda intrecciata 
sono appunto i semi. Invenzione essenziale per le piante terrestri, per assicurarsi le generazioni 
future, una dispersione territoriale e il successo nella colonizzazione dell’ambiente. Essenziali per 
noi umani, perchè sono la chiave di tutta la nostra alimentazione, direttamente o indirettamente. 
Senza semi non ci sono coltivazioni né allevamenti. Non c’è cibo, e quindi non c’è civiltà. Dalla 
sfiziosa barretta di cioccolata con nocciole e mandorle fino ai componenti principali della nostra 
dieta, il pane, la pasta, il riso o gli altri cereali che costituiscono per tutti i popoli della terra la 
stragrande maggioranza dei pasti. Semi lavorati o meno, cotti, macinati, impastati. Semi, comunque,
dappertutto.
Il racconto di Hanson non muove in senso cronologico ma funzionale e si concentra dunque sulle 
varie caratteristiche dei semi, la germinabilità, la resistenza, i diversi gusti, le forme, i ‘sistemi di 
trasporto’ preferiti per essere dispersi lontano dalla pianta madre. Per esplicitare quanto i semi 
abbiano plasmato la nostra storia e quanto ancora dobbiamo capire come funzionino esattamente, 
dove si nasconda il loro segreto e perché ce ne siano così tante tipologie diverse, Hanson si muove 
avanti e indietro nel tempo, passando da una spedizione contemporanea di paleobotanici in una 
miniera del New Mexico all’assedio dell’antica città di Masada eretta in riva al Mar Morto da parte 
delle truppe romane guidate da Lucio Flavio Silva nel 72-73 d.C. L’episodio di Masada è centrale 
per riflettere sulla resistenza dei semi nel tempo. La popolazione ebraica assediata scelse di 
suicidarsi piuttosto che arrendersi ai romani e diede fuoco a tutte le riserve e i beni della città, 
monete, cibo, oggetti preziosi.
Molti secoli dopo, chi ha scavato tra quei resti ha ritrovato anche semi della palma da dattero della 
Giudea, ben nota anticamente e descritta in tante cronache dell’epoca nonché considerata una delle 
principali fonti di reddito del re Erode, che di Masada era stato fondatore. Ragioni climatiche e 
vicende storiche avevano nel frattempo fatto sparire quella varietà di palma da tutta la regione. Ma 
nel 2005 Elaine Solowey, esperta di agricoltura che lavora in un kibbutz nella zona del deserto del 
Negev, ha provato a piantare alcuni dei semi recuperati tra le rovine di Masada. E uno germoglia 
dando vita a un alberello, che per la sua vicenda particolare è stata chiamato Matusalemme. Una 
pianta che ha di fatto oltre 2000 anni di storia, uno degli organismi più antichi tra quelli viventi oggi
sulla terra. Hanson parla di “corsa agli armamenti” per far comprendere lo sviluppo di strategie, 
anche molto raffinate, messe a punto da una delle popolazioni di mammiferi più antiche e popolose 
della terra, i roditori, e le piante. I primi per nutrirsi, le seconde per difendersi.
Prima della comparsa dei roditori, gli antenati di querce, castagni, noci e altri alberi se la cavavano 
con piccoli semi alati, ben poco protetti dal rischio di essere rosicchiati.
Un rischio contro il quale le piante hanno dovuto sviluppare rivestimenti robusti e gusci legnosi, 
mura più difficili da espugnare per garantire la sopravvivenza dei semi all’interno. Si parla di 
Gregor Mendel, naturalmente, e delle sue ricerche nell’orto del monastero per capire le leggi 
fondamentali della genetica. Esperimenti che l’autore racconta di avere ripetuto con l’aiuto del 
figlio nel proprio giardino. Ma si parla anche di Nikolaj Vavilov, il genetista russo che per primo, a 
inizio ‘900, ha capito che raccogliere e conservare i semi in una banca poteva essere una strategia 
valida per garantire la disponibilità di diversità genetica agli agronomi che devono migliorare le 
piante da coltivare nei diversi ambienti. Vavilov cadde in disgrazia agli occhi di Stalin perché non 
prometteva, diversamente dal pupillo del dittatore sovietico Trofim Lysenko, di risolvere il 
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problema delle carestie in tempi brevi, consapevole che la genetica risponde a leggi e tempi ben 
precisi. E pagò con la vita il suo rigore scientifico. Hanson però ricorda anche i colleghi del 
genetista russo, i ricercatori della banca dei semi che difesero la collezione dei semi durante 
l’assedio tedesco a San Pietroburgo nel 1941, a costo della propria vita. Molti di loro morirono di 
fame, assieme a un milione di propri concittadini. Senza toccare quelle preziose risorse.
Si va in Costa Rica con Thor Hanson, vicino a quella baia di Puerto Limon, dove Cristoforo 
Colombo attraccò nel 1502. E si viene accolti da un abitante del posto con queste parole “Ci avete 
maltrattati fin da quando siete arrivati qui. Voi e il vostro Colombo”. E così Hanson ammette “più 
tardi, mi sono reso conto del fatto che Cristoforo Colombo e io avevamo davvero una cosa in 
comune: entrambi eravamo venuti per i semi”. Nei suoi viaggi, Colombo puntava ad aprire una 
nuova rotta per avere accesso a quelle spezie asiatiche che tanto interessavano i suoi finanziatori, i 
reali di Spagna, e che costituivano la merce di principale interesse dell’epoca. Invece si trova 
davanti a centinaia di piante sconosciute. Ed è convinto di aver trovato “il pepe sbagliato”, quel 
peperoncino che invece oggi ha surclassato il pepe asiatico nel consumo mondiale di spezie e che è 
diventata la spezia più popolare del mondo. I semi di peperoncino riportati da Colombo hanno dato 
vita a ben più di 2000 varietà di peperoncini oggi coltivati praticamente ovunque.
C’è sesso, in questo libro. Perché, come dice Hanson, l’invenzione dei semi ha radicalmente 
cambiato il modo di fare sesso tra le piante, passando da quello spesso solitario e scialbo “in luoghi 
bui e umidi” delle piante con spore a quello all’aperto dove polline e ovulo, e quindi i geni dei due 
genitori, si uniscono direttamente sulla pianta madre e sono poi ‘impacchettati’ in un discendente 
mobile, resistente, dotato di pranzo al sacco e quindi di tutta l’energia necessaria a germinare 
quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte. E c’è sangue, naturalmente, come nelle migliori 
storie. Dall’omicidio del dissidente bulgaro Georgi Markov, ucciso a Londra nel 1978 con un 
metodo degno del migliore intrigo internazionale, alla scoperta della ricina e della cumarina, 
potentissimi veleni che si estraggono dai semi, e di molti altri composti che possono, a seconda 
delle quantità e dei modi in cui vengono impiegati, curare o uccidere.
E poi, ci sono i soldi. Quelli che stanno dietro le grandi rotte dei cereali, che determinano gli 
equilibri socio-politici di interi paesi e quelli che vengono impiegati per controllare il mercato 
globale delle sementi, oggi uno dei più proficui e meno liberi che ci sia. Ne sono testimonianza le 
tendenze fortissime al controllo oligopolistico che negli ultimi anni hanno portato pochissime 
aziende a controllare di fatto il settore sementiero mondiale,   come abbiamo già raccontato qui su   il 
Tascabile. E c’è perfino il fracking, una delle pratiche più discusse e al tempo stesso diffuse per 
l’estrazione di petrolio e gas dal sottosuolo, che, per quanto sia difficile da credere, ha molto a che 
fare con la disponibilità di un certo tipo di semi.
Le pagine scritte da Thor Hanson scorrono facilmente, grazie al linguaggio e agli stratagemmi tipici
della saggistica americana. Il narratore, di per sé un personaggio intrigante, è sempre in campo in 
prima persona e racconta camminando, muovendosi tra il proprio laboratorio, un capanno degli 
attrezzi convertito in fondo al giardino, le spiagge e le scogliere dell’isola nello Stato di Washington
dove ha scelto di vivere assieme a moglie e figlio, le foreste del Centro America, un canyon nel 
Nuovo Messico, la banca nazionale dei semi nel Colorado, le montagne dell’Uganda e così via. Un 
po’ esploratore, osservatore e ricercatore, come tanti appassionati biologi, Hanson apre finestre di 
informazione scientifica accurata e sguardi verso i campi della ricerca che ancora devono spiegare 
tante caratteristiche della biologia vegetale in generale e, in particolare, di quella dei semi. Ma, 
diversamente da molti altri scienziati che tendono a rimanere chiusi nel mondo della ricerca, 
Hanson è saldamente ancorato alla realtà e sa ben raccontare e restituire la complessità di quelle 
vicende sociali, storiche e culturali umane che dai semi sono profondamente influenzate se non, in 
molti casi, addirittura determinate.
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Abbandonate il femminismo stantio della Maraini. Leggete Isabella 
Leardini, che canta l'amore nell'epoca delle belve

 
Il bastone e la carota: due libri a settimana, uno raccomandato e uno sconsigliato. “Tre Donne” di 
Dacia Maraini è un romanzo di donne che agognano di farsi trombare dai maschi, ma che stanno 
bene da sole. “Una stagione d'Aria” ci regala il respiro della poesia con delicatezza

di Davide Brullo 
1 Dicembre 2017 - 07:35   

Il bastone. Delle tre donne la più arzilla è Gesuina, sessantenne piena di voglie, che giudica gli 
uomini dal culo – è brava a fare le punture – si fa mettere la lingua in bocca da Simone, il fornaio, 
“polsi grossi, pelosi, sopracciglia folte, naso romano, sorriso dolce”, che però è impotente, e quando
vede “i due infermieri, Alessia e Angelo” che trombano sul letto della figlia in coma, fa spallucce, 
“l’amore è vita”, dice, felice. Maria, che a pagina 178 è la quarantenne in coma, nelle pagine prima 
stava traducendo Madame Bovary e si faceva trombare, quando il tipo piglia le ferie, da François, 
francese, ribattezzato “il bellissimo François” oppure “il bel François”. Già che c’è, “il bel 
François”, in un momento di estasi, si tromba la terza di queste Tre donne, Lori, sedici anni, la
figlia di Maria e la nipote di Gesuina, nell’appartamento del ragazzo di lei, Tulù, che a 
scopare è un imbranato (così ci dice l’assatanata e freudiana Lori: “fatto l’amore con Tulù, ma 
così così, non sembra che ne ha molta voglia, ho sentito dire a scuola che gli piacciono i ragazzi, ma
sarà, a me sembra colo uno che ha paura di lasciarsi andare”). Quando Maria scopre che la figlia è 
incinta dell’uomo della sua vita – il marito è svanito un bel po’ di anni prima – inghiotte farmaci a 
go-go e va in coma. Tranquilli, come in tutte le favole più ovvie e stucchevoli, anche qui c’è 
l’happy end. Se non fosse che ad aver scritto il romanzo è Dacia Maraini, figlia di cotanto Fosco, la 
cariatide della letteratura italiana, questo romanzo, un happy hour che mescola il trattato 
femminista fuori tempo massimo alla fiction Un medico in famiglia, semplicemente non 
sarebbe stato pubblicato. Perché? Per tre ragioni sostanziali. Primo. La trama. Di fatto, non 
succede nulla. L’unico evento capitale del romanzo – la figlia incinta del tipo che si tromba la 
madre – è trattato superficialmente, come il tè preso alle cinque, come una chiacchiera condivisa tra
vecchie sufficientemente ricche, in pensione da una vita, che speculano sul talento di Flaubert come 
sulle tette di Belen, è uguale. Secondo. La tesi. Ancora una volta si batte sempre lì, sul ferro da 
stiro arrugginito del femminismo. Donne che agognano di farsi trombare dai maschi, ma che 
stanno bene da sole. I maschi smutandati dalla Maraini sono – macchinosamente, 
inverosimilmente – tutti scemi, irresponsabili, senza palle: il fornaio impotente, il tizio frustrato 
dalla vita familiare che fa il sessomane sulla chat, l’edonista impenitente che si fa la ragazzina salvo
poi disinteressarsi del futuro pupo, l’infermiere tatuato – Angelo, quello che si trombava la collega 
sul letto di Maria in coma – che ha moglie e figli e alla fine del libro, già che c’è, si fa massaggiare 
l’arnese dalle neo ragazza madre, Lori. Il tutto, in una frittura di frasi banali, come questa: 
“dovrei difendere con più forza la libertà dell’amore che non conosce età”, buone da spendere 
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durante una puntata di Uomini e donne. Terzo. Il linguaggio. L’unica possibilità per salvare un 
romanzo privo di trama e di idee è il linguaggio, la forma. Mimare la lingua di tre donne che hanno 
pensieri e pulsioni diverse. Una sfida romanzesca audace. Che la Maraini, guardando l’umanità dal 
loft del tempo perduto, non è riuscita a risolvere. Non bastano soluzioni grammaticali sibilline come
“ci scrivo pure”, “sciò!”, “dove cavolo”, per simulare il parlato di una ragazzina; ma quale 
ragazzina, oggi, scrive frasi come “la gravidanza è stata dura, odiavo questo figlio che mi faceva 
patire”? Patire, ma vi rendete conto? Forse Dacia ha retrodatato la cronologia grammaticale, forse 
così poteva scrivere Jane Eyre, anzi no, Charlotte Brontë è molto più contemporanea della Maraini. 
Insomma, alla fine nonna, mamma e figlia gravida parlano tutte, tranne insostanziali e inautentiche 
variazioni, allo stesso modo. Un dramma. Qualsiasi gallina dalla penna d’oro allevata nella polleria 
Holden di Baricco saprebbe scrivere un romanzo migliore di Tre donne. Il che mi fa concludere con 
un sonoro happy end – anch’io sono colto dal virile buonismo della Maraini – per la letteratura 
italiana attuale. Di solito bestemmiamo sui bastardi tempi di oggi perché ciò che è passato è sempre 
migliore. In letteratura non è così. La Maraini è la mummificata dimostrazione che il romanzo 
degli ultimi cinquant’anni, quello appiattito al ‘realismo socialista’ italico, quello prostrato 
alle leggi di mercato, è deperibile, è deperito, è uno schifo. Evviva. C’è un mare di roba da 
scrivere, risolleviamo il romanzo italiano dal morso dei ruderi, diamoci una mossa.
Dacia Maraini, Tre donne, Rizzoli 2017, pp.208, euro 18,00
 
La carota. Ne ha fatta di via e di vita. Ed è stata zitta per 13 anni. 13 anni per uno scrittore sono 
un’eternità: se non ha un applauso oggi, almeno sogna il Premio Strega domani. Il poeta, invece, se 
ne fotte delle circonvoluzioni del tempo e delle circostanze del presente, è il segugio 
dell’ispirazione. Isabella Leardini, ostinatamente fedele alla propria voce, ha scritto un libro 
‘benedetto’ da Milo De Angelis nel 2004, La coinquilina scalza, e ora se ne torna con un altro, 13 
anni dopo, Una stagione d’aria. Nel mezzo, tanti riconoscimenti: la traduzione in francese 
(nell’antologia Les Poètes de la Méditerranée), la presenza nei Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 
2012), la traduzione, quest’anno, in spagnolo. In cima, l’idea di Parco Poesia, “il festival della 
poesia giovane”, che va avanti dal 2003 – ma l’edizione ‘zero’ accadde nel 2002 – accade a Rimini 
e ha ospitato i massimi lirici del Paese. Circostanze. La forza lirica della Leardini sta nel cantare 
l’amore nell’epoca del disamore, nel mescolare lo Stilnovo alla fioreria pop, nell’osare la 
parola innamorata nell’era delle belve. Così, versi docili, semplici, spesso memorabili (“Sono 
nata a pugni chiusi/ e a pugni chiusi/ rimango a fare muro alle stagioni”), facilmente ‘giovanilisti’ 
(“Vieni in vacanza qui come fa il vento/ che scardina l’estate”), ma in realtà un po’ rétro, con tanta 
sapienza dentro (Vittorio Sereni come totem, e poi il primo Caproni e poi Dante, Cavalcanti…), 
trasmutano il clangore dei sentimenti in acqua buona da bere. In mezzo, intarsiati alle estate 
riccionesi, tra stagioni perdute e voracità di vita e di bolle di sapone, alcuni versi sapienziali 
(“l’amore è lo scempio più veloce”), che azzannano, che fanno della Leardini una specie di 
Cassandra che fa la faccia turchina in riva al mare, una specie di Alda Merini votata ai dolori 
della gioia. Il verso più bello è questo: “Devo sapere che nessuno muore”, incorruttibile perché 
candido, di devota ingenuità. Per capire l’amore, il moto infantile (“Vorrei dire che dirò per te/ quel 
che nessuno ha detto per nessuno”) e quello ferino, l’amore che c’è perché è il crepitio dell’assenza,
leggete Isabella. I suoi versi sono frontiere di carta contro l’ovvietà sentimentalista della Maraini.
Isabella Leardini, Una stagione d’aria, Donzelli 2017, pp.86, euro 13,00

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/01/abbandonate-il-femminismo-stantio-della-
maraini-leggete-isabella-leard/36341/

-------------------------
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È morta la star dell’aviazione Marina Popovich, a Wired l’ultima intervista
È stata tra i migliori piloti di tutti i tempi, un’eroina dell’unione sovietica che ha frantumato 
centinaia di record di volo

di   Emilio Cozzi
30 Nov, 2017

Si è spenta oggi a 86 anni   Marina Popovich, pilota dell’aviazione sovietica e detentrice di centinaia 
di record aeronautici. Wired Italia l’ha incontrata   qualche mese fa nella sua casa alla Città delle 
Stelle, vicino Mosca. In quella che è di fatto la sua ultima intervista, Marina Popovich ci ha 
raccontato la sua straordinaria vita. La pubblichiamo integralmente qui sotto.
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(Hulton 
Archive/Getty Images)
 
Si dice che il cielo sia il limite. Ma la vita di Marina Popovich, “Madame Mig”, come la 
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chiamavano negli anni della cortina di ferro, è una
vita che coi luoghi comuni ha ben poco a che vedere. Per conoscerla, è più utile uno dei mille 
aneddoti che la riguardano: è il 1950, non ha ancora vent’anni. Una mattina si presenta 
all’aerodromo di Tušino, a Mosca, con una dichiarazione firmata da Kliment Vorošilov, presidente 
del Presidio del Consiglio Supremo dell’Unione Sovietica. La lettera – ottenuta pochi giorni prima 
su indicazione di Nikolai Kamanin, già eroe nazionale e futuro selezionatore dei cosmonauti, quelli 
che alla faccia degli Stati Uniti raggiungeranno lo spazio per primi – comanda che la ragazza sia 
sottoposta ai test di volo per l’ammissione all’aeronautica militare.
Dopo la fine della guerra, quando i reggimenti d’aviazione costituiti da donne erano solo tre, 
l’indicazione per le compagne è di partorire i futuri assi del cielo, non di farne parte. Ma Marina 
Popovich, nata Vasiliyeva il 20 luglio
del 1931 a Leonenki, in Russia, la pensa in modo diverso.
Oggi, a 67 anni di distanza, è una leggenda dell’aviazione, Eroe del lavoro socialista e Ordine del 
coraggio assegnatole nel 2007 da Vladimir Putin. È la prima donna ad aver superato il muro del 
suono, nel 1964. Vanta 102 record stabiliti su 40 tipi di velivoli diversi in 5600 ore di volo. E una 
stella a suo nome nella costellazione del Cancro. Quando le si chiede di presentarsi, però, dice 
tutt’altro.
Signora Popovich, lei come si definirebbe quindi?
«Sono una poetessa, un’ingegnere e un’ex pilota di classe uno».
Come è iniziato tutto? Come andò quella mattina a Tušino?
«Dopo 24 mesi di rifiuti da parte dell’accademia mi presentai all’aerodromo con la lettera di 
Vorošilov. E quando arrivai mi si gelò il sangue».
Perché?
«Sulla pista, per l’esame, c’erano tre Yak, apparecchi ben diversi da quelli su cui avevo imparato a 
volare a Novosibirsk. 15 minuti prima del test, con l’aiuto di un altro candidato, scrissi su un foglio 
le tecniche di pilotaggio di quell’aereo sconosciuto, le velocità di decollo, i parametri delle figure 
acrobatiche. Poi, quando arrivò il generale Balashov, l’esaminatore, gli chiesi un cuscino».
Un cuscino?
«Sì. Con i miei 160 centimetri d’altezza non arrivavo alla pedaliera dell’aereo. In tutta risposta 
Balashov mi chiese se volessi anche una bambola, per mettermi a mio agio. Ma non ne ho mai avute
e glielo dissi. Quindi, sistemato il cuscino, decollai. Feci tutte le manovre richieste, mi spinsi anche 
a un avvitamento e poi atterrai. Un rientro rivedibile, a essere onesti».
Andò bene?
«Balashov mi diede il massimo dei voti. “Soprattutto perché questo aereo lei non l’ha mai visto 
prima”, disse, lasciandomi di stucco. Gli domandai come lo sapesse: “Se no avrebbe sistemato la 
pedaliera, è regolabile”, rispose ridendo. Da quel momento ero un cadetto dell’aeronautica 
sovietica. E la ragazza più felice del mondo».
Perché tanta determinazione?
«Volevo vendicarmi e al maresciallo Vorošilov, quando gli chiesi la lettera di presentazione, lo dissi 
chiaramente».
Vendicarsi?
«Tutto quello che ho vissuto arriva dal cielo. Come gli aerei nazisti che nel ’41, quando avevo 10 
anni, attaccarono Velizh, dove vivevamo. Sono certa scendessero in picchiata per essere più precisi 
con le bombe. Rasero al suolo villaggi interi. Quindi occuparono tutta la zona, facendo 
rastrellamenti in moto e uccidendo chiunque tentasse la fuga. Ricordo quando un aereo uccise una 
donna che portava l’acqua dal pozzo. Aprì il fuoco due volte, la seconda quando lei era già a terra, 
per assicurarsi fosse morta. In quel preciso momento decisi che proprio dal cielo mi sarei vendicata.
Capii che solo dominandolo, dall’alto, avrei potuto proteggere la mia famiglia. Questo dissi a 
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Vorošilov; per me era un’ossessione».
Come arrivò ad arruolarsi?
«Dopo che i tedeschi incendiarono un villaggio accanto al nostro, la mia famiglia decise di 
scappare. Partimmo per la Siberia, alloggiando prima nel cimitero di Ojash, visto che per gli sfollati
non c’era altro posto, per arrivare due mesi dopo a Pushkarivka. Da lì a Novosibirsk».
Dove decise di iscriversi all’istituto aeronautico…
«A dire il vero a una scuola per saldatori, perché l’anno precedente, avendo preso la malaria, i miei 
voti non erano abbastanza buoni per l’aviazione. Quando il mio nome non comparve fra gli 
ammessi ai corsi di pilotaggio diedi di matto. Solo Igor Karpinskij, che nella zona era un aviere 
piuttosto noto, riuscì a calmarmi, promettendomi che mi avrebbe insegnato a volare al vicino 
aeroclub. Fu proprio così. Ricordo il mio primo decollo in solitaria come fosse ieri».
La sua vendetta si sarebbe realizzata.
«Tutt’altro; mi torna distintamente alla memoria la gioia che volare da sola, manovrando un 
velivolo come fosse una parte di me, seppe regalarmi. In quel momento la rabbia che mi aveva 
trascinato per anni, anche dopo la guerra, svanì di colpo. Fu sostituita da un senso di responsabilità 
profondo, quasi solenne, nei confronti delle persone che potevo e dovevo proteggere. Dando sempre
il meglio di me. Alzando, giorno dopo giorno, le mie aspettative. Per questo, una volta diventata 
pilota, il mio obiettivo fu subito un altro: avrei testato gli aerei migliori che i nostri ingegneri 
avessero costruito. Dovevo diventare collaudatrice. Ce la feci otto anni dopo, passando in 24 mesi 
dalla terza alla prima classe. La più alta».
Quali ricordi ha della sua lunga carriera di collaudatrice?
«I più cari non sono legati a me, ma al mio diretto superiore, il colonnello Vasilij Gavrilovic Ivanov.
Era una celebrità, bastava dire “VG” e tutti sapevano a chi ci si riferisse. Due storie basterebbero 
per descriverlo: un giorno gli diagnosticarono dei calcoli renali, qualcosa per cui si rischia 
l’esclusione ai voli. Chiese a un motociclista di portarlo tutto il giorno su dossi e cunette, fino a 
finire la benzina un paio di volte. La sera il calcolo era sparito. Un’altra volta ebbe un’avaria al 
motore a 1000 metri da terra. Avrebbe potuto eiettarsi, ma così nessuno avrebbe capito i motivi del 
guasto. Decise di atterrare sul carrello, per salvare la scatola nera. Tranciò due piloni dell’elettricità 
e miracolosamente evitò la cosiddetta “frustata”, il rimbalzo che 9 volte su 10 distrugge l’aereo. 
Quindi uscì dall’abitacolo, si tolse il casco e ci infilò un mazzo di tulipani colto sotto la carlinga».
Un azzardo…
«No, un uomo che aveva riconquistato la vita. Quei tulipani li portò a me: “Sono per lei, Marina, mi
disse, si può fare atterrare un aereo con un motore non operativo. Io e questi fiori ne siamo la 
prova”. Ancora una volta fu il cielo a cambiare le mie prospettive».
Spingersi oltre, percepire il limite come un nuovo punto di partenza. Non è come dirlo o scriverlo: 
fra gli anni ’50 e ’60 i collaudatori di velivoli sperimentali morivano al ritmo di uno la settimana. 
Gli aerei di Marina Popovich presero fuoco due volte in volo. La prima si salvò non si sa come 
dopo essere precipitata. La seconda, nel ’66, a bordo di uno Yak 25, riuscì ad atterrare con un 
motore fuori uso e quasi senza carburante. A riceverla una delegazione intera: aveva appena 
superato di 244 chilometri il record mondiale di percorrenza, che era americano.
Già durante gli studi aveva incontrato l’uomo che avrebbe sposato. Era un cadetto anche lui. Al 
primo appuntamento gli aveva regalato un mazzo di margherite, il fiore degli aviatori, colte accanto 
alla pista di Novosibirsk. Pavel Popovich era rimasto così colpito dal gesto, che più di 10 anni dopo,
il 12 agosto del ’62, avrebbe portato quel bouquet, fatto essiccare, sulla Vostok 4, in orbita. Poco 
dopo il matrimonio, Marina e Pavel furono trasferiti alla nascente Città delle Stelle, vicino Mosca. 
Iniziato il programma di reclutamento nel maggio 1959, superarono entrambi la selezione dei primi 
astronauti. A quel punto, per Marina, il confine da raggiungere divennero le stelle.
Il suo lavoro era fra i più pericolosi. Ebbe mai paura?
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«Un collaudatore non può averne. Il suo obiettivo è portare l’aereo al limite, carpirne i segreti e 
spiegarli agli altri. Non lo fai per te, ma per chi piloterà dopo e per le persone sopra le cui teste voli.
La priorità non è la tua sicurezza, ma la loro».
E temette mai per suo marito, una volta destinato allo spazio?
«Eravamo certi che gli ingegneri, soprattutto dopo alcuni incidenti all’inizio del programma, 
avessero tutto sotto controllo. E così era. Peraltro cosa avrei dovuto temere? Un lancio nello spazio 
era meno complesso del collaudo di un aereo sperimentale. Cosa che non mancai mai di ricordare a 
Pavel: cantava meglio di come pilotasse. Aveva una voce bellissima».
Invidiava a suo marito il fatto che sarebbe stato in orbita?
«Al contrario, ero orgogliosa. E sicura che l’avrei seguito; il progettista capo del programma 
spaziale Sergej Korolëv e Kamanin non mi avevano ancora chiamata perché moglie di un 
cosmonauta, o per chissà quale motivo, pensavo. Ero un collaudatore di prima classe, pilotavo ogni 
giorno le macchine volanti migliori del paese. E, detta tutta, non so nemmeno se ci avrei rinunciato 
per fare qualche giro attorno alla Terra».
Che cosa pensò quando fu noto che la prima cosmonauta, il 16 giugno ’63, sarebbe stata 
Valentina Tereškova, paracadutista dilettante e operaia tessile, e non la migliore pilota 
sovietica? Risulta peraltro che lei avesse superato brillantemente i primi test.
«Passai la prima selezione, ma non fui ammessa fra le 5 finaliste annunciate nel febbraio 1962. 
Nessuno mi spiegò mai perché. Si dice abbia deciso Nikita Krusciov in persona: riteneva perfetto 
lanciare nello spazio una lavoratrice senza particolari competenze di volo. Avrebbe dimostrato la 
superiorità tecnologica e sociale dell’Urss».
Pochi giorni dopo l’atterraggio, il 22 giugno, Valentina Tereškova fu nominata Eroe, come 
Yuri Gagarin due anni prima; le fu dedicato un francobollo e nel 1966 fu ammessa al Soviet 
Supremo. Lei come la prese?
«Continuai serenamente a lavorare. Ripresi anche a studiare per diventare docente universitario. Per
quanto fossero notizie riservate, sapevamo che il volo di Tereškova non era stato strepitoso. Non per
colpa sua, sia chiaro. Ma nei tre giorni in orbita si sentì male (ai tempi, non si conoscevano gli 
effetti di una prolungata assenza di peso, ndr) e durante l’atterraggio si ferì. La notizia peggiore fu 
che Korolëv impose che nessun’altra donna venisse più lanciata. Fu quello a diffondere il 
malcontento».
In effetti la seconda cosmonauta, Svetlana Savickaja, decollò solo 19 anni dopo. Tornando a 
lei, è vero che a escluderla fu il fatto di avere una figlia? Sembra che suo marito e Gagarin 
non volessero che una madre potesse rischiare la vita.
«Se Pavel c’entrò, non me lo disse. Nemmeno Kamanin lo ammise mai. Credo sia stato Yuri a 
opporsi… (fa una pausa. I suoi occhi di colpo si fanno liquidi, ndr) Pavel? Chissà. No, più di tutti 
credo fu Gagarin».
Più di tutti; pochi anni dopo lei e suo marito vi separaste…
«Avevamo comunque vissuto anni bellissimi. Ci siamo semplicemente allontanati. Diciamo che il 
mio lavoro richiedeva un po’ meno disinvoltura del suo».
È una leggenda dell’aeronautica; ha rimpianti?
«Nessuna leggenda; ci sono stati e ci saranno piloti migliori di me. Sono però orgogliosa di essere 
diventata una collaudatrice di prima classe. C’è un detto giapponese che amo: “Se nella tua vita non
hai incontrato difficoltà, esci e comprale. Solo affrontandole potrai dirti uomo”. Sono sopravvissuta 
alla malaria, alla carestia, alla guerra; poco prima di iniziare l’accademia rischiai di non poter più 
pilotare per un assideramento. Rimasi 5 mesi in ospedale. Eppure, ho volato tutta la vita. Sa qual è il
segreto?».
Prego.
«La pazienza. Che con l’impegno può portare ovunque».
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Davvero niente che vorrebbe fare e non ha fatto?
«Andare sulla Luna, guardare anche il mio cielo dall’alto. E non escludo che lo farò. Ho pazienza».

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/11/30/marina-popovich-intervista/

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

SANTO SEPOLCRO, NEI SECOLI DEI SECOLI 

LA TOMBA DI GESÙ CRISTO È DI ALMENO 1000 ANNI PIÙ ANTICA RISPETTO A CIÒ 
CHE PENSAVAMO - LO HA SCOPERTO UNA RICERCA DEL “NATIONAL GEOGRAPHIC” 
RIBALTANDO LA CONVINZIONE CHE GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI 
FOSSERO DEL PERIODO CROCIATO

Da   http://www.liberoquotidiano.it
 
Il mistero della Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme dura da secoli, durante i quali ha subito 
attacchi, incendi, terremoti e la completa distruzione nel 1009. Ancora oggi, scienziati e uomini di 
fede si interrogano: la tomba di Gesù Cristo, portata alla luce circa 17 secoli fa, è davvero lì?
 
E oggi, una ricerca finanziata dal National Geographic e di cui dà conto Business Insider, è giunta a 
una conclusione molto importante: i resti di una antica tomba presenti all'interno della Chiesa 
risalgono certamente al periodo degli antichi romani. Il punto è che fino ad oggi gli elementi 
architettonici che circondavano la tomba erano datati al periodo crociato mentre ora dobbiamo 
spostare indietro la sua età di circa 1.000 anni. Una scoperta, insomma, che cambia la storia.
 
Certo, ancora non è possibile dire se la tomba è davvero il luogo in cui fu sepolto Gesù di Nazareth, 
il quale secondo il Nuovo Testamento fu crocifisso a Gerusalemme tra il 30 e il 33 dalla nascita 
dello stesso Gesù Cristo. Ma i risultati della ricerca affermano in modo inequivocabile che il 
complesso attorno alla tomba risale al tempo di Costantino, primo imperatore cristiano di Roma.
 
Dunque, ora è possibile spingersi a una ricostruzione degli eventi: quando i rappresentanti di 
Costantino arrivarono a Gerusalemme attorno al 325 per cercare la tomba di Gesù Cristo venne 
indicato un tempio romano costruito circa 200 anni prima. Un tempio che era stato però raso al 
suolo: gli scavi sotto di esso rilevarono una tomba incavata nel calcare, di cui venne aperta la parte 
superiore per esporne l'interno. Attorno ad essa venne costruita l'Edicola. Nella tomba è presente 
quello che viene chiamato "letto di sepoltura", che, secondo la tradizione, raccolse il corpo di Gesù 
Cristo dopo la crocifissione.
 
Quando il 26 ottobre 2016 la tomba fu aperta per la prima volta i ricercatori rimasero stupiti da ciò 
che trovarono sotto al rivestimento in marmo, ovvero una seconda lastra di marmo ancora più 
vecchia con incisa una croce che poggiava direttamente sulla superficie calcarea dove si metteva il 
corpo da seppellire.
 
I nuovi test rivelano che questa seconda lastra venne probabilmente deposta nella metà del IV 
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secolo, una vera sorpresa per tutti coloro che studiano la storia del monumento sacro. I campioni 
prelevati dal muro sud della tomba sono stati datati 335 e 1570, date che forniscono ulteriori nuovi 
elementi di prova dei lavori di costruzione che vennero realizzati durante l’epoca romana e 
successivamente durante il XVI secolo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/santo-sepolcro-secoli-secoli-tomba-gesu-cristo-
162040.htm

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

01.12.2017 |   di Andrea Mollica

Caio Giulio Cesare Mussolini, il pronipote del Duce verso il Parlamento

Caio Giulio Cesare Mussolini potrebbe essere il nuovo familiare del Duce eletto in Parlamento. Si 
tratta del pronipote di Benito Mussolini, nipote di Vittorio e figlio di Guido Mussolini, che Giorgia
Meloni vorrebbe candidare in Fratelli d’Italia per farlo eleggere in un’assemblea legislativa della 
nostra Repubblica. Caio Giulio Cesare Mussolini, scrive Il Tempo, si è incontrato nei giorni scorsi 
con la presidente di Fratelli d’Italia e parteciperà al congresso nazionale di Trieste, in vista del suo 
probabile impegno politico.

CHI É CAIO GIULIO CESARE MUSSOLINI
Il quotidiano romano ipotizza per lui una candidatura nella circoscrizione estero Africa Asia 
Oceania Antardite, dove è molto conosciuto nella comunità italiana per ragioni professionali, 
oppure direttamente in Italia per Camera o Senato. Non è escluso anche un impegno per le europee 
2019, nel caso in cui non fosse possibile un’elezione sicura alle elezioni politiche 2018. Caio 
Giulio Cesare Mussolini deve il suo nome, particolarmente impegnativo, all’incrociatore militare 
intitolato al celebre console e dittatore dell’antica Roma. Nato cinquant’anni fa a Buenos Aires, in 
Argentina, il pronipote del Duce ha fatto una lunga carriera nella Marina italiana, dove è rimasto 15
anni prima di passare al management aziendale. Caio Giulio Cesaere Mussolini ha lavorato presso 
Oto Melara, società del gruppo Finmeccanica, diventando poi capo dell’ufficio dell’azienda italiana 
che ora si chiama Leonardo ad Abu Dhabi.

Dopo la rottura con Finmeccanica, secondo il   Tempo   per dissensi con l’ex Ceo Mauro Moretti, il 
pronipote del Duce è rimasto negli Emirati Arabi Uniti dove lavora nel settore privato. Negli ultimi 
tempi sul suo profilo Facebook sono diversi gli interventi di carattere politico.

CAIO GIULIO CESARE MUSSOLINI VOLUTO DA GIORGIA MELONI IN 
PARLAMENTO
Caio Giulio Cesare Mussolini ha elogiato il libro di Maurizio Belpietro dedicato ai segreti di 
Matteo Renzi, molto critico verso l’ex presidente del Consiglio, e ha condiviso l’intervista di Piero 
Angela all’Huffington Post. Questo il suo   lungo commento in merito alle riflessioni del giornalista 
scientifico sulla mancanza di riconoscimeno del merito nel nostro Paese. «Ho trovato molto 
interessante e condivido pienamente quanto riportato nell’intervista al dr. Angela.Ho trascorso 
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meta’ della mia vita all’estero e questo mi permette di guardare l’Italia con occhi diversi, forse in 
maniera piu’ obiettiva e imparziale, e sono convinto che in questi ultimi anni si sia persa la 
sinderesi. Non vi e’ dubbio che l’Italia sia un bel paese, ricco di storia e bellezze naturali. Ma non 
basta crogiolarsi sui fasti del passato. Nel dopoguerra vi era la certezza di un futuro migliore e si 
“sperava”, mentre oggi i sentimenti piu’ diffusi sono la rassegnazione, frustrazione e rabbia. 
Formiamo giovani facendoli studiare per anni sino alla laurea per poi sottoimpiegarli, oppure 
peggio ancora li facciamo scappare all’estero dove altre societa’ e industrie sono ben felici di 
impiegarli. La politica pare sorda di fronte alle preoccupazioni dei cittadini, o alle richieste del 
settore produttivo italiano. Nel corso dell’ultimo Air Show di Le Bourget a Parigi, sono stato 
invitato dal Cluster Aerospaziale Lombardo nel loro stand e in una delle piacevoli conversazioni 
tenute ho evidenziato quanto fosse difficile, al limite dell’impossibile fare l’imprenditore in Italia, e 
ho elogiato la loro perseveranza. Di questi tempi, non ho dubbi che un imprenditore nel nostro 
paese debba considerarsi alla stregua di un moderno “eroe”. La tanto sbandierata meritocrazia 
rimane una chimera, in tutti i settori e si nominano ministri persone con un diploma di assistente 
sociale! Per poi non parlare della “certezza della pena”…Il dr. Angela ha dichiarato che “Il 
problema dell’Italia è un problema morale, che non si può risolvere in cinque minuti. Ogni giorno 
leggiamo di casi di corruzione. Non sono solo politici, palazzinari, delinquenti: sono anche 
avvocati, giudici, uomini della guardia di finanza, dipendenti pubblici che truffano lo stato per cui 
lavorano. Non ci sono punizioni per chi sbaglia. E non ci sono premi per chi merita. Un paese così 
non può funzionare. È un paese morto.” Spero che molti altri condividano le sue preoccupazioni. Io
lo faccio».

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2641835/caio-giulio-cesare-mussolini-parlamento

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

Matematici di natura
 

Uomini e animali possono avere un talento innato per la matematica?

                                         Claudio Bartocci                        insegna 
geometria, fisica matematica e storia della matematica presso l'Università di Genova. 

                                         Luigi Civalleri                           è divulgatore, 
traduttore, consulente editoriale, insegna al master in Comunicazione della scienza presso la SISSA 
di Trieste. 

A fine Ottocento fece furore in tutta Europa un animale dalle capacità prodigiose. Si 
chiamava Hans ed era un cavallo di razza Orlov. Secondo il barone Wilhelm von Osten, suo 
proprietario, era in grado di sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere e lavorare con le frazioni – 
oltre a seguire il calendario, distinguere i toni musicali e leggere e capire il tedesco. Il maestro 
scriveva su una lavagna un conto e il cavallo lo eseguiva, battendo con lo zoccolo la risposta 
corretta; dopo un lungo addestramento, l’animale sembrava in grado di risolvere anche problemi 
con frazioni e radici quadrate, facendo errori solo nel 10% dei casi.
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Il mondo scientifico dell’epoca era però scettico. Una prima inchiesta nel 1904 concluse che non 
c’erano trucchi di sorta, ma nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst sottopose il cavallo a una serie di 
nuovi test e dimostrò che Hans non sapeva nulla di matematica ma si limitava a osservare le 
reazioni degli interlocutori. L’animale infatti rispondeva a segnali involontari del linguaggio del 
corpo di chi gli stava accanto, emessi quando i colpi di zoccolo erano pari alla risposta giusta.
Dunque gli animali – o perlomeno i cavalli – non sanno far di conto? Non proprio. Grazie alle 
ricerche sui corvi di Otto Koehler (uno dei pionieri dell’etologia) negli anni Trenta, passando per gli
esperimenti di Mechner, Platt e Johnson sui ratti negli anni Sessanta fino alle più recenti scoperte, 
oggi sappiamo che molti animali prestano attenzione alle quantità numeriche e sanno elaborarle. 
L’aritmetica è una facoltà molto diffusa, anche perché procura un ovvio vantaggio selettivo: per 
esempio, l’animale che capisce la differenza tra un ramo che contiene due frutti e un altro che ne ha 
tre ha più possibilità di alimentarsi con efficienza.
I ratti degli esperimenti sembrano mostrare una comprensione del concetto di numero indipendente 
dallo stimolo: sono in grado di collegare due movimenti, due oggetti e due suoni allo stesso 
fenomeno sottostante, contando eventi sensoriali di vario tipo come manifestazioni della stessa 
quantità numerica. Anche le scimmie sono state oggetto negli ultimi decenni di numerosi studi; si è 
dimostrato, per esempio, che gli scimpanzé sono capaci di capire e sommare le cifre dei numeri 
arabi da 1 a 4, che i macachi rhesus sono in grado di sommare i punti luminosi presentati sullo 
schermo di un computer e che il calcolo simbolico, almeno nelle sue forme basilari, è alla loro 
portata. Il gruppo di Margaret Livingstone, in particolare, ha addestrato dei macachi adulti a 
ottenere la quantità massima di succo di frutta in risposta a operazioni compiute su vari simboli 
presentati su uno schermo, verificando che gli animali imparavano a combinare i numeri in modo 
ottimale anche dopo aver cambiato il set di simboli; sembra dunque che le scimmie non abbiano 
appreso in modo mnemonico le associazioni più convenienti, ma le abbiano calcolate di volta in 
volta.
Il bernoccolo della matematica
Esiste un talento specifico per i numeri e per la matematica in genere? La stragrande maggioranza 
di noi risponderebbe di sì: basta osservare le forti differenze nella riuscita scolastica in questa 
materia, che suscita in alcuni un senso di inadeguatezza ai confini con il panico. Le differenze 
individuali esistono, ma come giustificarle?
Un celebre tentativo di spiegare l’attitudine alla matematica fu quello della frenologia (dal greco 
“dottrina della mente”), o organologia, come preferiva chiamarla il suo inventore, il medico tedesco
Franz Joseph Gall (1758-1828). Questa teoria partiva da un’intuizione in fondo giusta, cioè dal fatto
che le funzioni psichiche dipendessero da precise zone del cervello, e la portava a conseguenze 
estreme: sosteneva infatti che le particolarità morfologiche del cranio di un individuo, come solchi, 
depressioni e bozzi, riflettessero le sue qualità intellettuali e la sua personalità. Il “bernoccolo della 
matematica”, che contraddistingue i più dotati per questa materia, si situava in particolare nelle 
regioni frontali.
Oggi la frenologia è ovviamente screditata, ma non si è placata l’ansia di capire se effettivamente 
esistano segni fisiologici che siano indizi di predisposizione (si pensi per esempio agli studi condotti
sul cervello di Einstein, conservato in formalina dal 1955). Nessuna ricerca ha fornito risultati 
convincenti, anche perché ci si scontra con un problema metodologico di fondo: può darsi che un 
individuo dotato abbia ricevuto per via ereditaria un cervello che lo renda incline alla matematica, 
ma può anche essere vero il contrario, cioé che il suo concentrarsi fin dall’infanzia su problemi 
numerici abbia modificato l’organizzazione funzionale del suo cervello.
Torniamo dunque alla domanda iniziale: il talento è ereditato o appreso? Esistono davvero individui
predisposti o tutti, con un’opportuna istruzione, possiamo diventare bravi matematici? Un recente 
studio di Ariel Starr e colleghi ha spostato la questione sul senso della numerosità, ovvero quella 
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capacità innata presente, come abbiamo visto, anche negli animali, che permette di valutare a colpo 
d’occhio che sei palline, per esempio, sono più di tre. I ricercatori hanno studiato un gruppo di 
bambini di sei mesi e ne hanno misurato, secondo un metodo standard, il senso pre-verbale del 
numero. A distanza di tre anni hanno sottoposto lo stesso gruppo a nuovi test per valutare varie 
capacità numerico-simboliche. I risultati sembrano mostrare una correlazione: i bimbi più dotati a 
sei mesi hanno maggiore padronanza e capacità di manipolazione dei numeri a tre anni, 
indipendentemente dal livello di intelligenza generale. Ma ci sono anche ricercatori che contestano 
queste conclusioni.
Anche le differenze di genere sono un campo ambiguo che non risolve appieno la dicotomia 
talento/educazione. È indubbio che la matematica di alto livello sia, ancora oggi, un mondo molto 
maschile. Le matematiche passate alla storia sono poche – le più famose sono Ipazia (370-415), 
Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), Sophie Germain (1776-1831), Sofi a Kovaleskaja (1850-1891),
Emmy Noether (1882-1935) e Maryam Mirzakhani (1977-2017), che nel 2014 è stata insignita della
Medaglia Fields, prima e unica donna a ottenere questo onore. Non c’è dubbio che la pressione 
sociale e parecchi fattori di ordine psicologico abbiano un ruolo preponderante in questa disparità, 
che è evidente a livello di élite ma meno se prendiamo, a titolo di esempio, i risultati medi degli 
studenti nelle prove di valutazione come i test PISA o SAT. Il sospetto, difficile da provare, è che il 
condizionamento culturale prevalga su ogni altro fattore. È invece assodato, anche se il senso 
biologico-evolutivo di questi dati è tutto da capire, che i talenti numerici sono mancini, miopi e 
primogeniti in misura molto maggiore rispetto al resto della popolazione. Nessuna correlazione è 
invece stata trovata tra riuscita matematica e gruppi etnici: il particolare successo, per esempio, di 
alcune nazioni asiatiche è probabilmente da ascrivere al sistema educativo e alle pressioni parentali 
e sociali.
 
Un estratto da Numeri, tutto quello che conta da zero a infinito (codice Edizioni, 2017).

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/matematici-di-natura/

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

Google cambia l’emoji sbagliata del cheeseburger
Per un errore il formaggio era stato disegnato sotto la carne scatenando l’ira dei puristi. L’emoji è 
tornata in cucina ed è stata sistemata

di   Redazione
30 Nov, 2017
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Anche un’emoji può diventare motivo di rivalsa online. Al centro dello scandalo, per così dire, c’è 
l’iconcina del cheeseburger. Google, sul sistema operativo Android, ha rilasciato l’emoji del 
succoso panino scatenando l’ira della rete: il formaggio infatti è in basso, sotto all’hamburger, e non
sopra come invece dettano le sacre leggi del panino all’americana. La cosa ovviamente non è 
sfuggita ai puristi che hanno protestato sonoramente, fino ad arrivare alla soluzione: Google, 
grazie all’impegno diretto di Sundar Pichai, ha riportato il piatto indietro in cucina e l’ha fatto rifare
nel modo corretto.
Il nuovo cheeseburger fatto come tradizione comanda è già apparso nella   developer preview di 
Android 8.1 e a breve lo vedremo anche sui nostri schermi.
Così, insomma, pace è fatta tra il colosso dei sistemi operativi e i puristi del cibo a stelle e strisce.

fonte: https://www.wired.it/mobile/smartphone/2017/11/30/google-cambia-emoji-sbagliata-
cheeseburger/

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

Ora i batteri semi-sintetici possono creare molecole che non esistono in 
natura
Superate le ultime difficoltà per la vita semi-sintetica: creati batteri con dna artificiale in grado di 
immagazzinare e recuperare più informazioni

di   Mara Magistroni
30 Nov, 2017
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Svolta nella creazione di   organismi semi-sintetici, quelli con codice genetico a sei lettere (anziché
le tradizionali quattro): ora i batteri di Escherichia coli modificati, creati per la prima volta nel 
2014, non solo immagazzinano più informazioni in modo stabile, ma riescono anche a trascrivere 
e tradurre in proteine il loro dna artificiale. Ne danno notizia dalle pagine di   Nature gli scienziati 
dello Scripps Research Institute di La Jolla, in California, descrivendo un sostanziale passo in 
avanti nella loro ricerca.
Un organismo semi-sintetico
Tutti gli organismi viventi naturali della Terra possiedono un patrimonio genetico scritto con 
quattro lettere (A,C,T,G), corrispondenti alle altrettante basi azotate che, a coppie, formano i pioli 
della scala elicoidale del   dna. Da vent’anni, però, il gruppo di ricerca guidato da Floyd E. 
Romesberg lavora sulla possibilità di creare forme di vita sintetiche, basate su un codice di sei 
lettere. Obiettivo: aumentare la capacità del dna di immagazzinare informazioni e appurare in che
modo i processi biologici ne vengano modificati.
Un passo dopo l’altro
La prima tappa di questo ambizioso percorso viene raggiunta nel 2008 quando Romesberg e 
colleghi annunciano di aver scoperto delle molecole che possono integrarsi nel dna naturale dando 
origine a un dna modificato in grado di replicarsi in vitro.
L’entusiasmo si accende davvero nel   2014, quando gli stessi ricercatori riescono a creare i primi 
organismi vivi semi-sintetici, batteri E. coli modificati grazie all’inserimento di un plasmide (una 
molecola di dna circolare) con due basi azotate aggiuntive, indicate come X e Y. C’era però un 
problema: il nuovo organismo non era molto resistente, il suo dna era instabile.
E, spiega lo stesso Romesberg. “un genoma non può essere stabile solo per un giorno”. Deve 
esserlo per l’intera durata della vita dell’organismo: l’informazione deve essere mantenuta, 
replicata, trasmessa alle generazioni. È un principio base della biologia degli esseri viventi.
All’inizio d   quest’anno, ancora una volta, gli scienziati di La Jolla sorprendono la comunità 
scientifica, escogitando una soluzione per rendere i batteri semi-sintetici sani e forti, capaci cioè di 
mantenere la coppia di basi artificiali X-Y all’interno del proprio dna. È bastato solo dotarli di un
trasportatore nucleotidico per migliorare la replicazione del dna e riprogettarli con l’ormai noto 
sistema di editing genetico Crispr-Cas9. A gennaio, dunque, Romesberg mostra al mondo il primo 
organismo semi-sintetico stabile con un codice genetico espanso a 6 lettere.
Dal dna alle proteine semi-sintetiche
Il progetto non poteva certo dirsi concluso: mancava da superare un’ultima difficoltà. Se infatti 
fino a questo momento gli E. coli modificati potevano semplicemente mantenere le molecole di dna 
artificiali, nell’ultimo studio di Romesberg vengono presentati dei nuovi batteri semi-sintetici 
migliorati: organismi dotati di un apparato molecolare in grado di trascrivere il dna modificato, 
leggere il nuovo codice a sei lettere e tradurlo poi in proteine che incorporano anche aminoacidi 
non canonici. Tutto con la stessa efficienza del processo naturale.
Prospettive future
In sintesi, il team statunitense ha gettato le basi della vita sintetica, creando organismi vivi a tutti 
gli effetti che non solo possiedono una maggiore capacità di immagazzinare informazioni 
rispetto agli organismi naturali, ma che ora sono anche capaci di recuperare queste informazioni e 
renderle disponibili in forma di   proteine.
Che tipo di proteine? A cosa potrebbero servire? A questo punto è tutto da scoprire. I risultati 
conseguiti da Romesberg aprono la strada alla creazione di organismi semi-sintetici con 
potenzialità peculiari, diverse dagli altri esseri viventi naturali. Tempo fa, parlando delle 
prospettive a lungo termine del progetto, gli autori dichiaravano: “Avendo la possibilità di 
memorizzare più informazioni, gli organismi semi-sintetici costituiscono una piattaforma sulla base
della quale sarà possibile creare forme di vita con caratteristiche del tutto innaturali, che non si 
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trovano altrove” , giocando un ruolo fondamentale, per esempio, nello sviluppo di nuovi   farmaci. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/biotech/2017/11/30/organismi-semi-sintetici-molecole/

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

Vinile: nel 2017 vendite alte quanto nel 1990
Prosegue senza sosta l'affermazione del vinile, con dati di vendita nel 2017 praticamente 
sovrapponibili al 1990: ecco le rilevazioni nel Regno Unito.

  

Marco Grigis, 30 novembre 2017, 11:13

Il ritorno del vinile non ha ormai più bisogno di conferme. Dopo aver superato a fine 2016 la   digital
delivery, un nuovo e importante dato proviene dal Regno Unito, uno dei mercati di punta al mondo 
per le nuove tendenze in fatto musicale. Così come rende noto il retailer HMV, l’anno in corso si 
chiuderà con vendite davvero record, praticamente pari o superiori ai dati registrati nel 1990, 
quando 33 e 45 giri hanno iniziato la loro parabola discendente in favore del CD. A trainare questo 
successo non solo vecchie edizioni e nuovi master, ma anche artisti attuali come Ed Sheeran e i 
fratelli Liam e Noel Gallagher.
Le vendite di   vinili stanno per raggiungere, almeno nel Regno Unito, quota quattro milioni di copie 
nel corso del 2017. Un trend che sembra essere abbastanza identico anche nel resto d’Europa e negli
Stati Uniti, per una passione per la puntina ormai pronta a rimanere stabile nel tempo. Il traguardo 
dei quattro milioni, così come riferisce HMV, rappresenta la più alta performance raggiunta da 
questo media sin dal 1990, quando la domanda di dischi è calata in favore del mercato dei CD. Non 
è però tutto, poiché i risultati effettivi potrebbero essere addirittura più elevati, considerato come si 
sia assistendo a una richiesta elevata in concomitanza con le imminenti festività natalizie.
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John Hirst, manager musicale per HMV, ha spiegato come il ritorno del formato derivi anche 
dall’impegno di alcuni artisti attuali, pronti a valorizzare questo mezzo:
Un anno forte per le nuove release da artisti come Ed Sheeran e Rag’n’Bone, seguito da 
un’altrettanto forte seconda linea, con i fratelli Gallagher pronti a guidare la vendita di LP 
nell’ultimo quarto. Le vendite continuano a crescere anche nel nostro catalogo meno recente: forse 
le persone usano lo streaming come strumento di scoperta, per poi collezionare i formati musicali 
fisici.
Affermatosi definitivamente il vinile, non resta che attendere i primi dati effettivi sul   ritorno delle 
musicassette: il 2017 ha assistito a un aumento interessante della   domanda, seppur contenuto, e 
molte società di produzione sono pronte a tornare sul mercato.

fonte: http://www.webnews.it/2017/11/30/vinile-2017-vendite-come-1990/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

Cosa abbiamo imparato dando ai delfini l'LSD
Forse, dopo tutto, la comunicazione tra animali ed esseri umani è possibile.

Daniel Oberhaus
nov 30 2017, 10:42am

Nel 1961, alcuni dei migliori scienziati del mondo si radunarono al Green Bank Observatory in 
West Virginia, casa del più potente telescopio al mondo e luogo natale della moderna   ricerca di 
intelligenze extraterrestri. La riunione era stata indetta per discutere se valesse la pena rastrellare il 
cosmo alla ricerca di segnali di vita aliena. Il gruppo di lavoro si diede il nome di Ordine dei Delfini
in onore di John C. Lilly, neuroscienziato che aveva passato la vita a prendere LSD e cercare di 
parlare ai delfini.
Pubblicità
Solo un paio di anni prima Lilly aveva condotto la sua principale ricerca sulla coscienza e il 
cervello dei delfini. Aveva notato che il cervello di questi animali, infatti, era grande più o meno 
come quello degli uomini. E se erano intelligenti quanto noi, si chiedeva Lilly, saremmo stati in 
grado di parlarci?
Per questo Lilly aveva aperto il Communication Research Institute sull'isola di St. Thomas, dove 
insieme a un piccolo gruppo di colleghi avrebbe dato un contributo decisivo allo studio della 
comunicazione tra delfini. I suoi primi esperimenti, comparsi su   Science, suggerivano che i delfini 
fossero in grado di imitare i pattern del discorso umano, e che la comunicazione tra le specie fosse 
dunque possibile.
Ma i metodi non ortodossi di Lilly potrebbero aver avuto un'influenza significativa sui risultati. 
Come spiegava   in un articolo del 1967, usava somministrare dosi da 100 microgrammi di LSD ai 
delfini, essendo uno dei pochi ricercatori americani a cui era stata data l'autorizzazione a studiare il 
potenziale terapeutico della droga.
Lilly aveva notato che i delfini sotto LSD erano molto più vocali del solito. Aveva misurato questa 
attività tramite un "ciclo di lavoro", ovvero la percentuale di tempo che un delfino passava a 
vocalizzare in un minuto. Senza stimoli ansiogeni o altre stimolazioni, questo ciclo di lavoro nei 
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delfini sobri poteva oscillare ampiamente tra lo zero e il 70 percento. Con i delfini sotto LSD, 
questo ciclo "non toccava quasi mai lo zero."

Allen Ginsberg, Timothy Leary, e John Lilly nel 1991. Foto via Wikimedia Commons

Lilly comprese i reali effetti dell'LSD vedendo la reazione del delfino alterato quando un essere 
umano o un altro delfino entravano nella sua vasca—a quel punto la vocalizzazione cresceva e 
rimaneva stabile al 70 percento per circa tre ore piene (durante le sessioni di controllo con delfini 
non in LSD le interazioni con altri delfini o esseri umani facevano aumentare il ciclo di lavoro solo 
al 10 percento). In altre parole, appena il delfino sotto LSD entrava in contatto con un altro 
mammifero intelligente, non smetteva più di parlare.
Nel suo articolo sull'LSD e i delfini, Lilly sosteneva che il suo lavoro avesse offerto importanti 
risultati sul possibile uso terapeutico dell'LSD, anche se non riuscì a dimostrare di poter stabilire 
una comunicazione con i soggetti. Piuttosto Lilly e i delfini comunicavano in un "linguaggio 
silenzioso", fatto di vocalizzazioni senza significato e contatto fisico.
Pubblicità
"Ci dicevano quando non ci volevano in vasca, e quando volevano che entrassimo," sosteneva Lilly.
"Lo facevano con gesti, testate, carezze, e tutto il vocabolario non verbale, non vocale. È un livello 
[di comunicazione] assolutamente primitivo, ma necessario per fare progressi su un altro livello."
E che dire dell'LSD? Lilly ricordava un risultato particolarmente significativo dei suoi esperimenti, 
che aveva come protagonista un delfino sopravvissuto a tre spari nella coda con un fucile da pesca 
subacquea. Il precedente proprietario del delfino aveva con l'animale, una femmina, una relazione 
molto intima, fino al traumatico incidente, ma "in seguito a quello, lei non permetteva a nessun 
essere umano di avvicinarsi." Era spaventata, e si spostava sempre sul lato più lontano della vasca 
quando qualcuno entrava.
Due anni dopo l'incidente, Lilly usò questo delfino come soggetto di controllo nei suoi esperimenti, 
e le iniettò 100 microgrammi di LSD.
"Quando si sono manifestati gli effetti dell'LSD, 40 minuti circa dopo l'iniezione, il delfino mi si è 
avvicinato," scrisse Lilly. "Non mi si era mai avvicinata. È rimasta immobile nella vasca con un 
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occhio fuori dall'acqua a guardarmi per dieci minuti negli occhi, senza muoversi. Era un 
comportamento mai visto. Mi sono spostato per vedere se ci sarebbe stata una reazione ai miei 
movimenti [e] lei mi ha seguito lungo il bordo della vasca. Stava a un metro e mezzo da me, invece 
che a sei come prima."

Nonostante gli esperimenti di Lilly sulla comunicazione dei delfini furono da molti punti di vista un
fallimento etico e scientifico, il suo lavoro ebbe un impatto profondo e positivo sul modo in cui 
pensiamo alle droghe, alla psicologia e alla comunicazione tra le specie. Grazie all'approccio 
"umanizzante" di Lilly all'intelletto dei delfini, ora questi sono riconosciuti tra le creature più 
intelligenti sulla terra, e questo ha dato il via a sforzi per la loro protezione e conservazione. Anche i
ricercatori del SETI Institute, l'istituto di ricerca californiano per gli extraterrestri, stanno portando 
avanti il lavoro di Lilly investigando il modo in cui la comunicazione dei delfini e altri animali può 
aiutarci ad   approntare un filtro per capire se un segnale radio dallo spazio abbia origine 
extraterrestre o meno.
Oggi, il campo della comunicazione tra uomini e delfini è vivo e in forma: ci sono macchine in 
grado di   "tradurre" i versi dei delfini, e nuove ricerche hanno stabilito che i delfini hanno una 
complessità di vocalizzi che può fare concorrenza al linguaggio umano (nonostante l'esistenza di un
vero linguaggio dei delfini, o delfinese, sia ancora oggi   una materia controversa).
Comunque, il lavoro di Lilly con delfini e LSD aveva come limite il linguaggio, e questo 
permetteva di cogliere un significato anche dove le parole non sarebbero state in grado di farlo.
"La cosa importante per noi quando siamo con un delfino in LSD è che quello che vediamo non ha 
alcun significato nella sfera verbale," scriveva Lilly. "Il significato è tutto nel significato non 
verbale. È lì che sta il progresso che abbiamo compiuto. Siamo al di fuori di quello che potresti 
chiamare uno scambio razionale di idee complesse perché non abbiamo ancora sviluppato la 
comunicazione in quel modo particolare. Speriamo di riuscirci, alla fine, ma per ora accettiamo 
comunicazioni a ogni livello che possiamo raggiungere."

fonte: https://www.vice.com/it/article/pazeq8/cosa-abbiamo-imparato-dando-ai-delfini-llsd

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

RENZI INFILZATO AL VOLO 

LO SCRITTORE FA IL NANNI MORETTI DEL PD E "IL BULLETTO" SI INCAZZA PER LA 
CONTESTAZIONE SULLO IUS SOLI A UN EVENTO ORGANIZZATO DAL 
RENZIANISSIMO FARINETTI CHE SINGHIOZZA: "MAI MI SAREI ASPETTATO UN 
SIMILE EPILOGO" - IL LEADER MAI COSÌ LONTANO DALLA BASE: LO STESSO FABIO 
VOLO ERA UNA SORTA DI EMBLEMA DEL GIOVANILISMO ROTTAMATORE RENZIANO-
VIDEO

Francesco Borgonovo per   la Verità
 
Ecco la parabola della sinistra italiana. Nel 2002, da un palco in piazza Navona a Roma, era Nanni 
Moretti a defibrillare il popolo progressista, tramite il grido liberatorio: «Con questi dirigenti non 
vinceremo mai».
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Quindici anni dopo, a incarnare i malumori della fronda è, nientemeno, Fabio Volo. Sono mutati, 
oltre ai protagonisti, pure gli scenari dei sommovimenti ombelicali democratici.
Un tempo c' erano i sampietrini raggelati da Fassino e Rutelli. Oggi tutto si svolge nel calduccio di 
una fondazione, alla presenza di maestri del pensiero come Oscar Farinetti.
 
Del resto il tempo incede, per tutti, con gambe di purosangue, e in un soffio siamo passati dall' 
intellettuale eburneo che educa i cittadini nell' agorà al divo pop che raccoglie l' applauso dei 
buongustai al barolo nel ventre accogliente di una prestigiosa «location» per cui la prenotazione è 
gradita. Il distillato dei fatti, tuttavia, è analogo, al netto delle distinzioni antropologiche e degli 
spostamenti cronologici.
 
Succede che il rubicondo patron di Eataly organizzi presso la «Fondazione E. di Mirafiore» in quel 
di Serralunga d' Alba (Cuneo) una presentazione del nuovo libro di Volo, Quando tutto inizia. Il 
romanzo è edito da Mondadori: come sono lontani, per fortuna, gli anni in cui per il moloch 
berlusconiano di Segrate non si poteva pubblicare, onde evitare l' accusa di intelligenza col nemico. 
Restano incagliati qua e là, però, brandelli un po' erosi di militanza vecchio stile: l'«evento» con 
Volo fa parte dei «Laboratori di resistenza permanente» messi in piedi dalla fondazione di Farinetti 
e presentati con un tono da anni Settanta dal suono vintage più che nostalgico.
 
A interloquire con lo scrittore, conduttore radiofonico, attore e doppiatore di Kung Fu Panda ci sono
Sergio Chiamparino, governatore del Piemonte, l' Oscar medesimo e sua sorella Anna Farinetti. Ma 
ecco che, con tempismo catodico, appare Matteo Renzi. Secondo il Corriere della Sera, il segretario 
del Pd avrebbe dovuto partecipare a un raduno «esclusivo» dopo la presentazione. Una «cena a tre» 
da degustare con Farinetti e il vulcanico Fabio. Ma il fondatore di Eataly pare abbia insistito 
affinché Matteo si presentasse al pubblico.
 

 VOLO RENZI 1
Dopo tutto, Fabio Volo aveva appena incontrato Silvio Berlusconi dietro le quinte di Che tempo che
fa di Fabio Fazio (altro luogo dell' anima progressista). Per questioni di par condicio, bisognava 
allestire un «incontro casuale» pure con Renzi. Non è andata come previsto, sembra. Al Cavaliere, 
Volo aveva chiesto conto della legge sullo ius soli, e lo stesso ha fatto con Matteo. «È possibile che 
non riusciate a far approvare una legge che anche mio figlio di quattro anni ha capito quanto sia 
giusta?», ha detto, riscuotendo l' approvazione del pubblico in sala. Renzi ha replicato ha modo suo.
Con una punta malcelata di risentimento, si è messo ad elencare i «capolavori politici» del suo 
governo.
 
Ed è stato in quel momento che si è manifestata plasticamente la separazione fra il capo del Pd e il 
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suo elettorato. Gli spettatori della presentazione - circa 500, dicono, mica quattro gatti - hanno 
cominciato a fischiare, qualcuno gridava «Basta!», il nervosismo è schizzato alle stelle. Fabio Volo, 
come il Nanni Moretti del tempo che fu, come un rabdomante ha avvertito il clima, si è alzato e ha 
lasciato la scena, furente come una diva. Dal pubblico, applausi scroscianti.
 
Certo, qui c' è una componente morettiana indiscutibile: «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in 
disparte o se non vengo per niente?». Renzi è venuto, non è rimasto in disparte, e non gli è andata 
bene. Volo è venuto, poi se n' è andato, e ha vinto lui. Soprattutto, però, emerge un dato politico 
piuttosto chiaro. La presentazione si è svolta in quello che dovrebbe essere un sancta sanctorum del 
renzismo, a casa del renzianissimo Farinetti. Lo stesso Volo, poi, è una sorta di emblema del 
giovanilismo renziano. È stato perfino «inviato speciale» di Fabio Fazio alla Leopolda, nel 2014, 
cioè ai tempi d' oro della rottamazione crescente. Insomma, se pure nel tinello di Matteo si 
macinano risentimenti e si spalancano ferite, siamo nei pressi di un punto di non ritorno. Farinetti 
appare distrutto: «Avevamo avvertito Fabio dell' arrivo di Renzi e avevamo concordato di 
concludere insieme l' incontro in modo simpatico, senza tirare per la giacca nessuno.

Mai mi sarei aspettato un simile epilogo», singhiozza.
 
«Per me l' incidente è chiuso. Nessun problema», sibila Renzi ruminando erbe amare.
Volo cerca di ricucire, ovviamente su Twitter, perché usa così: «Mi spiace per questa sera non era 
nulla di personale nei confronti di Renzi. Ci siamo ritrovati in una situazione che ho gestito male. 
Sorry».
 
Il danno però è fatto. Il video dello scazzo - testimonianza dolorosa - infesta il Web, i social 
network e le pagine dei quotidiani online. I fischi a Matteo e gli applausi al Volo protestatario 
suonano e risuonano inclementi. Poco importa che il quadro sia grottesco, con Fabio a interpretare il
ruolo del «difensore dei diritti negati».
 
Resta che Volo (uno con un seguito di ammiratori non indifferente) rappresenta una parte di sinistra 
che gradisce lo ius soli, e lo gradisce più di quanto apprezzi Renzi. E non si tratta - occhio - della 
sinistra saputa e parruccona di Roberto Saviano, ma di una sinistra che con l' impegno ci flirta 
giusto alle cene, per commentare le intemerate radiofoniche di Volo contro Salvini. È la sinistra, per
restare nei dintorni di Nanni Moretti, degli «splendidi quarantenni». Ma è un po' stanca che Renzi 
vada in giro a fare lo splendido.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/renzi-infilzato-volo-ndash-scrittore-fa-nanni-
moretti-pd-162046.htm

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

La mafia dei tuoi occhi (Bufalino)

ignorina-anarchiaha rebloggatodivorapeccati
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Segui

E mi stupisco ancora

del tuo sangue violento che mi sfida

e sgrida con voce di vento.

Decifrassi una volta la vermiglia

cantilena che recita,

bando di morte o vita, chi sa dirlo?

Ma io non sono che il drago custode

dei tuoi polsi in burrasca, un pescatore

di maree che origlia dalla riva.

Anche infelice, se non fosse il lampo

che inatteso sorride e mi dà scampo

nella tenace mafia dei tuoi occhi.

— Gesualdo Bufalino 
(via un-belmorir)

Fonte:un-belmorir

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

L’Islanda è l’unico paese guidato dalla Sinistra ecologista

L’Islanda ha un nuovo governo, un po’ particolare: si tratta di una grande coalizione di sinistra e 
destra, con una forte impronta ecologista. A un mese dalle elezioni si è raggiunto un accordo dato 
che nessuno dei partiti aveva ottenuto la maggioranza in Parlamento.
A guidare il paese ci sarà il Partito dell’Indipendenza (di centrodestra), il Partito Progressista (di 
centro) e la Sinistra – Movimento Verde. E sono questi ultimi ad aver scelto il primo ministro: 
Katrín Jakobsdóttir, 41 anni, molto seguita dagli islandesi. Bjarni Benediktsson, leader degli 
indipendenti, e predecessore di Katrin, tornerà al suo precedente incarico di ministro delle finanze.
Degli ultimi quattro governi islandesi dal 2007, solo uno è riuscito a compiere il mandato di quattro 
anni: l’amministrazione di centrosinistra dal 2009 al 2013. L’Islanda ha dovuto affrontare due 
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elezioni negli ultimi 13 mesi per via di scandali che hanno coinvolto il centrodestra del Paese. 
Jakobsdottir diventerà il sesto primo ministro islandese negli ultimi dieci anni.
guarda la gallery: 

 
Sfoglia la gallery >>
Laureata in letteratura islandese, è mamma di tre figli. Nel 2003 diventò vicepresidente della 
Sinistra – Movimento Verde. Sei anni dopo conquista il ministero dell’Istruzione e della Cultura, 
incarico che ha mantenuto fino al 2013. Da quell’anno in poi ha scalato il Movimento diventandone
la leader. Subito dopo le elezioni Jakobsdóttir ha provato a formare un governo insieme ad altri 
partiti di sinistra, inutilmente. Paradosso dei paradossi gli ecologisti hanno trovato un aiuto dai suoi 
eterni rivali (gli indipendenti) e i centristi.
Ma se i Verdi hanno la presidenza del Consiglio gli indipendenti avranno cinque ministeri, tra cui 
finanza, affari esteri e pesca. Nessuna coalizione tripartita ha mai svolto un mandato a tempo pieno 
in Islanda, ma i nuovi ministri hanno difeso l’accordo come il migliore in circolazione.
Il governo punta tutto sul turismo. L’Islanda si aspetta per quest’anno oltre 2 milioni di turisti 
rispetto ai circa 500 mila del 2010. La coalizione ha affermato che non aumenterà l’IVA nel settore 
turistico, anche se è probabile che ci sarà invece una tassa di soggiorno per chi verrà da fuori a 
visitare il Paese.
(foto da Katrín Jakobsdóttir)

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2641849/islanda-governo-sinistra-ecologista

--------------------------
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Ribaltamenti di storyteller

heresiaeha rebloggatorispostesenzadomanda

periferiagalattica

In coda da un po’. Un uomo, portando la sua auto a mano con le 5 frecce accese, va in direzione opposta. Abbasso

il finestrino.

- Scusi, sa cos'è successo?

- No. Si è ribaltato lo storytelling.

- Oddio.

- No, lui no. Però è pieno di fake news sulla strada.

- Chissà che disastro.

- Si scivola come sulla gomma. C'è da stare molto attenti coi bitcoin.

- Ci sono i pompieri?

- Sì, ma hanno finito i fondi a causa dei tagli previsti in finanziaria, quindi stanno pagando 80 euro l'ora degli 

immigrati per ripulire tutto con un Canadair preso a nolo e senza carburante.

- Ma… ne è sicuro?

- Basta cliccare sull'asfalto per accertarsene.

- Lei era lì quand'è successo?

- Ero nel 1821, con Bertrand Russell, viola, mentre l'IVA aumentava e molestavano il fracking.

- È sicuro di sentirsi bene?

- Vuole ascoltarmi in cuffia? Così le dico che i terrapiattisti hanno preso la Leopolda da ovest ma hanno subito 

pesanti perdite da parte del pendolo di Foucault.
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- Quasi quasi torno indietro.

- Eh, non si può mica. Non si torna indietro.

- Come no?

- No no. Avete voluto lo storytelling?

- Ma io veramente non ho…

- E adesso le cazzate ve le tenete tutte. Tutte!

E detto questo accende il suo jetpack e vola via, trascinandosi la macchina in cielo, diretto chissà dove, mentre 

con le scie di condensazione disegna la scritta www.tidicotuttoquellochevuoisentirtidire.it, in un bel Garamond.

Addio, qualunque tu sia.

Le otarie davanti a me si mettono in moto. Innesto la 21esima e mi avvio anch'io, a passo e chiudo. La coda è 

lenta, ma inesorabile. Presto sarà tutto finito. Presto.

Fonte:periferiagalattica

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

Perplessità

buiosullelabbraha rebloggatobugiardaeincosciente

Mi assumo tutte le mie perplessità.

— (via mdma-mao)

Fonte:mdma-mao

--------------------------
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CLORO A QUESTO CLERO/ 2 - 

A CATANIA PADRE PIO GUIDOLIN COSTRINGEVA I RAGAZZINI A
COMPIERE ATTI SESSUALI COSPARGENDO I LORO CORPI DI 
OLIO SANTO 

ALLE VITTIME RACCONTAVA CHE ERANO “RITI DI PURIFICAZIONE PER LENIRE LE 
SOFFERENZE INTERIORI” - UNO DEI MINORI CHE SI ERA RIFIUTATO E AVEVA 
RACCONTATO TUTTO ERA STATO ISOLATO DALLA COMUNITÀ DEI FEDELI, DEVOTI 
AL SACERDOTE

   

Fabio Albanese per   www.lastampa.it
 
Per almeno tre anni un sacerdote che operava nella parrocchia del popolare quartiere Villaggio 
Sant’Agata, alla periferia sud di Catania, avrebbe abusato di ragazzini che gli venivano affidati dalle
famiglie, impaurendo quelli che non volevano sottostare ai suoi «riti», compiuti con tanto di olio 
santo. I carabinieri lo hanno arrestato questa mattina dopo una indagine della Procura Distrettuale di
Catania: Padre Pio Guidolin è accusato di violenza sessuale aggravata su minori.

 Padre Pio Guidolin
 
Secondo le indagini il sacerdote, che è già da tempo sosttoposto a provvedimenti cautelari anche da 
parte della Curia di Catania, sfruttava il suo ruolo e, «approfittando della condizione di particolare 
fragilità di diversi ragazzini (minori degli anni 14), provati da vicende personali che li avevano 
turbati, li aveva costretti a subire e compiere atti sessuali, cospargendoli con l’olio santo (prelevato 
dai locali della Chiesa), ammantando i suoi gesti di una valenza spirituale e proponendoli ai minori 
quali “atti purificatori”, in grado di lenire le loro sofferenze interiori», come informa una nota della 
procura di Catania.
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L’inchiesta ha accertato che uno dei ragazzini si era rifiutato di sottostare a questi «riti» e aveva 
rivelato gli abusi ma per questo motivo era stato isolato dalla comunità dei fedeli, molto devoti al 
sacerdote. Anzi, quando le voci si sono trasformate in forti sospetti da parte di alcuni genitori pronti 
a denunciare, per fermarli padre Pio avrebbe millantato conoscenze nell’ambito della mafia, per 
intimorirli e farli desistere. Uno di questi genotori però è stato denunciato per favoreggiamento 
personale perchè, dopo che il figlio era stato sentito dagli investigatori, aveva informato 
dell’inchiesta il sacerdote. 
 
Padre Pio Guidolin, molto noto in città per il suo atteggiamento molto affabile e amichevole nei 
confronti dei fedeli, era già stato allontanato dalla sua parrocchia e trasferito dalla Curia in un’altra 
chiesa, senza alcun incarico. C’è in corso anche un processo canonico a suo carico. In primo grado, 
al Tribuale ecclesiastico di Catania, è stato condannato alla «riduzione in stato laicale». Adesso è in 
corso il processo d’appello davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cloro-questo-clero-catania-padre-pio-guidolin-
costringeva-162072.htm

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

Arriva il “Trash Friday”, il giorno in cui buttare gli acquisti inutili del 
Black Friday  

1 dicembre 2017   

Mattia Pappalardo

USA – Se il Black Friday è stato istituito per dare sfogo all’umana e comprensibile esigenza di 
dedicare un giorno agli acquisti scriteriati approfittando di ottimi sconti, il “Trash Friday” è la 
risposta alla domanda: “Cosa fare di tutte quelle le cazz… cianfrusaglie che ho comprato e non mi 
servivano?”
Lanciato oggi e sponsorizzato dall’Associazione Smaltimento Rifiuti Casalesi, il “Trash Friday” è 
una mossa irriverente e audace, accolta già con entusiasmo negli States. Poiché come ogni puttanata
americana sbarcherà presto anche nel Belpaese (non appena ne avrà parlato Giletti in TV), per non 
farci trovare impreparati la Redazione di Lercio si è riunita in seduta plenaria e ha stilato una lista di
oggetti tranquillamente cestinabili che potrebbero tornarvi utili durante il Trash Friday:
 
1) Hard-disk che cambia capienza in base al meteo
2) Depilatore di peli sulla lingua
3) Rossetto della Bostik
4) Candele per atmosfere da molestia
5) Aspirapolvere per uso piscina
6) L’ultimo smartphone
7) Palla da cricket della Swarovski
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8) TV Oled che quando è sintonizzata su Pomeriggio5 abbassa la risoluzione
9) Bustine di tè con estratto di nord coreano torturato
10) Modellino di Star Trek per modelle/cubiste
11) Statuetta di Putin che mette ordine in casa
12) Estratto di litigio tra Apple e Samsung
13) Proiettile contenente dna di 50 Cent
14) Diamante luccicante che riflette il portafogli vuoto
15) Oggetto tecnologico non scontato che però sembra costare meno
16) Burro umano di Giuliano Ferrara
17) Skateboard utilizzabile con giacca e cravatta
18) Anima di un trapassato
19) Dildo virtuale
20) Abbonamento Netflix per vedere le nuove stagioni di House of Cards
21) TomTom per aereo
22) Biglietto tribuna per l’esordio dell’Italia a Russia 2018
23) Libro da arredamento
24) Pepsi con il logo di un’aragosta
25) Biglietto della lotteria “Ius soli”
 
Se poi dovesse avanzarvi ancora qualcosa della quale non siete stati in grado di sbarazzarvi durante 
il “Trash Friday”, avete ancora una speranza: il “Green Christmas”, cioè il giorno in cui potrete 
riciclare tutta questa immondizia regalandola ai vostri cari o donandola in beneficenza alle 
organizzazioni umanitarie per sentirvi a posto con la coscienza.
 
Mattia F. Pappalardo & Patrizio Smiraglia

fonte: http://www.lercio.it/arriva-il-trash-friday-il-giorno-in-cui-buttare-gli-acquisti-inutili-del-
black-friday/

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

Cosa leggeva John Stuart Mill tra i tre e i sette anni (spoiler: non erano 
libri illustrati)

 
Quando la Gran Bretagna aveva una classe dirigente di livello, la formava obbligandola a studiare, 
fin dalla tenera età, i classici. Il greco antico, il latino, la conoscenza della storia. E poi chissà 
perché fiorivano i grand pensatori

di LinkPop 
1 Dicembre 2017 - 11:25  

 
È il filosofo campione della destra che ama il mercato libero, la flat tax e le liberalizzazioni 
economiche. Ma piace anche alla sinistra che sostiene la parità dei diritti, promuove la posizione 
della donna in società e difende le minoranze, in particolare quelle islamiche. Chi è? Ma è John 
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Stuart Mill, pensatore politico del XIX secolo, massimo esponente del liberalismo e 
dell’utilitarismo. I suoi meriti nel campo del pensiero sono numerosi e, del resto, notissimi. Meno 
conosciuti, invece, sono le sue precoci abilità di lettura.
In confronto a un’Italia in cui i lettori forti sono quelli che leggono più di un libro all’anno, il 
giovane Mill è un alieno. Dai tre ai sette anni d’età, quando i bambini a scuola imparano a malapena
a compitare qualche storiella di sussidiario, John Stuart Mill aveva già letto “tutto Erodoto”, “i 
primi sei dialoghi di Platone” e “parte dell’opera di Luciano”. Tutto in greco, of course.
Ma visto che è buona norma alternare letture di autori recenti ad autori classici, non si fa mancare il 
Robinson Crusoe di Daniel Defoe, né il Don Chisciotte di Cervantes. E ancora, la Storia 
dell’Inghilterra di David Hume e La storia del declino e della caduta dell’impero romano di Edward
Gibbon. Qui sotto c’è la lista completa di tutti i titoli incontrati (ripetiamo) tra i tre e i sette anni.
 
In greco
Esopo--Favole
Senofonte--Anabasi, Memorabili di Socrate, Ciropedia
Erodoto--Le Storie
Diogene Laerzio-- alcune delle Vite dei Filosofi
Luciano--varie opere
Isocrate--parte do A Demonico e A Nicocle
Platone--Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Cratilo, Teeteto

In inglese
William Robertson--The History of America, The History of the Reign of the Emperor Charles V, 
The History of Scotland During the Reigns of Queen Mary and King James VI
David Hume--The History of England
Edward Gibbon--The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
Robert Watson--The History of the Reign of Philip II, King of Spain
Robert Watson and William Thompson--The History of the Reign of Philip III, King of Spain
Nathaniel Hooke--The Roman History, from the Building of Rome to the Ruin of the Commonwealth
Charles Rollin--The Ancient History of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, 
Medes and Persians, Macedonians and Grecians
Plutarco--Vite Parallele
Gilbert Burnet--Bishop Burnet's History of His Own Time
The Annual Register of World Events, A Review of the Year (1758-1788)
John Millar--An Historical View of the English Government
Johann Lorenz von Mosheim--An Ecclesiastical History
Thomas McCrie--The Life of John Knox
William Sewell--The History of the Rise, Increase, and Progress of the Christian People Called 
Quakers
Thomas Wight and John Rutty--A History of the Rise and Progress of People Called Quakers in 
Ireland
Philip Beaver--African Memoranda
David Collins--An Account of the English Colony in New South Wales
George Anson--A Voyage Round the World
Daniel Defoe--Robinson Crusoe
The Arabian Nights and Arabian Tales
Miguel de Cervantes--Don Chisciotte
Maria Edgeworth--Popular Tales
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Henry Brooke--The Fool of Quality; or the History of Henry, Earl of Moreland

Forte, eh? Roba che oggi farebbe girare la testa, per la sua difficoltà e complessità, alla maggior 
parte dei sedicenti uomini colti, troppo abituati a disprezzare Fabio Volo senza saper decifrare una 
frase di Aristotele. Ma erano altri tempi: a scuola si leggevano i classici, l’istruzione era ancora 
considerata una cosa importante e lo studio serviva a preparare una classe dirigente all’altezza. Mill,
poi, aveva doti uniche, era un caso fortunato, un prodigio. Ma a confrontare lui con, ad esempio, il 
di molto successivo David Cameron, qualche sospetto sull’utilità di quelle letture viene.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/01/cosa-leggeva-john-stuart-mill-tra-i-tre-e-i-sette-
anni-spoiler-non-era/36363/

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

Open Fiber: la fibra ottica per navigare potente ma fragile, messa a rischio 
dai topi

01/12/2017

Palermo come altri comuni in Sicilia e in Italia è al centro di un grande cantiere a cielo aperto. La 

società Open Fiber sta clabando tutta la città per realizzare una fibra ottica che consente meraviglie.

PUBBLICITÀ

Navigare alla velocità di un giga e potere cablare tutta la casa. Non più i 20 mega delle vecchia adsl,

ma una connessione velocissima per le aziende e le famiglie.

Una rivoluzione dicono con tanto di campagna pubblicitaria delle società che utilizzeranno 

l’infrastruttura realizzata da Enel e messa a disposizione di Vodafone e Wind 3 Infostrada.

Una rivoluzione potente, ma fragile che non ha fatto i conti con il vetro con cui è realizzata la fibra 

e con i topi.

Già due aspetti che in fase di progettazione non sono stati tenuti in grande considerazione.

La fibra in vetro si spezza. Lo sanno bene i tanti utenti alle prese con reclami e chiamate ai gestori 

telefonici. Si rompe nelle giunture, si rompe nei collegamenti in casa. Si rompe anche negli armadi.

La fibra viene passata attraverso le tubature dei cavi presenti nei palazzi. Si sa che queste vengono 

utilizzate spesso dai condomini per lavori e manutenzioni. Così basta passare un cavo nella 
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canaletta e la fibra e la navigazione va in malora.

Capita sempre in modo frequente che le ultime giunture realizzate con una macchinetta speciale si 

spezzano. Ci sono utenti che hanno appumentamenti fissi con i tecnici per le riparazioni.

Ancora i mega dirigenti e gli esperti di Open Fiber non sono riusciti a risolvere il problema. 

Succede poi una cosa che chi ha realizzato l’infrastruttura non ha tenuto nella giusta considerazione.

Sono quelle cose che si sperimentano solo dopo che si inizia l’installazione e si passa dal 

laboratorio, dove funziona tutto a meraviglia, sul campo nella vita reale.

E nelle grandi città tra i tanti animali ci sono anche i topi. E ce ne sono tanti. La fibra che è stata 

passata in strada nelle trincee realizzate nell’asfalto crea vibrazioni. Vibrazioni che attirano i topi 

che sono animali curiosi e che nei pozzetti vanno a rosicchiare la fibra.

Potete immaginare cosa succede ad un infrastrutura potente e fragile. La connessione salta. I tecnici 

che sono addetti alle riparazioni hanno avuto il loro bel da fare in diverse zone di Palermo dove il 

passaggio dei ratti è stato evidente con interruzioni che hanno interessato diversi palazzi.

Ad ogni interruzione bisogna ripassare i cavi perchè la fibra deve avere collegamenti diretti.

C’è solo una speranza. Che come capita spesso l’esperienza realizzata sul campo serve per 

apportare miglioramenti alla rivoluzione che adesso e con questi problemi appare zoppa.

E’ bene tenere a mente tutte queste cose quando si va a fare un contratto per la fibra. Tutte cose che 

i rivenditori e i gestori di telefonia non dicono, ma sanno molto bene.

di Ignazio Marchese

fonte: http://palermo.blogsicilia.it/open-fiber-la-fibra-ottica-per-navigare-potente-ma-fragile-messa-
a-rischio-dai-topi/419944/

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

Lee Miller

nicolacavaha rebloggatoconnieportershiplog
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Segui
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grandma-did

Arnold Genthe - Lee Miller 1928

Fonte:grandma-did

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

MEGLIO LA CARNE DELL’OSSO - SAPETE PERCHÉ NEL CORSO 
DELL'EVOLUZIONE DELL'UOMO L'OSSO DEL PENE È SPARITO? 
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LA SUA PRESENZA FAVORIVA I MASCHI NELLA COMPETIZIONE PER ACCAPARRARSI 
LE FEMMINE NELLE SPECIE IN CUI I MASCHI AFFRONTAVANO LA COMPETIZIONE 
SESSUALE POST-COPULATORIA - L’OSSO E’ SPARITO A CAUSA DELLA…

   

Filomena Fotia per   http://www.meteoweb.eu
 
Uno studio scientifico ha fatto luce su un dettaglio intimo caratteristico dei maschi della specie 
umana rispetto anche ad altri primati: la mancanza dell’osso del pene. Nonostante si possa fratturare
la membrana che ricopre i corpi cavernosi, il pene non contiene alcun osso: il baculum, o osso 
penico, è però presente in molti primati, come bonobo, scimpanzé, gorilla. Perché quindi nel corso 
dell’evoluzione è sparito nell’uomo?
 
La ricerca, pubblicata su ‘Proceedings of the Royal Society B’ da Matilda Brindle e Christopher 
Opie, dell’University College di Londra Anthropology, fa luce sulla funzione e l’evoluzione di 
questo osso, la cui lunghezza e forma può variare molto. Stando allo studio, la sua presenza 
favoriva i maschi nella competizione per accaparrarsi le femmine, ma questo accadeva nelle “specie
in cui i maschi affrontano alti livelli di competizione sessuale post-copulatoria“, spiega Brindle. 
Una situazione tipica dei sistemi poligamici, hanno spiegato i ricercatori.
 
Sarebbe stata proprio la pratica della monogamia ad averne resa “inutile” la presenza nell’uomo: 
l’essere umano abbia perso l’osso del pene quando la monogamia è emersa come la strategia 
riproduttiva dominante, circa 1.9 milioni di anni fa, al tempo dell’Homo erectus. A quel punto non 
c’era più bisogno di far durare la penetrazione tanto più a lungo per aumentare le chance di 
riproduzione, e l’osso è scomparso.
 
Scimpanzé e bonobo ancora oggi, ricordano gli studiosi, hanno un baculum, pur se molto piccolo 
(6-8 mm), e rapporti di breve durata, ma il loro sistema è caratterizzato dalla poligamia, e la 
competizione fra i maschi è elevata. Ecco perché l’osso è rimasto in queste specie.
 

 GIAPPONE FESTA DEL PENE
Secondo Opie, “dopo che i progenitori degli esseri umani si sono allontanati dal lignaggio di 
scimpanzè e bonobo e il sistema di accoppiamento è andato verso la monogamia, la pressione 
evoluzionistica a conservare il baculum è scomparsa“. Di conseguenza l’osso si è perso già nei 
progenitori dei moderni esseri umani.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/meglio-carne-dell-rsquo-osso-sapete-perche-
corso-162053.htm

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

Nuovi baschi
 

Dopo l’armistizio dell’ETA, la letteratura basca sta trovando la maturità per affrontare la sua storia 
recente.

                                         Alessandra Castellazzi ha 26 anni, è laureata in 
Lingue e letterature straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile. 

Sono passati poco più di sei anni da quando l’ETA ha annunciato la fine della lotta 
armata. Il 20 ottobre 2011, il gruppo terrorista basco ha diffuso un video in cui tre esponenti vestiti 
di nero, maschera bianca, pugno alzato, chiedevano al governo spagnolo e a quello francese di 
aprirsi al dialogo. Accanto a loro le bandiere e i simboli che hanno scandito quarant’anni di scontri e
attentati condotti dalla frangia più estremista del gruppo nazionalista basco: la Ikurriña, la bandiera 
rossa verde e bianca creata dai fondatori del Partito Nazionalista Basco e il simbolo dell’ETA, un 
serpente attorcigliato attorno a un’ascia accompagnato dal motto Bietan Jarrai, “perseguire 
entrambe”, la strada della lotta armata e quella politica.
È da questo evento che prende le mosse Patria di Fernando Aramburu (Guanda, 2017), pubblicato 
in Spagna nel 2016, caso editoriale e vincitore del Premio Nazionale per la Narrativa. Il romanzo 
ripercorre gli ultimi trent’anni di storia basca attraverso le vicende di due famiglie, amiche e poi 
nemiche, in un paesino della provincia di San Sebastián. Il giorno dell’annuncio della resa Bittori, 
vedova di una vittima dell’ETA, fa visita alla tomba del marito Txato. Dopo avergli parlato dei figli,
prosegue: “L’altra cosa che volevo dirti è che la banda ha deciso di smettere di ammazzare. Non si 
sa ancora se l’annuncio è serio o se si tratta di un trucco per prendere tempo e riarmarsi. 
Ammazzino o no, a te cambia poco. E non credere che per me sia molto diverso. Ho un grande 
bisogno di sapere. L’ho sempre avuto”. Quello che Bittori ha bisogno di sapere è l’identità del suo 
assassino. Da qui si snoda il romanzo attraverso i personaggi che gravitano attorno al paese: gli 
uomini con le loro partite di carte al bar e le gite della domenica in bicicletta; le mogli con le loro 
preoccupazioni per l’orientamento politico dei figli; Joxe Mari, il combattente che si assolda 
nell’ETA e il fratello più piccolo, l’altra faccia della medaglia, restio a unirsi alla lotta armata ma 
rispettato in paese per la padronanza della lingua euskera. Attorno a loro si muovono figure minori, 
come il proprietario del bar dove sono esposte le foto dei militanti catturati o il prete che predica a 
favore della causa nazionalista:
Dio a noi baschi ci ha fatti come siamo, tenaci nei nostri propositi, lavoratori e saldi nell’idea di una
nazione sovrana. Perciò mi azzarderei ad affermare che su di noi ricade la missione cristiana di 
difendere la nostra identità, e pertanto la nostra cultura e, sopra ogni cosa, la nostra lingua. Se 
quest’ultima scompare […] chi pregherà Dio in euskera, chi canterà le sue lodi in euskera?”
Accanto a questi personaggi dai tratti quasi folkloristici – non fosse per il risvolto inquietante delle 
loro azioni – si riconoscono gli elementi del clima teso di quegli anni: la “tassa patriottica” richiesta
ai piccoli imprenditori, la campagna di terrore mossa nei confronti di chi non vuole pagare, le scritte
minacciose per strada, gli attacchi alle loro proprietà, l’isolamento di tutta la famiglia. La trama 
procede a balzi, cambiano i punti di vista affidati di volta in volta ai personaggi principali, 
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cristallizzati in epoche diverse delle loro vite. Non ci sono riferimenti temporali precisi, né una 
trama chiara, ma la vicenda si ricostruisce attraverso i pensieri e le azioni dei protagonisti. Questo 
collage di voci e opinioni restituisce l’idea che una narrazione univoca di quegli anni non sia ancora
possibile, manca un giudice super partes che possa mettere insieme i fili della storia e restituirne un 
resoconto lineare. Quello che è successo è ancora troppo fresco e difficile da definire per essere 
incasellato in una versione ufficiale.
Poco prima che Aramburu, professore di spagnolo in Germania dal 1985, si cimentasse nella 
scrittura del grande romanzo della storia basca recente, un altro compatriota ha tentato l’impresa. Si 
tratta di Ramon Saizarbitoria, sociologo e scrittore, che nel 2012 ha pubblicato Martutene, un 
romanzo non distante da Patria per temi, profondità e ambizione del progetto. Il romanzo prende il 
nome da un quartiere di San Sebastián, nato come zona di lusso e diventato nel tempo una grande 
area industriale. Si svolge sempre nel 2011, l’anno dell’armistizio. I personaggi ideati da 
Saizarbitoria sono tutti in qualche modo impegnati in una lotta personale per difendere e affermare i
valori della loro cultura. C’è una coppia di medici di mezza età, Iñaki e Pilar, e una coppia di 
letterati: lo scrittore Martin, determinato a mantenere viva la cultura basca scrivendo solo in euskera
e Julia, sua compagna e traduttrice, per cui lo stesso obiettivo si raggiunge con la traduzione del 
lavoro di Martin in lingua spagnola. Anche loro si trovano a fare i conti con quello che significa 
identità culturale nel periodo successivo all’ETA, un equilibrio sottile che rischia di portare all’oblio
o all’inasprirsi delle istanze nazionaliste.
Per quanto simili per ambientazione e ampiezza di respiro nel dipingere un periodo storico così 
recente e doloroso, i due romanzi differiscono per un aspetto fondamentale: la lingua. Patria di 
Aramburu è scritto in spagnolo, una scelta che permette al romanzo di raggiungere un pubblico 
molto più ampio. Martutene di Saizarbitoria, invece, è stato scritto in euskera, la lingua parlata dal 
popolo basco, e tradotto in inglese tre anni dopo. Alla base di questa scelta stanno due filosofie 
diverse di intendere il rapporto con la propria identità e cultura, che riveste un ruolo centrale anche 
all’interno dei romanzi. In entrambi, infatti, sono presenti delle figure di scrittori, impegnati nella 
conservazione del patrimonio culturale basco tramite le loro opere. Per Martin di Martutene, 
scrivere in spagnolo sarebbe “come tradire la comunità linguistica basca”. Per Gorka, il fratello di 
Joxe Mari, la conoscenza perfetta dell’euskera diventa un motivo di ammirazione da parte dei 
compaesani, al punto che anche il prete sottolinea come l’affermazione di un patrimonio letterario 
sia un passo importante tanto quanto la lotta armata:
Il nostro è stato un popolo intraprendente, avventuroso, di uomini coraggiosi e devoti. Abbiamo 
lavorato il legno, la pietra, il ferro e abbiamo percorso tutti i mari; ma sfortunatamente, nel corso dei
secoli, noi baschi non abbiamo prestato abbastanza attenzione alle lettere. […] L’euskera, l’anima 
dei baschi, ha bisogno di appoggiarsi su una letteratura propria. Romanzi, teatro, poesia. Tutto. Non 
basta che i bambini vadano all’ikastola, che i genitori parlino e cantino per loro in euskera. Sono più
necessari che mai dei grandi scrittori che portino la lingua al suo massimo splendore. Uno 
Shakespeare, un Cervantes, in euskera, questo sì che sarebbe meraviglioso. T’immagini?”
L’affermazione della letteratura e della lingua basca va di pari passi con quella del popolo. In 
mancanza di un riconoscimento a livello politico, infatti, i baschi si identificano fortemente con 
l’euskera. La Comunità Autonoma spagnola formata dalle regioni di Alava, Biscaglia e Guipuzcoa 
si riconosce affine alle regioni francesi della Bassa Navarra, Soule e Labourd proprio in quanto 
parlanti la stessa lingua: Euskal Herria, il nome che gli abitanti della regione hanno dato al proprio 
territorio, significa infatti “il popolo che parla la lingua basca”. Durante il regime franchista, 
contrario a ogni tipo di autonomia regionale, l’euskera venne soppresso in favore del castigliano, 
ma continuò a vivere nella dimensione privata delle case, diventando il baluardo della lotta per 
l’autonomia.
La natura stessa dell’euskera è parte del suo fascino. La lingua basca è l’unica in Europa ad avere 
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radici precedenti a quelle indoeuropee: le sue origini sono quindi più antiche del latino e del greco. 
A causa probabilmente della sua posizione geografica, ritagliata tra l’Oceano e i Pirenei, l’euskera 
non ha nessun legame con le lingue di origine latina, germanica o anglosassone che si sono diffuse 
nel resto del continente, ed è rimasta isolata dalle contaminazioni, prestiti e calchi con cui si sono 
trasformate ed evolute le altre lingue europee. È una lingua che ha fatto della trasmissione orale la 
sua forza, al punto da non avere un codice linguistico unificato e un canone letterario alle spalle. 
Bernardo Atxaga, il primo scrittore basco ad aver varcato i confini della regione con la sua raccolta 
di racconti Obabakoak (1988), nella prefazione all’edizione inglese afferma: “I write in a strange 
language”, scrivo in una lingua strana. E prosegue: “Born, they say, in the megalithic age,/ it 
survived, this stubborn language, by withdrawing,/ by hiding away like a hedgehog”.
L’euskera è una lingua testarda, un riccio che è riuscito a sopravvivere alla forza del tempo e delle 
invasioni nascondendosi nella sua tana sui Pirenei. “Its sleep was long, its bibliography short”, il 
suo sonno è stato lungo, la sua bibliografia corta: conta appena quattro pubblicazioni degne di nota. 
La prima opera, una raccolta di poesie, risale al 1545; la più importante, Gero, è del 1643, ed è 
seguita nel 1571 dal Nuovo Testamento Calvinista e nel 1860 dalla Bibbia Cattolica completa. Ma 
nel Ventesimo secolo, continua Atxaga, il riccio si è risvegliato. Obabakoak è una raccolta di 
racconti ambientata in un paesino immaginario, una Macondo europea, descritta dal suo autore 
come un luogo dell’anima. Nei suoi racconti Atxaga fa giocare questo riccio con parodie, 
indovinelli, giochi di parole, e lo porta per la prima volta sotto gli occhi del mondo.
È un meccanismo che richiama alcuni esempi della letteratura postcoloniale in lingua inglese. Una 
volta venuto a mancare il controllo politico su regioni dell’Africa o dei Caraibi, gli scrittori di 
quelle zone si sono ritrovati davanti alla scelta di scrivere nella loro lingua nativa, con il rischio di 
raggiungere un numero limitato di persone, ma di affermare la loro indipendenza rispetto al potere 
centrale, oppure di adottare l’inglese per raggiungere un pubblico più ampio possibile. La scelta di 
Achebe, Tutuola, Naipaul e altri è andata nella direzione di corrompere la lingua inglese per far 
emergere la loro: da qui calchi, prestiti, parole ed espressioni in creolo o pidgin, una forte incidenza 
delle strutture della lingua parlata rispetto a quella scritta per appropriarsene in un atto di 
rivendicazione.
Una scelta formale che si ritrova anche in Patria: la molteplicità di punti di vista asseconda la 
predominanza della lingua parlata, come se i personaggi si rivolgessero a un interlocutore nascosto 
per raccontare la loro storia. Il romanzo è disseminato di termini ed espressioni in euskera, che 
producono una frizione costante con la lingua in cui è narrato il romanzo, creano un effetto di 
estraneità e con i loro gruppi di consonanti, k e x, avvicinano alla natura ruvida del popolo basco. I 
termini in euskera mettono degli ostacoli alla lettura, costringono a consultare il glossario posto alla 
fine del libro, ad abituarsi al suono di un bacio, muxu, o degli slogan dei nazionalisti, gli abertzales, 
agli scontri con la polizia, l’ertzaintza, al sussurro con cui si accusa una spia, txibato, o con cui si 
chiede perdono, barkatu. Immergendo la sua lingua natale nello spagnolo, Aramburu ne amplifica 
l’effetto e dimostra la sua testardaggine. Con questi romanzi dall’impianto realistico, la letteratura 
basca sembra aver trovato la maturità per affrontare la sua storia recente, e si avvicina alla 
formazione di un canone. Il riccio è più sveglio che mai.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/nuovi-baschi/

---------------------------
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Sarajevo 1941

historicaltimes

Muslim woman covers the yellow star of her Jewish neighbor with her veil to protect her, Sarajevo, 1941.

via reddit

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

20171204
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L’inchiesta su una ‘rete di disinformazione’ in Italia e la decisione di 
Facebook di chiudere le pagine

di Bruno Saetta

Il 21 novembre BuzzFeed News pubblica un'inchiesta di Alberto Nardelli e Craig Silvermann su 
una rete di siti di notizie in Italia che sarebbe riconducibile a un medesimo imprenditore 
romano. Secondo i giornalisti questa rete pubblica articoli contro i migranti, notizie di stampo 
nazionalista e in genere fa disinformazione. Sempre secondo l’inchiesta, Web365, l’azienda 
collegata all’imprenditore, gestisce almeno 175 domini, come anche alcune pagine Facebook 
molto frequentate, al pari di testate giornalistiche italiane, e con un grande numero di iscritti.

A questa rete si collega anche il giornale online DirettaNews.it, una testata giornalistica 
regolarmente registrata al registro per la stampa tenuto dal tribunale di Velletri.

Nell’articolo non si parla esplicitamente di fake news, ma sostanzialmente si accusa l’azienda 
che sta dietro questa estesa rete di siti di fare disinformazione pubblicando articoli allarmistici 
e storie fuorvianti per ricavare denaro con la pubblicità online, ma anche per condizionare 
l’informazione.

Nell’articolo si evidenzia che “funzionari italiani” (così, genericamente) avrebbero affermato 
che siti e pagine Facebook come quelle gestite dall’azienda Web365 potrebbero avere un 
impatto sulle elezioni del prossimo anno.

Italian officials say that websites and Facebook pages like those run by Web365 that spread misleading 
information, anti-migrant sentiments, and nationalist messages could have an impact on next year’s 
election.

Inoltre l’articolo evidenzia anche un collegamento con una “associazione cattolica segreta”, che
gestisce un sito web sul quale sarebbero stati pubblicati consigli di salute non scientifici ed 
altre notizie fuorvianti.

Il sito più seguito tra quelli collegati a Web365 è DirettaNews, accusato appunto di fare 
disinformazione. L’articolo di BuzzFeed evidenzia come uno degli articoli più seguiti sia un 
pezzo intitolato “Incredibile, 10 minuti e il tumore scompare”. A questo proposito proprio 
DirettaNews, nel difendersi, fa notare che articoli dello stesso tenore sono apparsi su quotidiani
più conosciuti. Secondo Butac, inoltre, non si tratta di notizia falsa bensì di titolo 
sensazionalista.

L’inchiesta di BuzzFeed conclude precisando che non ci sono prove che suggeriscano che 
siano stati commessi degli illeciti, purtuttavia la rete di siti web “ha la capacità di 
raggiungere milioni di italiani con una potente miscela di messaggi religiosi e nazionalistici”.

There is no evidence to suggest the two firms have committed any wrongdoing. What's clear, however, is 
how networks of websites and Facebook pages have the ability to reach millions of Italians with a potent 
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mixture of religious and nationalistic messages.

 

DirettaNews sospeso da Facebook

Martedì scorso sia la pagina iNews24 che DirettaNews vengono sospese da Facebook. 
iNews è un normale sito web di informazione, ma DirettaNews, ricordiamolo, è una testata 
editoriale regolarmente registrata. DirettaNews, in base a quanto riferisce   Il Post, nell'ultimo 
anno aveva prodotto circa 25,3 milioni di interazioni, tra “Mi piace”, commenti e condivisioni, e 
la pagina da sola aveva 3 milioni di fan. Tra questi c’erano sorprendentemente anche le pagine 
di giornali come Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e l’ex presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. Anche Il Post concorda col fatto che “non ci sono elementi per sostenere che 
DirettaNews e le altre attività di Web365 abbiano violato qualche legge italiana”.

Sembra che la pagina Facebook di DirettaNews sia tornata online il giorno dopo, ma appare del
tutto spoglia di contenuti come se fosse stata in qualche modo azzerata (Aggiornamento: la 
pagina non è stata rimessa online ma è stata creata da zero una pagina diversa).

In conclusione ciò che possiamo ricavare è che una testata editoriale regolarmente registrata al
tribunale è stata oscurata (come un sequestro preventivo), e azzerata in base a una policy di 
un privato, Facebook, e probabilmente su input di un altro privato (BuzzFeed). In sostanza 
l'impressione è che sia possibile utilizzare la “paura” delle fake news perché un concorrente 
possa far chiudere un suo diretto competitore online, come se niente fosse.

Il sequestro di un giornale online debitamente registrato è ammesso solo nei casi 
specificamente previsti dalle norme, cioè in ipotesi di: pubblicazioni a contenuto osceno ovvero
contrario alla pubblica decenza o al buon costume ovvero divulganti mezzi atti a procurare 
l’aborto; violazione delle norme sulla registrazione della pubblicazioni periodiche e 
sull'indicazione dei responsabili; pubblicazioni facenti apologia del fascismo; violazione delle 

53

https://www.filodiritto.com/articoli/2015/07/oscuramento-giornali-online-la-cassazione-vieta-il-sequestro-preventivo-della-testata.html
http://www.ilpost.it/2017/11/22/siti-alternativi-informazione-inews24-direttanews-la-luce-di-maria/
http://www.ilpost.it/2017/11/22/siti-alternativi-informazione-inews24-direttanews-la-luce-di-maria/


Post/teca

norme a tutela del diritto d’autore (art. 161 L. 633/1941).

Non dimentichiamo che l'iscrizione al registro per la stampa comporta una serie di 
adempimenti e obblighi burocratici, per cui il giornale deve avere specifiche caratteristiche e in 
particolare un direttore responsabile, iscritto all'albo dei giornalisti, assoggettato alle specifiche
responsabilità previste dalle norme sulla stampa. A fronte di tali obblighi, a cui si assoggetta la 
testata editoriale, la legge garantisce delle prerogative, tra cui, appunto, il divieto di sequestro 
(il cui equivalente nel web è l'oscuramento). L'articolo 21 della Costituzione, infatti, riporta 
chiaramente che "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la 
legge stressa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

(Art. 21 della Costituzione)

 

Censura privata

Con il caso DirettaNews, invece, apprendiamo che online un privato (Facebook) può 
sequestrare o comunque censurare un giornale regolarmente registrato senza che questo abbia
commesso nessun illecito, e senza alcun motivo apparente.

Ieri abbiamo contattato Facebook chiedendo quali fossero i criteri che hanno portato alla 
chiusura di quelle pagine e se ci sia stato un mancato rispetto dei termini di servizio (TOS) e 
quale. Se Facebook ci risponderà, aggiorneremo l'articolo.

Aggiornamento ore 12:07: la risposta di Facebook

"Abbiamo esaminato queste pagine e preso provvedimenti per applicare le nostre policy e 
proteggere l'integrità della nostra piattaforma. Siamo concentrati sulla costruzione di una 
comunità sicura e informata in cui le persone possano creare relazioni autentiche con persone 
e imprese. Abbiamo delle policy specifiche volte a proteggere i nostri utenti da comportamenti 
fuorvianti e i nostri team lavorano per contrastare le violazioni e rimuovere chi non rispetta le 
regole e gli spammer dalla piattaforma."

Si dirà che Facebook non è altro che un sito privato, con le sue policy, per cui ha il diritto di 
oscurare utenti che violano le sue regole. Ma ormai non è più così, Facebook agisce in regime 
di semi-monopolio, con un'incidenza fortissima sui diritti fondamentali dei cittadini (libertà di 
informazione). Se voglio andare da Roma a Milano e il privato che gestisce l’autostrada mi 
vieta l’ingresso, posso sempre viaggiare per strada secondarie e arrivare comunque alla metà, 
ma ci impiegherò il doppio del tempo, quanto meno. E paradossalmente, nell'ambito del 
dibattito sulle fake news molti pretendono che Facebook sia considerato come un editore vero 
e proprio. In questo caso, come editore appunto, avrebbe tutto il diritto di cancellare ciò che 
non è conforme alla sua linea editoriale.

Altri, invece, chiedono maggiori responsabilità per le piattaforme online, con ciò intendendo 
che devono rimuovere con maggiore solerzia ed efficacia le fake news. Quando discutiamo di 
fake news, soprattutto quando chiediamo alla piattaforme online di fare di più, di rimuovere di 
più, di chiudere più account, non dovremmo mai dimenticare che stiamo regalando 
letteralmente a dei privati, per lo più americani, che rispondono solo ai loro investitori, un 
potere enorme, di sopprimere l’informazione e la libertà di espressione.
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Qua non si tratta di difendere il singolo (DirettaNews o chi per esso), quanto piuttosto di 
difendere i diritti dei cittadini, il diritto alla libertà di informazione, che richiede 
necessariamente una tutela del pluralismo informativo. Se DirettaNews ha commesso 
qualche illecito dovrebbe essere un tribunale a stabilirlo, se ha violato norme deontologiche 
dovrebbe essere l'Ordine dei giornalisti ad accertarlo, se non ha violato nessuna norma o 
regola, non dovrebbe essere oscurato, perché se accade è semplicemente censura.

Pensiamoci bene a quello che stiamo chiedendo a queste piattaforme online.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11095-bruno-saetta-l-inchiesta-su-una-rete-di-
disinformazione-in-italia-e-la-decisione-di-facebook-di-chiudere-le-pagine.html

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

L’invito al viaggio di Peter Sloterdijk

di Federico Francucci

Che cosa è successo nel XX secolo?, uscito in Germania nel 2016, raccoglie e risistema dodici 
scritti redatti nel decennio 2005-2015, originati in gran parte da occasioni pubbliche (lectures, 
inaugurazioni, celebrazioni) e orbitanti come satelliti attorno ai pianeti delle opere più 
voluminose: l’ultimo quadro della trilogia Sfere (Schiume, del 2004; Cortina 2015) e Il mondo 
dentro il capitale (2005; Meltemi 2006); Devi cambiare la tua vita (2009; Cortina 2010); infine
Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit (2014, più o meno Gli “enfants terribles” dell’età 
moderna), libro tanto stimolante quanto irritante che ha suscitato, e a ragione, le reazioni 
furibonde della critica di ispirazione marxista e/o illuminista, e che andrebbe tradotto in 
italiano, perché illustra come meglio non si potrebbe, oltre alla consueta vertiginosa 
intelligenza di Sloterdijk, che la voragine reazionaria sulla quale vorrebbe volare alto è sempre 
pronta ad abbracciarlo (mortalmente) non appena la sua virtuosa, ammirevole e geniale 
acrobatica dia segno di perdere d’intensità.

I due saggi che dovrebbero segnare la rotta principale di percorrenza di questa raccolta, dato 
che uno le presta il titolo e l’altro, in posizione incipitaria, allarga al secolo appena iniziato la 
riflessione condotta sul precedente, il ventesimo appunto, sono quelli se non sbaglio più 
imparentati al “libro dello scandalo”.

E da questi sarà bene cominciare, se è vero, come mi sembra, che qui il pensiero di Sloterdijk, 
oltre a confrontarsi in maniera diretta con “oggetti” estremamente ingenti, complessi e 
dibattuti in molti ambiti della cultura (la ricerca di un nome o di una formula, dispositivi 
simbolici potentissimi, per definire il Novecento in un caso, e nell’altro quella controversa 
“nuova” era geologica e geopolitico-culturale che, a partire dal 2000, si suole etichettare con il 
“virus semantico” Antropocene) fa i conti con una sua zona di ambiguità, uno spazio 
problematico non deciso che può orientarlo in direzioni assai diverse: l’acquiescenza 
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sostanziale alle logiche del capitalismo immateriale e intensivamente predatore da una parte 
oppure, dall’altra, un’accesa attitudine polemica, sia pure postideologica e disincantata e 
astutamente odissiaca e ironico-strategica quanto si vuole, che quelle logiche dissesti 
dall’interno.

Sloterdijk comincia con l’adottare la proposta che Alain Badiou, definito “uno degli ultimi 
custodi del radicalismo perduto”, ha avanzato nel suo Le siècle (2005; Il secolo, Feltrinelli 
2005), secondo la quale il Novecento non è il secolo delle ideologie, degli estremi o della 
tecnica, ma quello di una sfrenata “passione del reale” che mira ad attivare qui e ora (il filosofo
tedesco conia l’etichetta di “Principio Subito”) una versione più autentica della realtà, nei 
confronti della quale ciò che in precedenza popolava la scena sbiadisce per, diciamo così, un 
intrinseco deficitontologico. Ma il richiamo a Badiou serve a portare un attacco contro di lui e 
contro tutta la filiera di pensiero “rivoluzionario” moderno, a partire ovviamente dalla 
Rivoluzione Francese, che secondo Sloterdijk avrebbe commesso il grave errore teoretico di 
considerare la figura dell’avversario come qualcosa da soppiantare, da eliminare, e non 
qualcosa con cui entrare in una relazione di interdipendenza complessa e protratta nel tempo 
basata sull’inimicizia (parafrasando molto pro domo sua, e al limite della mistificazione, una 
nota pagina del giovane Marx, Sloterdijk parla di “principio sterministico”). Errore legato 
dunque alla più generale tendenza a ridurre drasticamente la complessità delle situazioni in 
nome di un’unica base, o radice, che dovrebbe rappresentarne la chiave di lettura dirimente, 
l’industria pesante dell’essere. Una lettura evidentemente malevola e semplicistica, questa, che
non tiene in alcun conto né i tentativi diffusi compiuti, almeno a partire dagli anni Sessanta, di 
pensare con Marx oltre Marx (se ne può leggere un’interessante piccola summa nella 
discussione tra Toni Negri e Roberto Esposito che apre il volume a molte voci Effetto “Italian 
Thought”, Quodlibet 2017), né, per insistere su Badiou, del suo sforzo (che ha portato al 
monumentale Logiques des mondes, 2006) di combinare un’idea forte di verità e di evento 
rivoluzionario con una teoria del mondo complesso.

A quelle che qui chiama “galere ontologiche della modernità” Sloterdijk contrappone da molto 
tempo una filosofia della ricchezza costitutiva dell’essere e della molteplicità delle iniziative 
individuali, basata sul principio dello sgravio o esonero, secondo il quale il percorso della 
modernità sarebbe coinciso con un gigantesco aumento dei livelli di comfort e di lusso (o 
“vizio”) prodotto da una profonda reinterpretazione attiva (o ristrutturazione) della realtà in 
termini di artificio. Fatti indubitabili, questi. E tuttavia qui si arriva al primo vero punto critico 
interno di questo pensiero, alla cui analisi in fondo lavorano tutti gli altri saggi del volume. Lo 
sgravio dipende infatti in larghissima parte dalla diffusione delle innovazioni tecniche, le quali 
però a loro volta gravano, e pesantemente, fondate come sono sullo sfruttamento delle risorse 
di combustibili, sul pianeta Terra (e, sarebbe doveroso aggiungere, su un gran numero di suoi 
disgraziati abitanti). Quando l’“espressionismo cinetico” dell’Occidente arriva al limite della sua 
sostenibilità materiale (Sloterdijk sceglie come campione emblematico di questo evento Phileas
Fogg, il protagonista del Giro del mondo in ottanta giorni, che, finito il carbone, fa bruciare il 
legno del battello su cui naviga per arrivare a Londra in tempo e vincere la sua scommessa: 
esempio perfetto di un lusso che si paga con l’autocombustione, con l’ovvio corollario che non 
sempre la realtà si adegua al lieto fine di Verne), e quando nel frattempo il ruolo dell’iniziativa 
individuale si riduce enormemente nei reticolati ipercomplessi degli scambi mondiali, 
producendo, nei singoli, quozienti sempre maggiori di rabbia e frustrazione, illusoriamente 
leniti con fitness, design e rifiuto del diverso (palestra, iPhone e fascismo per tutti!), tendenze 
queste di cui Sloterdijk ha dato una fenomenologia di insuperabile sottigliezza, verso dove 
mette la barra il timoniere?

Il filosofo rifiuta ogni ipotesi di decrescita, inoperosità, o destituzione dell’attivismo occidentale,
convinto com’è che per gli umani la “ricerca del tesoro” e l’essere nel mondo coincidano. 
L’unica soluzione che gli rimane, a questo punto, è rinnovare l’apertura di credito concettuale 
alla tecnologia e azzardare una nuova “età del Sole” (dopo quella del carbone e del petrolio) 
come fonte rinnovabile, a cui però si potrà arrivare soltanto con un’imponente “limitazione 
delle emissioni di ignoranza”, vale a dire con una presa di consapevolezza su scala planetaria 
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della necessità di pensare diversamente il nostro pianeta e il nostro soggiorno su di esso (a 
tale proposito, però, l’ottimismo paradossale e forse salutare con cui si chiudeva Sfere viene 
non revocato, ma rinviato al XXII secolo; per il XXI le previsioni sono quanto mai fosche). Se la
Terra diventa la nostra astronave, come dice Sloterdijk riprendendo la proposta dell’architetto 
Buckminster Fuller, occorre evitare che le liti tra i membri dell’equipaggio compromettano 
l’unità di supporto vitale. E allora il discorso lungamente sviluppato negli anni da Sloterdijk 
sulle culture come bolle psichiche (o “psicodinamiche”) di conservazione delle civiltà arriva a 
una nuova fase. Se ogni cultura è un sistema di domesticazione di chi la abita, che garantisce 
al suo interno una convivenza tendenzialmente stabile, nei confronti del suo esterno, ossia 
delle altre culture, ogni cultura si comporta come un animale selvaggio (è un sistema 
“domesticante non domesticato”). Bisogna dunque intraprendere una “domesticazione di 
secondo grado”, e ciò è possibile solo sgonfiando le pretese o piuttosto i sogni di centralità e di 
identità forte coi quali ciascuna cultura, in modo sempre più fantasmatico e forse perciò più 
violento, si intrattiene.

Forse il ruolo di intellettuale pubblico che Sloterdijk ha fortemente cercato in questi anni, e 
prima ancora la costante riscrittura e deflazione in senso antropologico della tradizione 
filosofica occidentale da lui praticata, dovrebbero servire proprio a compiere questa 
evangelizzazione (concetto carissimo all’autore), a portare la novella che, per esempio, la 
raggiunta “condizione astronautica”, il poter cioè mantenere in orbita stazioni spaziali con 
equipaggio umano a bordo, interessa in realtà tutti gli uomini perché dice loro che ormai che 
concetti preastronautici e potenzialmente polemogenici come “casa”, “patria”, “nazione” e simili
non possono più avere corso senza una radicale ridefinizione in senso ironico-relativistico. E 
credo vada letto in questo senso anche il saggio su Derrida (Il filosofo nel castello degli 
spettri), presentato come nuovo interprete dei sogni del “centro”, ossia del pensiero e delle 
élites europei, che li rivela come definitivamente de-centrati e privi di un fondamento pesante.

Ma, nelle élites finanziarie e politiche con cui Sloterdijk ha qualche volta flirtato, c’è davvero 
qualcuno disposto ad ascoltare seriamente questa buona novella? Guardandosi in giro, è lecito 
dubitarne.

Peter Sloterdijk: Che cosa è successo nel XX secolo?, traduzione di Maria Anna Massimello, Bollati
Boringhieri, 2017, 281 pp., € 26

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11096-federico-francucci-l-invito-al-viaggio-di-
peter-sloterdijk.html

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

Torniamo a studiare i classici

57

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11096-federico-francucci-l-invito-al-viaggio-di-peter-sloterdijk.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11096-federico-francucci-l-invito-al-viaggio-di-peter-sloterdijk.html


Post/teca

di Gianluigi Coppola

Gianluigi Coppola, prendendo spunto dal conferimento del Nobel per l’economia a Thaler, pone in evidenza i legami 
originariamente esistenti tra scienza economica e filosofia e sostiene che il pensiero neoclassico affermatosi nella 
seconda metà del secolo scorso ci ha riportato alla filosofia dei presocratici nella cui visione l'uomo è un atomo, una 
realtà indivisibile e quel che accade al suo interno è dato e irrilevante ai fini dell’analisi economica. Coppola conclude 
la sua riflessione suggerendo di riscoprire gli economisti classici

Il conferimento nel 2017 del premio Nobel per l’economia a Richard Thaler, economista 
comportamentale, e nel 2002 a Daniel Kahneman, psicologo, unitamente alla crisi che la 
scienza economica sta vivendo per non aver previsto la recente crisi economica, hanno aperto 
un dibattito sui fondamenti metodologici della scienza economica stessa, sempre più basata su 
analisi di tipo quantitativo e sullo sviluppo di tecniche e di strumenti previsivi.

Al fine di dare un piccolo contributo a tale dibattito, mi sia consentito di compiere un volo 
pindarico e di ritornare nell’alveo del pensiero filosofico dell’antica Grecia che per la prima volta
nella storia, secondo Emanuele Severino, ha concepito il divenire come il nascere e il morire, in
contrapposizione al niente, e cercando il vero Senso del mondo, si è posto come previsione 
suprema che libera dall’angoscia e rende sopportabile il dolore (E. Severino, La filosofia antica 
e medioevale, 2010).

In tale contesto l’uomo ha incominciato, quindi, a cercare in modo incessante risposte, prima 
mitologiche e poi filosofiche, che gli consentissero di proteggersi ed isolarsi da tale turbinoso 
divenire ovvero da una realtà in continua evoluzione (la natura, physis) che può essere fonte di
dolore. Ha ipotizzato altresì l’esistenza di un ordine dell’universo (Kósmos) cercandone la causa
prima (arché), e, cosa non meno importante, ha provato a conquistare un ruolo di dominio 
sulla natura.

Ha cercato poi di trovare delle dimensioni in cui il divenire fosse assente, sia all’interno della 
natura stessa, sia al di là di essa (la metafisica). Nel primo caso l’uomo ha elaborato il concetto
di equilibrio, ossia la possibile esistenza di condizioni per le quali forze contrapposte e in 
conflitto tra loro (pólemos), si controbilanciano e si annullano, anche se momentaneamente, 
sia nella sua stessa dimensione interiore (anima – psyché), sia nella comunità (pólis) di cui 
esso è parte.

Proprio la psyché diventa con Socrate la sede dell’intelligenza, della conoscenza e dei valori 
morali, e quindi il carattere etico e la personalità dell’uomo. Questa nuova concezione 
dell’anima da parte di Socrate rappresenta, per Giovanni Reale, una conquista irreversibile 
della storia spirituale dell’Occidente (G. Reale, D. Antiseri, Storia della filosofia, vol. 1, 2009)

In Platone la dimensione interiore (psyché) è strettamente connessa alla dimensione esterna 
(pólis), attraverso la teorizzazione dell’esistenza di un parallelismo tra gli equilibri che si 
determinano all’interno dell’anima, intesa – diversamente che in Pitagora – non più come una 
realtà indivisibile, e quelli all’interno della comunità: così come nell’anima, coesistono una 
pluralità di pulsioni che devono controbilanciarsi al fine di raggiungere un sano equilibrio 
psichico, anche nella pólis, i gruppi sociali che la compongono devono trovare un equilibrio tale 
da garantire una società giusta e quindi felice.

Successivamente anche Aristotele legherà l’etica alla politica assegnando alla prima un ruolo 
propedeutico rispetto alla seconda. La scienza economica nascerà proprio dall’etica, prima con 
Antonio Genovesi e poi con Adam Smith, ma poi se ne distaccherà al fine di ricercare 
l’esistenza di equilibri esclusivamente nella dimensione sociale dell’uomo, a prescindere da 
quella interiore.

Con quella parte del pensiero neoclassico, affermatosi soprattutto nella seconda metà del 
secolo scorso e che risulta essere oggigiorno predominante, si è ritornati alla filosofia dei 
presocratici, in particolare a quella dei filosofi “fisici”. In tale visione l’uomo è considerato un 
individuo, un atomo, una realtà indivisibile in cui ciò che accade al suo interno viene assunto 
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come dato e quindi diventa irrilevante ai fini dell’analisi economica.

Infatti si può facilmente riscontrare che molte delle categorie presenti nella teoria economica 
dominante hanno le proprie radici in quel pensiero filosofico; ad esempio: atomismo e 
determinismo, individualismo e relativismo etico, equilibrio, razionalità naturale e naturalità.

In particolare, i concetti di atomismo e determinismo possono essere considerati figli del 
pensiero di Democrito. I concetti di utilitarismo e relativismo etico si possono ricondurre al 
pensiero di Protagora per il quale “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò 
che sono, e di quelle che non sono per ciò che non sono”.

Si pensi altresì alla mano invisibile, termine reso celebre da Adam Smith e che, dopo lo 
sviluppo della teoria dell’equilibrio economico generale e dei due teoremi fondamentali 
dell’economia del benessere, è stato mutuato e reinterpretato dalla teoria moderna per 
indicare il mercato inteso come regolatore che porta al raggiungimento di equilibri ottimali (A. 
Roncaglia, Breve storia del pensiero economico, 2016). Esso riporta alla mente il concetto di 
razionalità naturale (nous) del filosofo pluralista Anassagora, ovvero dell’esistenza di un 
intelletto esterno che muove le omeomerie, le unità finissime di cui è formata la realtà, da uno 
stato di disordine, ad uno stato di ordine (kósmos).

Lo stesso concetto di mercato sembra assorbire in toto quello di guerra di Eraclito, quale entità
conflittuale, generante la realtà: come per Eraclito, il conflitto è il padre di tutte le cose, così 
per gli economisti il mercato, istituzione che regola in parte la conflittualità distributiva di una 
collettività, è padre di tutto il PIL.

La naturalità richiamata in molte definizioni (si pensi, ad esempio, al tasso naturale di 
disoccupazione di Friedman, e al saggio naturale di interesse di Wicksell), è un altro elemento 
che si può riscontrare nel pensiero dei filosofi fisici.

Tuttavia è la predominanza dei principi di efficienza, e di progresso tecnico, di cui la crescita 
economica è il principale effetto, a riportarci al pensiero dei presocratici, in cui la tecnologia 
(téchne), essendo il principale strumento di dominio dell’uomo sulla natura assume un ruolo 
preminente, così come è ben stigmatizzato nel mito di Prometeo, il quale rubò il fuoco a Zeus 
per donarlo agli uomini al fine di liberarli dalle fatiche terrene.

Tali aspetti sottintendono la predilezione verso un mondo naturale, rispetto ad uno normato 
così come teorizzato da Platone e si traducono nella esaltazione dell’uomo come individuo, 
piuttosto che come membro della società ovvero come animale sociale. Dal punto di vista della
teoria economica tutto ciò si traduce nel confidare in una stabilità sociale basata su un 
equilibrio dinamico garantito dalla crescita economica, ovvero dal continuo incremento delle 
risorse materiali generato del progresso tecnico, piuttosto che dalla soluzione dei conflitti 
distributivi attraverso il perseguimento delle varie forme di giustizia, tra cui quella sociale.

Il conferimento dei premi Nobel pima a Kahneman e poi a Thaler, sottolineando la necessità di 
recuperare il rapporto tra economia e psicologia, da un lato attesta una certa insoddisfazione 
verso l’impostazione prevalente della teoria economica, e dall’altro sembra suggerire la 
necessità di recuperare i legami con le altre discipline umanistiche, prime fra tutte l’etica e la 
filosofia e di riscoprire gli economisti classici, così come ci suggeriva il titolo di un bellissimo 
libro di Paolo Sylos Labini pubblicato qualche anno fa, ma sempre attuale.

In sintesi, per concludere con una battuta, si può dire che negli ultimi cinquanta anni il 
pensiero dell’ingegnere Leon Walras ha prevalso su quello del filosofo Adam Smith, e che oggi 
molti docenti universitari che da giovani hanno studiato economia politica, insegnano ai loro 
studenti microeconomia e macroeconomia, discipline dai cui nomi è scomparso l’aggettivo 
politica.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11097-gianluigi-coppola-torniamo-a-studiare-i-
classici.html
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Sul Trattato del ribelle di Jὒnger

di Salvatore Bravo

Ernest Jὒnger è stato un Ribelle, un non allineato, ha vissuto il lungo secolo che ci ha preceduto “il secolo 
breve” con il coraggio delle idee che si fanno carne e diventano parole. Ha smascherato la mediocrità 
conformista degli intellettuali che hanno omaggiato la fine della natura umana e con essa ogni paradigma di 
verità. Il postmodernismo con la sua razionalità debole, un esempio è il pensiero debole di Vattimo, ha 
contribuito a spezzare il senso di ribellione, favorendo l’accettazione omologante all’interno del paradigma 
dell’economia. Ha denunciato la bandiera del “non impegno”, consapevole che non è sufficiente la 
negazione, ma essa deve trasformarsi in impegno per la libertà. Di intellettuali come Jὒnger sentiamo tutti 
nostalgia e ne avvertiamo il terribile vuoto: “horror vacui” è la nostra condizione. La sinistra è 
dialettica, vive del polemos, ogni cultura ed identità necessitano della differenza per misurare 
in senso qualitativo la propria storia. Il pensiero di Junger ci sollecita a dare risposte a 
sollecitazioni che benchè formulate da una prospettiva altra, non possono che essere condivise.
La forza plastica che ne possiamo trarre è d’ausilio per tollerare le difficoltà della resistenza nel
contesto-mondo irrazionale in cui la comunità pensante pare arretrare, per lasciare spazio al 
deserto dell’ultimo uomo, all’anomia collettiva. E. Junger tratta del tempo anonimo della 
società dello spettacolo nel quale l’omogeneità e la linearità sono gli attributi di espressione del
tempo incardinato nella produzione, e che trasforma gli uomini in consumatori. E’ il regno 
animale dello spirito secondo la definizione di Hegel.

Jὒnger in il Trattato del Ribelle titolo originale Passare al Bosco- Der Waldgang - del 1951 è 
stato profetico: la disponibilità totale a concettualizzare posta su un piano superiore 
all’appartenenza, gli ha fatto capire che i “Totalitarismi” non si riducono alla maniera della 
Arendt ai fascismi ed allo stalinismo, ma essi diventano tanto più insidiosi tanto più sono 
travestiti da democrazia. Il totalitarismo di cui nessuno osa pronunciare il nome, pena 
l’espulsione dal circo mediatico dei liberi pensatori, è l’integralismo economico. Letterato 
prolifico e creativo utilizzò la metafora della nave, precisamente del Titanic, per descrivere la 
tracotanza incosciente dell’integralismo economico. Come sul Titanic si danza a ritmo del 
cattivo infinito del consumo, della mercificazione totale, ogni confine di senso è bandito, ogni 
κατηχούμενος (katēkhoumenos) limite è giudicato un attentato alla libertà individuale. La tragedia di 
Edipo si ripete ogni giorno: si uccidono i padri per annichilire la legge e l’argomentare responsabile. Il senso 
di onnipotenza alimentato dal consumo indiscriminato spinge verso la catastrofe, dunque Jὒnger usa 
l’immagine del Titanic per rendere immediati, intuitivi i rischi che non si vogliono concettualizzare, verso cui 
non ci si vuole responsabilizzare:

”La nave continuerà la sua rotta anche oltre le catastrofi, che pure comportano immense decimazioni. 
Quando la nave affonda, cola a picco anche la sua farmacia. Ma in simili frangenti contano di più altre 
cose, per esempio la capacità di sopravvivere diverse ore nell’acqua ghiacciata. L’equipaggio vaccinato e 
rivaccinato, depurato dai microbi, aduso alle medicine e di età media assai avanzata ha minori possibilità 
di sopravvivere di un equipaggio che nulla sa di questo1.”

La società tecno-economica ha fatto della sicurezza il suo fine mediato da una comoda irresponsabilità 
morale e materiale per cui ogni resistenza, ogni disciplina del pensiero sono inibite dal permissivismo 
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mascherato dal buonismo, dalla cultura dell’inclusione a tutti i costi, dalla riduzione della differenza a scelta 
mercantile o dei gusti erotici. Quando avverrà la catastrofe ci dice Jὒnger non avremo resistenza psichica e 
fisica, per cui saremo oggetto di forze oscure e reazionarie. L’incultura dell’economia depotenzia la creatività 
umana, la capacità di fare domande e trovare soluzioni. L’abitudine al consumo, all’individualismo più 
crudele ed ebete fa in modo che le catastrofi ambientali, le guerre, gli integralismi indotti dai bombardamenti 
in nome dei diritti umani non muovano a riflessione, a riconfigurare il sistema, per cui le tragedie si 
succedono mute, non ci parlano degli effetti delle nostre azioni, ma sono tacitate con logiche manichee 
violente. Parrebbe che non ci siano alternative, invece l’essere umano con la sua natura sfugge al controllo 
del Leviatano dai mille occhi pronto a scrutare e normalizzare i non omologati. Improvviso irrompe invece il 
passaggio al bosco. La differenza con Heidegger si fa stridente, per il filosofo di Essere e Tempo il bosco 
è la piccola patria, heimat, il radicamento nello spazio geografico di appartenenza, nella 
Foresta nera, è dunque un luogo concreto e come tale non accessibile a tutti. Si pensi all’opera 
di Heidegger Perché restiamo in provincia? In cui è reso esplicito il legame tra il filosofare ed il 
radicamento nella concretezza dello spazio geografico simbolo di un indissolubile relazione con 
il gruppo etnico, con il sangue.

Per Jὒnger il bosco è un luogo interiore, dunque è ovunque. Il motivo per cui certuni passano al bosco, 
immagine con cui si stigmatizzava il criminale che si dava alla macchia, è un mistero che trova le sue ragioni
nella viva carne dell’umanità. Gli uomini sono tutti fratelli ma sono differenti per cui ogni tentativo di 
identificare e coniugare cause ed effetti per spiegare il motivo per cui taluni passano al bosco sarà 
fallace: gli esseri umani non sono oggetti da fabbrica come vorrebbe l’economia alleata della 
scienza.

”L’umana grandezza va conquistata lottando. Essa trionfa quando respinge nel cuore dell’uomo l’assalto 
dell’abiezione. Qui è rinchiusa la sostanza della storia, nell’incontro dell’uomo con se stesso, o meglio: con 
la propria divina potenza. Chi vuole insegnare la storia deve saperlo. Socrate chiamava il suo demone 
questo luogo segreto da dove una voce, che era già al di là delle parole, lo consigliava e lo guidava. 
Potremmo chiamarlo anche il bosco2.”

Il bosco, l’incontro con se stesso è l’esperienza che disaliena, è il ritorno a se stessi per 
incontrare l’autenticità dell’essere e dunque svela e rileva il dominio della chiacchiera tecno-
economica nel suo squallore quotidiano. Il sistema teme l’incontro con se stessi per cui 
organizza il tempo secondo ritmi sempre più accelerati, in modo che non si senta il disagio ed il
fastidio di vivere. Il passaggio al bosco non avviene che nella lotta, perché si realizzi, si deve 
rompere con le false sicurezze sociali, e con le proprie paure. Incontrare se stessi, è incontrare 
la morte, perché si nasce a nuova vita, si mette in atto un impensabile metamorfosi creativa.

“Passare al bosco, quindi, vuol dire innanzi tutto andare verso la morte – anzi, se è necessario l’attraversa 
perfino. Il bosco, come rifugio della vita, dischiude i suoi tesori surreali quando l’uomo è riuscito a 
oltrepassare la linea. Qui si posa l’eccedenza del mondo3.”

L’eccedenza del mondo è la creatività numinosa, invece si assiste all’avanzare del deserto. Il 
fatalismo con il quale si subisce l’avanzata del deserto inquieta: la globalizzazione divora 
culture, lingue, paesaggi, occulta il processo di annichilimento con la propaganda sulla difesa 
delle differenze, ridotte a puro folklore da vendere a turisti annoiati, ed alla ricerca di facili 
emozioni.Con la sterilizzazione della vita, il regno della morte è nell’economia che recide la 
relazione con il proprio sé profondo e dunque con il mondo. L’uomo ridestato a nuova vita è 
capace di empatia rompendo i confini indotti dall’atomismo delle solitudini. Nell’incontro con se 
stessi si accede ad una dimensione sovratemporale, all’essere, per il quale non le parole, non i 
calcoli, ma solo un empatico sentire senza parole svela la potenza critica e formatrice. Il 
passaggio al bosco mostra che il mondo sulla nave è un palcoscenico di morte, nel quale molti 
si rifugiano per paura della libertà. Nel bosco invece la densità della vita si fa profonda, quando
il pericolo è grande, si è vicini all’annientamento, forze tettoniche salvano: ”Ma se il pericolo 
aumenta, la salvezza sarà ricercata più in profondità, presso le Madri, al cui contatto si 
sprigiona l’energia primigenia che le semplici forze del tempo non sono in grado di arginare4.”

Il tempo della nave è il tempo lineare, cronologico, della mobilitazione totale in cui la 
sedimentazione dei piani temporali sono assenti, pertanto nel pericolo, il soggetto 
automatizzato non ha energie da cui attingere per potersi salvare, perché non è mai nato, non 
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è mai morto.. Solo il passaggio al bosco fa accedere a stratificazioni temporali in cui ritrovare 
potenzialità energetiche sconosciute, anticorpi al sistema.

Passare al bosco fa riemergere il senso della comunità: il Ribelle vive nella comunità, per cui 
nel grigiore del gregge sono presenti i lupi, come lo schiavo liberato della caverna di Platone, il 
Ribelle ritorna tra le pecore azzoppate dalle false sicurezze per accendere la miccia della 
ribellione, per portare la buona novella dell’impegno, per mostrare che la mortificazione non è 
un destino ma una scelta.

”Ma le cose stanno diversamente, poiché tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri 
che non hanno dimenticato cos’è la libertà. E non soltanto quei lupi sono forti in se stessi, c’è anche il rischio
che, un brutto giorno, essi trasmettano le loro qualità alla massa e che il gregge si trasformi in branco. E’ 
questo l’incubo dei potenti5.”

Dunque la storia non è finita, quando il pericolo è profondo si è vicini alla salvezza, si riattivano
energie che rimettono in discussione equilibri naturalizzati sotto i quali vi sono le braci che 
attendono il pensiero per creare il passaggio dalla potenza all’atto. I potenti credono nel 
visibile, nella quantificazione, negli apparati controlli, mentre la vera ricchezza è nelle persone, 
nell’invisibile che rigenera e si riconfigura in un modo imprevedibile, è la speranza che diviene 
prassi trasformatrice:

”Le teorie economiche valgono <<nella nave>>, la proprietà invece, quieta e immutabile, riposa nel bosco e
costituisce l’humus fecondo da cui nasceranno nuove messi. In questo senso la proprietà è esistenziale, 
vincolata al suo detentore e indissolubilmente legata al suo essere. Come l’<<armonia invisibile è più 
importante di quella visibile>>, così anche questa proprietà invisibile è quella autentica. Possesso e beni 
diventano incerti quando non sono radicati in questo strato6.”

Le pecore possono trasformarsi in lupi, ovunque, in ogni luogo i lupi possono diffondere il 
pensiero libero, l’impegno a disinnescare la hybris per evitare la collisione del Titanic contro i 
ghiacci sociali, ambientali, economici, affinché ciò possa essere bisogna imparare a smettere 
d’aver paura. Il mezzo più incisivo con il quale Il Leviatano inibisce l’impegno è la paura, il 
terrore globale dell’alterità concettuale. Ogni alternativa è segnata dalla propaganda che 
accusa in modo indiscriminato di ‘Totalitarismo’ ogni pensiero laterale. Sottrarre la paura dalla 
morsa dell’integralismo economico è l’unica maniera per fermare gli impatti e le tragedie che 
stiamo vivendo in un silenzio non privo di contraddizioni.

”Se volessimo scegliere una data fatidica, nessuna sarebbe più appropriata del giorno in cui affondò il 
Titanic. Qui luce e ombra entrano bruscamente in collisione: l’hybris del progresso si scontra con il panico, 
il massimo comfort con la distruzione, l’automatismo con la catastrofe che prende l’aspetto di un incidente 
stradale. E’ un fatto che i rapporti tra i progressi dell’automatismo e quelli della paura sono molto stretti: 
pur di ottenere agevolazioni tecniche, l’uomo è disposto a limitare il proprio potere di decisione7.”

La paura in connubio con la tecnica disabitua a decidere, la vita dell’umanità è offesa dal 
progresso che manipola i significati della parola – progresso - ed educa con le tecnologie alla 
pubblica pigrizia. I lupi devono agire per riportare nell’oscurantismo dei nostri giorno, le 
correnti filosofiche che insegnano a pensare la prassi, nel quotidiano perché il concetto taciti la 
chiacchiera, senza la mediazione concettuale che vive della motivazione a fare della comunità il
proprio orizzonte di vita.

Note

1 E. Junger Trattato del Ribelle, Adelphi, Milano, 2016, pag. 99

2 Ibide. Pag.. 76
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3 ibdem pag. 55

4 Ibidem pag.33

5 Ibidem pag. 33

6 Ibidem pag. 123

7 Ibidem pag.45

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11099-salvatore-bravo-sul-trattato-del-ribelle-di-j-
nger.html

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

Parte da Budapest la nuova "Via della Seta"

di Agostino Spataro

"I 16 Paesi CEEC (*) cominciano a rendersi conto che l’ingresso, accelerato, nella 
Nato e nella U.E. fu, in effetti, una sorta di “annessione” economica volta a creare ad 
Est tre nuovi grandi mercati: degli armamenti, dei prodotti commerciali e del lavoro a
basso costo. Insomma, una manna per le multinazionali europee e d’Oltreoceano. 
Oggi, la parola d’ordine sembra essere: diversificare, accedere a nuove fonti di 
approvvigionamento finanziario, energetico e tecnologico. Guardare ad Oriente per 
ridurre la dipendenza dalla UE."

1…Ieri mattina, l’Andrass ut di Budapest (uno dei viali più belli del mondo, dichiarato 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità) era chiusa al traffico, ingabbiata in un reticolo di nastri 
segnaletici con la scritta “Rendorseg” (“polizia”); chiusa anche la Metro 1, la più antica 
d’Europa, che l’attraversa. Il movimento dei passanti era regolato da decine e decine di 
poliziotti che intimavano di procedere lungo i marciapiedi laterali, per lasciare sgombre le sei 
corsie della famosa ut, riservate a non si sa bene chi.

Intorno uno strano silenzio, squarciato dall’urlo, insistente e perforante, delle sirene spiegate di
decine di mezzi delle forze dell’ordine, i soli autorizzati a scorazzare, a muoversi liberamente.

A parte la polizia, la scenografia era piuttosto scarna. Si vedevano soltanto file di 
passanti frettolosi e, a ogni incrocio, gruppetti di cinesi infreddoliti che reggevano 
grandi bandiere rosse…
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Perché i cinesi? Pensieri, attimi fuggevoli che ti portano lontano, nel tempo del nostro vissuto,

mai rinnegato. Del resto, di cosa ci dovremo pentire? Dall'opposizione, i comunisti 
italiani difendemmo la democrazia e la libertà di tutti, agimmo sempre a favore degli 
interessi delle classi lavoratrici, dei ceti più deboli, in armonia con i valori della 
Costituzione. E con qualche risultato, direi. 

Ma siamo a Budapest e cerchiamo di capire quel che accade in Ungheria, dove il populista 
Victor Orban sembra sia diventato insostituibile, nonostante tutto. Molti pensano che ciò sia 
dovuto al carattere conservatore, nazionalista del popolo magiaro. Si dimentica, o si sconosce, 
che, dopo il crollo del muro di Berlino, questo stesso popolo ha eletto, democraticamente, alla 
carica di primo ministro ben 4 personalità di rilievo dell’ex regime (su 8 totali): da Gyula Horn 
(ex membro dell’Ufficio politico) a Gyurcsany (ex segretario nazionale della gioventù 
comunista).

Se, da circa 8 anni, la maggioranza degli ungheresi vota Orban è anche perché la 
sinistra ha tradito la fiducia dei suoi elettori, consegnando l’economia del Paese alle 
multinazionali. Difatti è quasi sparita.

Orban, politicamente affermatosi con l’aiuto del miliardario Soros (oggi suo acerrimo nemico), 
demagogicamente, si atteggia a difensore degli interessi nazionali. E ciò spiega, in gran parte, 
la ragione del suo consenso che, probabilmente, riavrà nelle elezioni del 2018.

 

2… Intanto sulla Andrassy ut un timido, gelido vento spiegò il vessillo e apparvero le cinque 
stelle della Repubblica popolare cinese. Quella fondata, nel 1949, dal compagno Mao 
Tse Tung a conclusione della "lunga marcia".

Grande e solenne, la bandiera cinese dominava su quelle sparute dei 16 Paesi partecipanti al 
Forum economico Cina – Ceec, alias dei 16+1, (*), in programma quel giorno (27/11) a 
Budapest, fra i capi dei 16 governi dichiaratamente “anticomunisti” dell’Europa centro-orientale
e Li Keqiang premier della Cina popolare, fermamente diretta dal Partito comunista.

La cosa non mi turbò più di tanto, anche se evidenziava una contraddizione 
insanabile nell’operato di chi proclama l’anticomunismo come collante ideologico dei 
nuovi regimi dell’Est europeo ma non disdegna di realizzare affari con il colosso 
cinese ossia con un Paese che si autodefinisce comunista, come é stato ribadito nel 
corso del recente congresso nazionale del Pcc.

Perciò, c’è da restare quantomeno perplessi quando si spargono ipocrisie anche su questi 
Forum che, da un lato e dall’altro, mirano a coprire propositi ben più concreti e vantaggiosi.

 

3... D'altra parte, i cinesi a Budapest sono di casa. La loro comunità é la più numerosa e 
rispettata, e la più economicamente dotata. Quei ragazzi infreddoliti (c’era anche qualche 
famiglia con bambini) erano là per salutare il corteo di auto nere al seguito del “compagno” Li 
che andava a Piazza degli Eroi a rendere omaggio alla lapide dei Caduti, posta ai piedi dei re 
magiari che, nei secoli passati, fecero grande il Paese .

In questa piazza, sempre più spesso, si radunano molti ungheresi per evocare un 
sogno: quello della grande Ungheria che il trattato di Trianon del 1920 (punitivo per 
gli austro-ungarici) ridusse all’attuale, ristretto quadrilatero territoriale.

E’ questo il vento che spira dai monti “irredenti” della Transilvania sulla sconfinata puszta, 
attraversata dal Danubio, il fiume più lungo d’Europa, sulle cui rive corre una delle più eminenti
civiltà, che dalla Foresta nera va a morire nel “fosso” del Mar Nero.

E’ il vento del nazionalismo che sottende anche la paura dell’omologazione che 
provano tutti i piccoli popoli minacciati da questa globalizzazione neo-liberista, 
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distruttrice di sani valori morali e d’identità etniche, culturali. In tutto ciò vi sarà 
anche qualche buona ragione, ma attenzione a rimettere in discussione gli attuali 
confini dell’Europa!

Si potrebbe innescare una spirale destabilizzante del continente e, perché no, riportare la 
guerra. Bisogna lavorare per una nuova configurazione statuale e istituzionale dell’Europa, dei 
popoli e non dei mercanti, capace di offrire risposte esaurienti alle giuste rivendicazioni e di 
ricreare un equilibrio duraturo di pace e di cooperazione.

 

4… Uno scenario segnato da disfunzioni e incertezze per il futuro, all’interno del quale i “16” 
Paesi CEEC cominciano a rendersi conto che l’ingresso, accelerato, nella Nato e nella 
Unione Europea fu, in effetti, una sorta di “annessione” economica, giustificata con la
preoccupazione di mettere al sicuro questi Paesi dalle mire espansive dell’orso russo.

In realtà, alla base c’era, soprattutto, un disegno volto a creare ad Est tre nuovi 
grandi mercati: degli armamenti, dei prodotti commerciali e del lavoro a basso costo.
Orban non vuole gli immigrati perché ha già gli ungheresi che lavorano a costi troppo
bassi.

Insomma, una manna per le multinazionali europee e d’Oltreoceano.

Certo, qualcosa è cambiato in questi Paesi. Tuttavia, bisogna prendere atto che, dopo 30 anni 
d’integrazione europea, il salario medio mensile si attesta sempre intorno ai 300 euri, mentre 
centinaia di migliaia di giovani, (molti laureati) continuano a emigrare verso i Paesi ricchi 
dell’Europa centro- occidentale. Molti, specie rumeni e balcanici, arrivano anche in Italia..

E così, mentre l’UE continua a decretare sanzioni autolesioniste contro la Russia, lo 
sguardo delle classi dirigenti (talvolta dominanti) dei “16” si ri-volge ad Oriente: 
verso la Russia patriottica e neo-oligarchica di Putin e verso la Cina, seconda grande 
potenza economica mondiale, che continua a dichiararsi comunista pur in presenza di
decine di milioni di nuovi ricchi.

 

5… La piccola Ungheria di Victor Orban è sicuramente fra i protagonisti più attivi della
“nuova via della Seta” ossia del vasto sistema (in formazione) di rapporti economici 
che va dall’interscambio commerciale (in forte crescita) ai sistemi di distribuzione 
delle merci cinesi in centro-est Europa, agli accordi per realizzare infrastrutture 
strategiche.

Budapest aspira a diventare la Venezia del XXI° secolo?

I dati sono incoraggianti. Nel 2015, la Cina è stata il terzo fornitore di beni e servizi (dopo 
Germania e Austria) dell’Ungheria. Mentre, è in corso di realizzazione (nonostante le difficoltà 
frapposte da Bruxelles) l’ambizioso progetto (valore 2,8 miliardi di dollari, finanziato 
dalla Cina) di una tratta ferroviaria ad alta velocità che collegherà (in tre ore) il porto
ateniese del Pireo (acquistato dai cinesi) con Budapest, passando per Belgrado.

Apro una parentesi: Atene - Budapest in 3 ore! In Italia, il treno che collega Agrigento con 
Siracusa (le due più importanti capitali del turismo archeologico siciliano) ci mette 9 ore e 15 
minuti per poco più di 200 km!!!

Basta questo esempio per avere l’idea dell’abisso che ci separa dalle altre realtà e progettualità
europee.

Nei Paesi del centro-est europeo la parola d’ordine sembra essere: diversificare, 
accedere a nuove fonti di approvvigionamento finanziario, energetico e tecnologico. 
Guardare ad Oriente per ridurre la dipendenza dalla UE.
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Giovedì (30/11) il premier cinese sarà a Sochi (Russia) per partecipare al 16° Consiglio dei capi
di governo della Shanghai Cooperation Organization, un altro organismo multilaterale assai più 
importante di Ceec. Come si vede qualcosa si muove in Oriente. Nell’immaginario dei popoli 
europei sta tornando l'attenzione verso queste grandi realta. In particolare, verso Cina e Russia
che insieme totalizzano quasi 1/3 della popolazione mondiale e circa il 60% delle terre emerse,
costituendo il più vasto e attraente aggregato economico-territoriale e quindi grandi possibilità 
di sbocco per le produzioni e di lavoro per i giovani dei “16” Paesi del Forum. Capirete che non 
è poco. Chi perde questo “treno” rischia di non vederne arrivare un altro.

 

* Lista dei Paesi Ceec: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania,
Bulgaria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania e 
Ungheria.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11102-agostino-spataro-parte-da-budapest-la-
nuova-via-della-seta.html

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

Il mito dell’autonomia intellettuale

di Mimmo Cangiano
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“L’economia è il metodo. L’obiettivo è cambiare
l’anima”

Margaret Thatcher

I.

Una volta Lukács ha scritto che quando tutte le strade per esprimersi sembrano chiuse, quando
il contesto nel quale si opera non offre (come la weberiana gabbia d’acciaio) nessuno spazio 
per la libera azione del soggetto, quando il sistema sociale che abbiamo davanti appare come 
un Moloch inattaccabile e immodificabile, allora il soggetto muove verso l’unico luogo che gli 
appare intatto, modificabile, non compromesso: la propria interiorità.

Per Lukács è un trucco. Quell’interiorità è già assolutamente colonizzata dallo spazio esterno, 
ma la sua presunta autonomia garantisce al sistema sociale un doppio risultato. Da un lato, se 
tale spazio di libertà persiste, allora il sistema non apparirà così oppressivo; dall’altro il 
soggetto interiormente autonomo potrà sviluppare una proprio etica, creare nell’isolamento 
della propria interiorità un sistema di valori, anche in opposizione al sistema medesimo. Questa
è la ragione per cui Lukács ce l’ha a morte con l’etica, che chiama, con chiaro intento 
sarcastico, “la prassi dell’individuo isolato”, vale a dire un sistema ideologico che, non 
interessato a socializzarsi, rafforza la percezione psicologica di una possibile separazione 
(autonomia) fra l’interiorità del soggetto e lo spazio esterno della prassi collettiva.

Questa mancata relazione dialettica fra interno e esterno (hegelo-marxismo per tempi bui) 
affonda le proprie radici in uno dei più spiritosi concetti di Marx, quello che nel 18 Brumaio e ne
L’ideologia tedesca viene chiamato “il processo di putrefazione dello spirito assoluto”, vale a 
dire la richiesta di un cambiamento del reale basata sulla richiesta primaria di una modifica 
delle coscienze:

Dopo che l’ultima scintilla di vita si spense, i diversi elementi di questo caput mortuum 
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entrarono in decomposizione, dettero origine a nuove combinazioni, e formarono nuove 
sostanze. Gli industriali della filosofia, che fino a quel momento avevano vissuto dello 
sfruttamento dello spirito assoluto, si gettarono allora sulle nuove combinazioni. […] più tardi, 
quando il mercato tedesco fu saturo e la merce non trovò alcun favore, nonostante tutti gli 
sforzi, sul mercato internazionale, l’affare fu guastato alla solita maniera tedesca con la 
produzione dozzinale e la contraffazione, il peggioramento della qualità, la sofisticazione della 
materia prima, la falsificazione delle etichette, le vendite fittizie, il giro delle cambiali e un 
sistema creditizio privo di ogni base reale. La concorrenza finì in una lotta accanita, che oggi ci 
viene presentata e decantata come un rivolgimento della storia universale, generatore dei 
risultati e delle conquiste più grandiosi.

Penso al processo di putrefazione dello spirito assoluto e so perfettamente che rischio di cadere
nella banalità e nel più trito populismo. Perché mentre ci penso sono seduto in una sala ad 
ampie vetrate dell’università, una sala che si affaccia su un campo profughi degli anni ’60 
ormai cresciuto oltremisura, con le strade sterrate e qualche cavallo, e qui dentro un 
intelligente collega canadese ci parla del da farsi: intervento nelle scuole, sui giornali, nei 
teatri, promuovere idee, empatia, compassione, affetto, radici comuni (quasi mi convince, ma 
perché nessuno o quasi parla mai del modo apparentemente irrazionale in cui le merci devono 
muoversi fra Israele e Palestina?). Poi il collega cita i neuroni-specchio e una sua teoria che 
definisce “mimetic (reverse) empathy” – e il “reverse” è chiaramente fondamentale – e io mi 
tranquillizzo: un’altra teoria, l’ennesima, se tutto va come al solito ce ne dimenticheremo in tre
mesi.

Mentre ascolto e decido di scrivere questo articolo per LPLC sento già le reprimenda politiche 
dei compagni dall’America (lo so! gli USA non sono tutta l’America) che vogliono boicottarmi, 
come se boicottare uno sparuto gruppetto di intellettuali di sinistra, già costantemente sotto 
attacco nel luogo in cui operano, potesse avere qualche affetto. E sento anche le reprimenda 
teoriche dei compagni dall’Italia (e questi mi sa che hanno ragione) che continuano a scrivermi
“Mimmo, ma che cazzo ce ne frega ormai degli intellettuali?”. Idiosincrasie personali: penso 
ancora che sia necessario operare a partire dalla situazione concreta in cui ci si trova, così 
come penso che gli intellettuali abbiano ancora un ruolo da giocare. Il problema è capire quale 
sia questo ruolo.

Questo è certamente sovrastrutturale, ideologico, non potrebbe essere altrimenti, ma 
l’ideologia non può chiudersi in se stessa, pensare di modificare il reale a partire dall’interno e 
all’interno dell’ideologia medesima, degli spazi culturali, affettivi, della soggettività, 
dell’interiorità. Tale posizionamento teorico, oggi a sinistra definitivamente maggioritario 
(benché ami presentarsi con le stigmate del perseguitato e del ribelle), è in fondo una new age
in versione accademica (l’intervento diretto sulle anime), ed è impressionante vedere quanta 
strada tale narrazione sia riuscita a fare se si pensa che un’insospettabile come Gayatri Spivak 
sosteneva, a luglio su l’Espresso, e dopo alcune materialisticamente sacrosante affermazioni, 
l’impossibilità di cambiare il mondo se non a partire da un rivolgimento delle coscienze.

Tentazione drammatica: se si può intervenire sul piano etico-culturale possiamo ancora fare 
qualcosa (al di là di quello vi è la gabbia d’acciaio); tentazione meschina: se possiamo 
intervenire sul piano etico-culturale l’intellettuale può porsi alla testa del processo di 
cambiamento. Ma non ho mai dimenticato che Giaime Pintor ha scritto che le rivoluzioni 
riescono (ma quanto è ridicolo parlare ora di rivoluzione) a patto che poeti e pittori sappiano 
qual è il loro posto in esse (e no, non si tratta di “suonare il piffero”).

 

II.

Non piace a nessuno pensarsi non-autonomo, diretto da qualcosa a lui esterno. Siamo 
storicamente portati a crederci quali soggetti, e non oggetti, dell’azione del reale. Eravamo con
molta fatica arrivati a comprenderci quali soggetti e oggetti al tempo stesso (uno era 
addirittura arrivato a dire che questa capacità perteneva a una specifica classe). Oggi siamo 
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tutti artefici del nostro destino, autonomi, in ogni teoria intellettuale ci rappropriamo sempre – 
teoricamente – della nostra reale soggettività, per un atto che vorrei chiamare volontaristico. 
Altre teorie, o anche il modo in cui il reale funziona, ci vogliono non-autonomi, legati ai suoi 
modi di funzionamento, ai suoi schemi ripetitivi e coercitivi, ma io, con la teoria e anche col 
mio individualistico modo comportamentale, scavalco queste costrizioni, mi riapproprio di quel 
me stesso autonomo che vive da qualche parte al di là del sociale, e così facendo, io, svelo e 
disocculto le stesse costrizioni sociali.

Mito intramontabile (chi ama essere servo? Forse gli altri, non io). Ma mi ricordo pure che 
Lenin ha scritto che se si perdono le posizioni conquistate difficilmente se ne conquisteranno di 
nuove.

Questo mito dell’autonomia si è ripresentato al suo meglio nella recente vicenda di Rachel 
Dolezal. Per chi (come direbbe ZeroCalcare) ha vissuto gli ultimi due anni in fase di 
ibernazione, Rachel Dolezal è una professoressa statunitense, attivista storica per i diritti della 
comunità afro-americana e ex-presidentessa del NAACP (National Association for the 
Advancement of Color People). Dolezal ha finto, per buona parte della sua vita, di essere afro-
americana (è una donna bianca del Mid-West) attraverso complesse operazioni di trucco, 
extension e lampade abbronzanti. Non si tratta di follia ma, come ha giustamente scritto, Paolo
Mossetti in un bell’articolo[1], di una complessa operazione di spostamento identitario. Dolezal 
ha inoltre dedicato gran parte della sua vita alla necessità pratica e teorica dell’auto-
affermazione dell’identità black. Svelato l’inganno dai suoi genitori, Dolezal è stato sommersa 
di critiche, improperi e minacce ed è stata costretta ad abbandonare tutte le sue attività 
all’interno della comunità afro-americana. Molto giustamente Mossetti fa il parallelo con un 
caso speculare e opposto, quello di Bruce (ora Caitlyn) Jenner, personaggio conservatore e 
reazionario quanti altri mai, diventato una sorta di eroe nazionale della sinistra americana in 
seguito al cambiamento di sesso e alla narrazione di tale passaggio identitario.[2]

Quello che è accaduto (e in ciò almeno in parte dissento da Mossetti) è un corto circuito fra il 
mito dell’autonomia soggettivistica e la difesa della posizione minoritaria (due elementi che 
solitamente nelle teorie in questione vanno a braccetto). Entrambi i soggetti sono passati in 
una posizione minoritaria (trans e black), ma in un caso qualcosa di esterno alla scelta 
autonomista ha impedito la formazione del consenso e il plauso all’autonomia stessa. Questo 
qualcosa di esterno è a mio parere proprio quel discorso di classe che Mossetti pare rifiutare 
equiparando transessualismo e transrazzialismo. Entrambi i protagonisti sono passati in una 
versione assolutamente privilegiata della posizione minoritaria: Janner è un ricchissimo 
transessuale con svariate posizioni di potere (almeno a livello rappresentativo); Dolezal è 
(era?) una donna black della middle-class, peraltro di tipo accademico, operante cioè 
principalmente in uno dei pochi ambienti estremamente rispettoso verso le posizioni 
minoritarie.

Mi si dirà: ma se il posizionamento di classe è più o meno il medesimo perché la reazione è 
stata differente? Non perché, su questo Mossetti ha assolutamente ragione, cambiare sesso è 
possibile e cambiare razza no, ma perché la tipologia di scelta autonomista non è 
assolutamente autonoma, e nel caso di Dolezal è entrata in collisione con la percezione, 
drammaticamente materiale, che l’identità black è un’identità working class (cosa 
evidentemente non avvertita per l’identità transessuale). Giusta o sbagliata che sia la 
percezione, le due scelte autonomiste sono state costrette a scontarsi col piano del consenso: 
tale piano ha decretato coraggiosa la scelta di Jenner, furbetta e profittatrice quella della 
Dolezal. Ma quello che qui mi interessa è che in entrambi i casi la scelta e il posizionamento 
teorico che vi è dietro sono stati obbligati a confrontarsi col piano della loro socializzazione (su 
Twitter, la Jenner usa come bio “I’m so happy after such a long struggle to be living my true 
self. Welcome to the world Caitlyn. Can’t wait for you to get to know her/me.”).

Ecco che non si riesce ad equiparare, se non teoreticamente (se non nel mito dell’autonomia 
intellettuale), transessualismo e transrazzialismo, perché è vero, anche su questo Mossetti ha 
ragione, che conta il fare e non l’essere, ma questo fare non vive nell’iperuranio individualista 
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in cui io, in piena autonomia, scelgo la mia identità, ma nel confronto dialettico dell’io col 
funzionamento sociale, cioè con la cultura sociale dettata da tale funzionamento. 
Transessualismo e transrazzialismo non operano dunque, come gli intellettuali sembrano 
pensare, semplicemente nello scontro con le prospettive di tipo essenzialista, ma più 
precisamente nello scontro con la controparte socializzata e storicizzata dell’essenzialismo 
stesso, cioè sul piano del consenso, che è poi il piano in cui la controparte materiale dell’azione
ideologica gioca un ruolo assolutamente decisivo. Questo non può semplicemente essere 
attaccato a colpi di cultura anti-essenzialista: se l’anti-essenzialismo culturale vince (come nel 
caso di Jenner) vuol dire che al livello dell’incontro dialettico fra piano materiale e piano 
ideologico si erano già create le premesse che hanno poi consentito la sua vittoria.

 

III.

“Mimetic (reverse) empathy”. Seguiremo questa teoria? Fra un annetto uno studente di 
dottorato mi si presenterà in ufficio dicendo che vuole scrivere la tesi su Manzoni, Verga e la 
mimetic (reverse) empathy? Se è intelligente mi dirà pure che la vuole incrociare col 
brescianesimo gramsciano? Oppure sarà un’altra di quelle cose per cui la futura società 
comunista ci giudicherà senz’appello?

Mentre il collega parla mi viene in mente l’articolo di Barbara Carnevali Contro la Theory. E mi 
pare che pure lo sviluppo abnorme e fuori controllo di questa non abbia tanto a che fare con lo 
scadimento della ricerca filosofica (quello è l’effetto), quanto ancora col mito dell’autonomia 
intellettuale. Se abbiamo perso interesse alla socializzazione della sfera ideologica, se ci siamo 
dimenticati (e qui parla proprio Gramsci) che ogni ideologia resta allo stato di falsa coscienza 
finché si mantiene nella sfera puramente intellettuale, ecco allora che lo spazio allo sviluppo 
abnorme della theory è aperto, perché questo è permesso dal mancato interesse verso la 
socializzazione di questa. Il mito dell’autonomia intellettuale risulta così addirittura 
raddoppiato: teorie che (indirettamente o direttamente) sostengono l’autonomia del soggetto 
sul piano intellettuale (o etico) si presentano esse stesse autonome dal piano della sfera 
materiale, che nel caso ideologico-culturale è appunto il piano della socializzazione. È un 
processo merceologico che ha anche a che fare con lo sviluppo in senso neo-liberista 
dell’università. Risulta fondamentale produrre continuamente novità, prodotti di consumo 
originali. Non ha importanza quanto dureranno, non ha importanza il piano della 
socializzazione, conta esclusivamente il piano della produzione e del consumo veloce: si lancia 
la teoria – astrusa quanto si vuole – nella piena e tranquilla coscienza che può morire là. 
Quanta ironia nel fatto che uno sviluppo teorico incentrato sul piano dell’autonomia 
intellettuale e identitaria sia così strettamente connesso ad una riforma materiale del luogo di 
lavoro in cui si sviluppa.[3] Questa che un tempo si sarebbe chiamata contraddizione (degli 
intellettuali o del capitalismo stesso ora non importa) oggi non viene neanche più avvertita, 
perché il mito dell’autonomia intellettuale ha infranto il proprio nesso con la situazione concreta
in cui opera.

Sbaglierò, ma sgrattuggiate la theory e mi pare che in fondo troverete sempre l’ansia di far da 
sé, di non essere diretti e determinati dal contesto sociale, quell’ansia che Carlo Michelstaedter
definiva della “bestia perseguitata”. E sbaglierò di nuovo, ma in quest’ansia feroce di 
un’intellighenzia che è disposta a tutto pur di non considerarsi gregaria, in questa paura atroce
di poter essere profiled, incasellati in un discorso di razza, genere, classe, nazionalità, religione
o quant’altro, in questo terrore che gira in questi corridoi di appartenere a un gruppo o di 
catalogare altri in un gruppo che non sia quello, necessariamente cosmopolita, 
dell’intellighenzia stessa, mi pare si stia consumando proprio l’inevitabile distacco tra 
intellettuali e piano della socializzazione, cioè quel rapporto che può permettere i “destini 
generali”. Ci resta solo la prassidi un’intellighenzia isolata che gioca a far quel che gli pare e si 
lamenta che nessuno l’ascolta.
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Note

[1] http://www.iltascabile.com/societa/transrazzialismo/

[2] http://mashable.com/2015/06/02/caitlyn-jenner-hero/#d1M0v63ouZqE

[3] Leggete lo splendido articolo di Francesca Coin: http://effimera.org/smettere-quitting-francesca-
coin/

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11107-mimmo-cangiano-il-mito-dell-autonomia-
intellettuale.html

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

Potere al Popolo! Una proposta di programma

di JeSo'Pazzo

Alcuni spunti di riflessione a partire dall’assemblea del 18 novembre a Roma
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In queste pagine abbiamo provato a sintetizzare i contenuti espressi dalle mobilitazioni degli 
ultimi dieci anni di crisi: assistiamo ogni giorno alla guerra dei ricchi contro i poveri, di quelli 
che hanno gli strumenti – economici, tecnici, legislativi – per arricchirsi sempre di più e quelli 
che resistono solo col proprio lavoro e la propria determinazione.

Di tutte queste mobilitazioni abbiamo registrato le voci all’assemblea del 18/11 a Roma, dove 
decine di interventi, da più parti d’Italia, hanno raccontato esperienze di resistenza, 
partecipazione, attivismo, lotta; abbiamo provato a costruire un programma minimo che le 
tenga dentro e le connetta tutte.

Abbiamo voluto scrivere un testo breve e incisivo perché crediamo che non ci serva un 
lunghissimo elenco di promesse e proposte, ma pochi punti forti su cui in tanti possiamo 
continuare a impegnarci con l’obiettivo del protagonismo delle classi popolari.

Vorremmo provare a formulare assieme alcuni elementi di metodo e di intervento quotidiano, 
da portare avanti anche a prescindere dalla prossima scadenza elettorale: sui temi qui indicati 
vogliamo crescere e tornare ad essere protagonisti nei nostri territori, prima, durante e dopo le
elezioni. Speriamo davvero che questo testo possa essere dibattuto, integrato, migliorato dalla 
partecipazione di tante e tanti.

 

1. Costituzione

Vogliamo l’uguaglianza, vogliamo salari dignitosi, il rispetto di chi lavora. Perché su chi lavora è
fondata la Repubblica. Chiediamo troppo? Chiediamo solo quello che già è scritto nella nostra 
Costituzione, nata dalla spinta dalla lotta di liberazione dal nazi-fascismo e da un grande 
protagonismo delle masse.

Il Referendum del 4 dicembre ha mostrato la chiara volontà del popolo italiano di difendere la 
carta costituzionale, noi crediamo che sia finalmente giunto il momento di metterla in pratica 
fino in fondo. Vogliamo dunque la piena attuazione della Costituzione nata dalla 
Resistenza, e in particolare dei suoi aspetti più progressisti. Questo significa prima di tutto:

– ridare centralità e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori;

– far sì che ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, orientamento sessuale venga
superata;

–  rimuovere ogni ostacolo di carattere economico e sociale che limita l’uguaglianza e
inibisce il pieno sviluppo della persona umana;

– promuovere e supportare la cultura e la ricerca scientifica, salvaguardare il patrimonio 
ambientale e artistico;

– ripudiare la guerra e dare un taglio drastico alla spesa militare (ovvero: la rottura del vincolo 
di subalternità che ci lega alla NATO e la rescissione di tutti i trattati militari; l’adesione e 
sostegno dell’Italia al programma di messa al bando delle armi nucleari in tutto il mondo; il 
ritiro delle missioni militari all’estero; la cancellazione del programma F35, del MUOS, degli altri
programmi e basi di guerra);

– rimuovere il vincolo del pareggio di bilancio, inserito di recente, che sacrifica le vite e la
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori in nome dell’equilibrio fiscale e del rispetto dei 
parametri europei;

– ripristinare l’equilibrio istituzionale, ridando centralità ad un Parlamento eletto con un 
sistema proporzionale.
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2. Unione Europea

Negli ultimi 25 anni e oltre, l’Unione Europea è diventata sempre più protagonista delle nostre 
vite. Da Maastricht a Schengen, dal processo di Bologna al trattato di Lisbona, fino al Fiscal 
Compact, le peggiori politiche antipopolari vengono giustificate in nome del rispetto dei trattati.
I ricchi, i padroni delle grandi multinazionali, delle grandi industrie, delle banche, le classi 
dominanti del continente approfittano di questo ”nuovo” strumento di governo che, unito al 
“vecchio” stato nazionale, impoverisce e opprime sempre di più chi lavora. Sempre di più la 
gente comune sente il peso di decisioni che sono prese altrove, lontano, e che non rispecchiano
ciò che il popolo vuole.

L’Ue ha agito come uno strumento delle classi dominanti, delle banche, della finanza: un 
dispositivo che ha “protetto” dalla democrazia quelle riforme strutturali (da quelle costituzionali
e a quelle del lavoro) non a caso definite impopolari. L’ Unione europea dei trattati è lo 
strumento di una rivoluzione passiva che ha reso funzionale “il sogno europeo” agli interessi di 
pochi. Noi vogliamo ricostruire il protagonismo delle classi popolari nello spazio europeo:

Per questo:

– vogliamo rompere l’Unione Europea dei trattati;

– rifiutiamo le storture governiste impresse al nostro sistema politico, lo svuotamento di potere
del Parlamento e il rafforzamento degli esecutivi;

– vogliamo che le classi popolari siano chiamate ad esprimersi su tutte le decisioni 
prese sulle loro teste a qualunque livello – comunale, regionale, statale, europeo – 
pregresse o future.

 

3. Lavoro e reddito

Costituzionalmente è riconosciuto il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che 
rendano effettivo questo diritto.

La realtà del lavoro in Italia è sempre più sbilanciata: c’è chi sia ammazza di fatica per 12 ore 
al giorno e non riesce ad andare in pensione e chi non riesce a trovare un impiego, noi 
vogliamo lavorare meno, ma lavorare tutte e tutti. Gli unici lavori che si riescono a trovare 
sono iper-sfruttati e sottopagati (o addirittura gratuito, nelle forme degli stage, dei tirocini, 
dell’alternanza scuola/lavoro, etc.); migliaia di persone ogni anno sono costrette ad emigrare 
per lavoro (nessuno ne parla ma sono più di coloro che arrivano nel nostro Paese); più di tre 
persone al giorno muoiono di lavoro e le norme a tutela della sicurezza dei lavoratori sono 
sempre più deregolamentate, così come le misure di prevenzione di infortuni e malattie 
professionali. La tenuta del nostro sistema pensionistico è a rischio a causa del fatto che nel 
mercato del lavoro si entra – forse – tardi, un eventuale reinserimento in età avanzata è ancor 
più difficile, e si esce chissà quando; ad essere garantite sono solo le pensioni dei dirigenti, 
pagate con i soldi dei lavoratori dipendenti.

Per questi motivi vogliamo:

– la cancellazione del Jobs Act, della legge Fornero, della legge Biagi, del pacchetto 
Treu e di tutte le altre leggi che negano il diritto ad un lavoro stabile e sicuro;

– il ripristino del testo originario dell’art. 18;

– la cancellazione di tutte le forme di lavoro diverse dal contratto a tempo indeterminato;

– misure che garantiscano incisivamente la sicurezza sul lavoro;
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– serie politiche di contrasto alla disoccupazione;

– una legge sulla democrazia nei luoghi di lavoro che garantisca a tutte e tutti il diritto di 
scegliere liberamente la propria rappresentanza sindacale, tutti elettori e tutti eleggibili senza il
vincolo della sottoscrizione degli accordi;

– che venga anticipata l’età pensionabile;

– la fine delle discriminazioni di genere e della disparità salariale.

– la battaglia per il diritto al lavoro e per la riduzione di orario viaggia insieme alla necessità di 
riconoscere il diritto a una esistenza degna a tutte e tutti. Non si tratta solo di contrastare una 
povertà sempre più odiosamente diffusa, ma di superare il welfare assistenzialistico e 
familistico e riconoscere a tutte e a tutti il diritto a un reddito minimo garantito.

 

4. Economia, finanza, redistribuzione della ricchezza

Partiamo, come detto all’inizio, dalla Costituzione e dalla rimozione degli ostacoli 
all’uguaglianza. Questo punto è incompatibile con le scelte scellerate in materia di economia e 
finanza fatte dai governi di qualunque colore negli ultimi trent’anni. Ribadiamo la necessità di 
cancellare l’obbligo del pareggio di bilancio inserito in Costituzione e la volontà di disobbedire al
Fiscal Compact. Crediamo inoltre che sia urgente trasferire ricchezza dalle rendite e dai capitali
al lavoro e ai salari, ricostruire il controllo pubblico democratico sul mercato organizzando un 
piano che elimini la disoccupazione di massa e la precarietà  e cancelli la povertà. Per mettere 
in atto questo piano immaginiamo alcuni passaggi fondamentali:

– un’imposta patrimoniale;

– un sistema di tassazione semplice e fortemente progressivo;

– una lotta seria alla grande evasione fiscale;

– il recupero dei capitali e delle rendite nascoste;

– la fine delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni (in particolare degli appalti per servizi 
permanenti): vogliamo che i beni e i servizi pubblici rimangano tali e non vengano svenduti;

– politiche industriali attive e controllo su delocalizzazioni e investimenti (in particolare delle 
multinazionali, quindi è necessario anche abolire Il trattato con il Canada e cancellare 
definitivamente Il TTIP);

– la nazionalizzazione della Banca d’Italia, delle banche e delle industrie strategiche, il 
ripristino della separazione tra banche di risparmio e di affari;

– un piano per il lavoro con  forti investimenti pubblici nel risanamento del territorio, nei beni 
culturali, nella formazione, nella ricerca e nella innovazione, nello sviluppo dei servizi e dello 
stato sociale.

 

5. Lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Un paese sempre più preda della crisi, impoverito e incattivito, vede crescere l’emarginazione 
sociale. Superando le logiche assistenziali, la lotta alla povertà e all’esclusione è un punto 
importante del nostro discorso politico. Vogliamo:

– città e territori realmente aperti a tutti, senza zone ghetto, senza periferie 
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immiserite e preda della criminalità organizzata accanto a “centri storici-vetrina” dai 
quali gli esclusi vengono cacciati con un DASPO;

– una seria politica per gli alloggi popolari mettendo innanzitutto a valore il 
patrimonio immobiliare esistente;

– il rispetto delle garanzie e tutele costituzionali – casa, salute, istruzione, etc. – per tutte e 
tutti, in particolare per chi è in condizioni di miseria e disagio socio-economico.

– un piano di inclusione da realizzare per tutti gli espulsi dalla crisi economica, il cui destino 
non può essere quello della marginalità e della ghettizzazione.

 

6. Welfare: salute, istruzione, assistenza, inclusione

La lotta alla povertà e all’esclusione, il superamento di qualsiasi diseguaglianza sociale, 
passano per la tutela del diritto all’istruzione, alla salute, per il potenziamento di qualsiasi 
forma di assistenza sociale, attraverso un incisivo ripristino del Welfare State. La sanità 
pubblica è allo sfascio, preda di sciacalli privati che hanno solo sete di profitto; i livelli 
assistenziali sono in caduta libera, frutto di politiche di tagli trasversali e indiscriminati, la 
partecipazione diretta alla spesa cresce sempre di più, come la lunghezza delle liste d’attesa, 
con una conseguente diseguaglianza di accesso ai servizi, in particolare nelle zone depresse 
come il Sud e le isole. Questa disuguaglianza è accentuata anche dall’introduzione del Welfare 
Aziendale e di fondi pensionistici integrativi vincolati al contratto di lavoro e allo status socio-
economico. L’esclusione di fette sempre più ampie di popolazione dall’accesso alle cure va di 
pari passo con l’assenza di qualsiasi investimento incisivo sulla prevenzione primaria e 
secondaria di malattie e su misure di tutela della salute.

La “Buona Scuola”, degna figlia delle riforme precedenti, insulta gli insegnanti, svuota le 
conoscenze, punta a trasformare gli studenti in schiavi obbedienti pronti a lavorare gratis e 
senza protestare. Mancano totalmente politiche di assistenza e sostegno alla famiglia, come gli 
asili o dei servizi sul territorio per il sostegno agli anziani. I diversamente abili ed i soggetti 
sociali fragili sono sempre più spesso abbandonati a loro stessi o alle loro famiglie, senza 
alcuna assistenza economica e materiale e alcun serio programma di inserimento e inclusione 
sociale.

Per questo noi vogliamo:

– la cancellazione di tutte le riforme che hanno immiserito la scuola, l’università e la 
ricerca;

– l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale precario della Pubblica 
Amministrazione e un nuovo programma di assunzioni per scuola, sanità, servizi 
socio-assistenziali, con immediato sblocco del turn-over lavorativo;

– un serio adeguamento salariale;

– l’ampliamento dell’offerta formativa e l’estensione del tempo scuola col tempo pieno per tutto
il primo ciclo d’istruzione;

– la gratuità dei libri di testo e la certezza del diritto allo studio fino ai più alti gradi;

– la totale gratuità del servizio sanitario nazionale;

– un potenziamento reale del servizio sanitario e dei livelli assistenziali minimi;

– l’uscita del privato dal business dell’assistenza sanitaria;

– lo stop alla chiusura degli ospedali, il potenziamento dei servizi sanitari esistenti, una rete 
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capillare di centri di assistenza sanitaria e sociale di prossimità;

– che ci sia piena libertà di scelta da parte del soggetto interessato riguardo l’uso 
sproporzionato di mezzi terapeutici (“accanimento terapeutico”) e le decisioni di fine vita 
(eutanasia);

– il risanamento e la bonifica dei territori inquinati, col potenziamento di programmi 
di prevenzione primaria e secondaria;

– la copertura totale del fabbisogno di posti negli asili nido;

– un concreto sostegno economico e materiale agli anziani e alle loro famiglie;

– un piano nazionale di edilizia pubblica per risolvere l’emergenza abitativa che preveda la 
costruzione di nuove case popolari e il recupero del patrimonio esistente (piano da finanziare in
primo luogo con più tasse sugli alloggi sfitti dei grandi costruttori) e provvedimenti che regolino
il mercato degli affitti (equo canone);

– la riqualificazione delle periferie;

– un sistema di trasporto pubblico efficiente e alla portata di tutti;

– un ripensamento globale delle politiche sui diversamente abili ed i soggetti fragili, e 
sull’inclusione, nella scuola, al lavoro, alla vita.

 

7. Immigrazione e accoglienza

La questione è centrale, visto che nel dibattito pubblico e politico si fanno sempre più strada 
tendenze razziste. Per questo vogliamo invertire la tendenza e fare nostro un discorso 
solidale, antirazzista, per una degna accoglienza e per l’estensione dei diritti (primo 
fra tutti lo Ius Soli).

Vogliamo:

– il superamento della gestione emergenziale e “straordinaria” dell’accoglienza e la 
generalizzazione del sistema sul modello degli SPRAR, in centri di piccole dimensioni 
nell’immediato e prediligendo l’inserimento abitativo autonomo degli accolti in modo da 
contrastare la ghettizzazione, con un controllo rigido sulla qualità e una valorizzazione delle 
professionalità coinvolte;

– le gestione pubblica dei servizi legati all’accoglienza, perché affaristi senza scrupoli e 
organizzazioni criminali non possano più fare profitto sulla pelle dei migranti;

– la promozione dell’autonomia delle persone straniere che transitano o risiedono, per periodi 
più o meno lunghi, sul nostro territorio, indipendentemente dal loro status giuridico.

Rifiutiamo:

– il regolamento di Dublino III, le leggi Minniti-Orlando e tutte le leggi razziste che lo hanno 
preceduto, perché vogliamo accogliere degnamente chi scappa da fame, guerra, persecuzioni, 
alla ricerca di un futuro migliore

 

8. Autodeterminazione e lotta alla violenza contro le donne in tutte le sue forme

Oggi il movimento femminista mondiale “Non una di meno” è la forza politica che tiene insieme

76



Post/teca

e traduce percorsi di liberazione dal dominio di classe, di genere, di razza e orientamento 
sessuale. La lotta femminista partita dalla Argentina ha portato nelle piazze centinaia di 
migliaia di donne contro la violenza in tutte le sue forme. Lo sciopero dal lavoro riproduttivo e 
produttivo dello scorso 8 marzo ha messo in luce le tante forme di sfruttamento invisibili, nel 
lavoro di cura, nel lavoro da casa e nella richiesta di disponibilità e prestazione permanente. 
Anche in Italia “Non una di meno” ha espresso, con autonomia e intelligenza, una capacità 
fortissima di lotta e di proposta, come dimostra l’elaborazione del Piano femminista contro la 
violenza maschile sulle donne e la violenza di genere.

Nel Gender Gap Report 2017, il resoconto sulla disuguaglianza tra uomo e donna, l’Italia è 
all’82esimo posto su 144, ed era al 50esimo nel 2015. Aumentano quindi la disuguaglianza e le
discriminazioni a partire dal lavoro, dove le donne sono meno partecipi e più povere degli 
uomini. La crisi e i tagli al Welfare aumentano la difficoltà a coniugare tempo di lavoro, tempo 
di vita e anche tempo per la politica: sempre più donne sono costrette a stare a casa, 
nemmeno libere di interessarsi alla propria dignità e alle battaglie per il miglioramento delle 
proprie condizioni.

Le violenze contro le donne sono cronaca quotidiana, è tra le mura domestiche o nei viaggi 
disperati in fuga dalle guerre che si consuma, nel silenzio, il maggior numero di violenze. In 
particolare i corpi delle donne migranti ci ricordano che la questione di genere è intrecciata alla
questione di classe, inasprita dalla doppia oppressione che coinvolge anche le donne che 
diventa tripla se l’oppressa è donna e immigrata.

Noi vogliamo:

– parità di diritti, di salari, di accesso al mondo del lavoro a tutti i livelli e mansioni a 
prescindere dall’identità di genere e dall’orientamento sessuale;

– un sistema di Welfare che liberi tempo dal “lavoro di cura” (nidi, “tempo prolungato” a 
scuola,  assistenza agli anziani e ai disabili, etc. );

– mettere in campo soluzioni che inibiscano ogni forma di violenza (fisica, ma anche sociale, 
culturale, normativa) e discriminazione delle donne e delle persone LGBTI e che sia data 
centralità dell’educazione alla parità e alla non-discriminazione ad ogni livello d’istruzione;

– piena e reale libertà di scelta sulle proprie vite e i propri corpi; pieno diritto alla salute 
sessuale e riproduttiva, negata in tante strutture pubbliche dalla presenza di medici obiettori;

– Non vogliamo pacchetti sicurezza. La sicurezza delle donne è nella loro autodeterminazione.

 

9. Ambiente

Questo sistema economico si è dimostrato totalmente incompatibile non soltanto con la vita e 
la libertà delle classi popolari, ma con la natura e la sopravvivenza stessa del nostro pianeta. 
La questione ambientale non può essere analizzata in modo settoriale, ma dobbiamo 
riappropriarci di uno sguardo ecologico sul mondo. Anche la devastazione ambientale, nelle sue
ricadute drammaticamente differenti nelle vite degli oppressi e degli esclusi e in quelle dei 
ricchi e privilegiati, mostra la sua aspra natura di classe.

Mentre un intero continente, quello africano, fa i conti non solo con le guerre ma anche con la 
siccità, la desertificazione, l’inquinamento, nei paesi del primo mondo continuiamo ad usare – e
sprecare – molte più risorse di quanto ci potremmo permettere. Ma i danni non si possono 
confinare a lungo: l’inquinamento, lo stravolgimento climatico, la crisi idrica, gli incendi 
colpiscono sempre di più al cuore dei paesi dominanti e ci impongono un urgente e radicale 
ripensamento del nostro modello produttivo e di consumo.
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Anche nel nostro Paese abbiamo assistito a disastri ambientali, più o meno annunciati 
(terremoti, incendi boschivi, frane) e al tentativo costante di depredare e devastare i territori in
nome del profitto (si pensi a “Grandi Opere” come la TAV, il progetto TAP, le trivellazioni 
petrolifere, etc.).

Noi vogliamo:

– la messa in sicurezza e salvaguardia preventiva dei territori;

– uno stop al business dell’emergenza ambientale  e a quello della cosiddetta green economy;

– una gestione trasparente, programmata e condivisa dalle popolazioni interessate delle risorse
destinate all’ambiente, nonché da un serio piano per la messa in sicurezza idrogeologica del 
Paese;

– la messa in mora delle cd. “Grandi Opere”, presenti o future;

– un piano d’investimenti pubblici, ad esempio sui trasporti o sull’energia, tarato sui reali 
bisogni delle classi popolari e fatto nel pieno rispetto dell’ambiente;

– una nuova politica energetica che parta dal calcolo del fabbisogno reale;

– una nuova politica dei rifiuti, che parta da un ripensamento della produzione di merci e veda 
il privato fuori da ogni aspetto legato al ciclo di smaltimenti

– il rispetto totale per il territorio e la gestione partecipata e democratica di ogni lavoro e 
progetto.

 

10. Mutualismo, solidarietà e potere popolare

Le condizioni di vita delle classi popolari peggiorano sempre di più, questo deterioramento 
riguarda la salute, l’istruzione, ma anche più semplicemente la possibilità di godere di tempo 
liberato da dedicare ad uno sport, un hobby, etc. In quest’ottica mutualismo e solidarietà non 
sono semplicemente un modo per rendere un servizio, ma una forma di organizzazione della 
resistenza all’attacco dei ricchi e potenti; un metodo per dimostrare nella pratica che è 
possibile, con poco, ottenere ciò che ci negano (salute, istruzione, sport, cultura); una forma 
per rispondere, con la solidarietà, lo scambio e la condivisione, al razzismo, alla paura e alla 
sfiducia che altrimenti rischiano di dilagare. Le reti solidali e di mutualismo sono soprattutto 
una scuola di autorganizzazione delle masse, attraverso la quale è possibile fare inchiesta 
sociale, individuare i bisogni reali, elaborare collettivamente soluzioni, organizzare percorsi 
di lotta, controllare dal basso sprechi di denaro pubblico e corruzione.

Tutti i punti precedenti sono strettamente intrecciati con la questione centrale, la necessità di 
costruire il potere popolare. Per noi potere al popolo significa restituire alle classi popolari il 
controllo sulla produzione e sulla distribuzione della ricchezza; significa realizzare la 
democrazia nel suo senso vero e originario.

Per arrivarci abbiamo bisogno di fare dei passaggi intermedi e, soprattutto, di costruire e 
sperimentare un metodo: quello che noi – ma non solo noi – abbiamo provato a mettere in 
campo lo abbiamo chiamato controllo popolare. Il controllo popolare è, per noi, una palestra 
dove le classi popolari si abituano a esercitare il potere di decidere, autogovernarsi e 
autodeterminarsi, riprendendo innanzitutto confidenza con le istituzioni e i meccanismi che le 
governano. Per questo abbiamo chiamato controllo popolare la sorveglianza che abbiamo fatto 
sulla compravendita di voti alle ultime elezioni amministrative a Napoli, le visite che facciamo 
ai Centri di Accoglienza Straordinaria, le “apparizioni” all’Ispettorato del Lavoro per reclamare 
efficienza e certezza del controlli, la battaglia per il diritto alla residenza e all’assistenza 
sanitaria per i senza fissa dimora, o per il rispetto delle regole, senza abusi, nei dormitori 
pubblici e nei Consultori Familiari. Ancora, è controllo popolare denunciare e vigilare sui ritardi 
e gli abusi nei rilasci dei permessi di soggiorno, o sulle scuole dell’obbligo che vincolano la 
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frequenza scolastica al pagamento di una retta. Anche la battaglia contro l’allevamento 
intensivo di maiali nel Mantovano, quella contro i DASPO a Pisa, o le inchieste sulle Grandi 
Opere e le battaglie per arrestarne la realizzazione sono controllo popolare.

Costruire il potere popolare, vigilare e prendere parola su tutto ciò che ci riguarda 
direttamente, rimettere al centro il lavoro (un lavoro degno ed equamente retribuito), mettere 
in sicurezza il territorio, smantellare il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni e impedire 
l’accesso ai privati in settori cruciali (scuola, smaltimento rifiuti, sanità, accoglienza, etc.), 
significa ridurre le disuguaglianze, evitare speculazioni e contrastare efficacemente 
le organizzazioni criminali che avvelenano e distruggono la nostra terra, sottraendo loro 
bassa manovalanza, reti clientelari e occasioni per fare affari (è anche per questa ragione che 
sosteniamo la legalizzazione delle droghe leggere).

Per noi, ma per i tanti che sono intervenuti e che l’hanno ricordato, anche con altri nomi, oggi il
controllo popolare è il primo passo per stimolare l’attivismo, la partecipazione, l’impegno di 
tutti, senza distinzioni.

È per questo, insomma, che crediamo e speriamo che il nostro compito non si esaurisca con le 
elezioni, ma che il lavoro che riusciremo a mettere in campo ci consegni, il giorno dopo le urne,
un piccolo ma determinato esercito di sognatori, un gruppo compatto che continui a marciare 
nella direzione di una società più libera, più giusta, più equa.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11108-jeso-pazzo-potere-al-popolo-una-
proposta-di-programma.html

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

Buon compleanno SMS, 25 anni di messaggi
Gli SMS compiono 25 anni; il 3 dicembre del 1992 fu inviato il primo messaggio che avrebbe dato 
il via ad una rivoluzione nel modo di comunicare.

Filippo Vendrame, 4 dicembre 2017, 8:15

Sono già passati 25 anni da quando gli SMS furono inventati. Il debutto della forma di 
messaggistica che rivoluzionò il modo di comunicare avvenne il 3 dicembre del 1992. Ad inviare 
il primo messaggio, un semplice “Merry Christmas”, fu Neil Papworth, un ingegnere britannico 
della Vodafone che ancora non sapeva che sarebbe entrato nella storia. Questo primo SMS non fu, 
però, inviato attraverso un cellulare visto che ancora non si poteva farlo, ma attraverso un 
computer collegato alla rete GSM.
Per il primo vero SMS da cellulare si dovette aspettare l’anno successivo e cioè il 1993 grazie ad un
esperimento portato a termine da uno stagista di Nokia, il finlandese Riku Pihkonen. Nessuno 
avrebbe mai pensato che l’SMS avrebbe potuto rivoluzionare in maniera così netta il modo di 
comunicare delle persone. Neil Papworth afferma che all’epoca questo sistema era stato pensato per
un utilizzo simile al “cercapersone” e nessuno si sarebbe mai lontanamente immaginato che gli 
SMS avrebbero potuto avere un successo di proporzioni mondiali. Questa rivoluzione, però, non fu 
immediata. Il boom degli SMS arrivò verso la fine degli anni Novanta quando i cellulari 
iniziarono ad arrivare in massa nelle mani dei giovani. Il 2007 fu l’anno della consacrazione 
definitiva degli SMS. In America, infatti, i messaggi scambiati ogni mese superarono il numero 
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delle telefonate.

Il formato rapido degli SMS arrivò ad ispirare anche altri servizi come Twitter, la cui caratteristica 
distintiva è sempre stata la possibilità di inviare messaggi rapidi di pochi caratteri, proprio come gli 
SMS.
Ma mentre gli SMS toccavano il loro apice del successo, un’altra rivoluzione stava prendendo 
piede: quella degli smartphone. Con il lancio degli iPhone, il settore della telefonia mobile fu 
completamente stravolto ed iniziarono a formarsi i primi market delle applicazioni che nel giro di 
pochi anni iniziarono a contenere migliaia di applicazioni tra cui anche soluzioni dedicate alla 
comunicazione, chiaramente ispirate agli SMS.
La più famosa di queste applicazioni è sicuramente   WhatsApp che ha rivoluzionato il modo di 
comunicare con gli smartphone. I messaggi istantanei nel giro di pochi anni hanno preso sempre più
piede mettendo in difficoltà i loro “antenati” SMS. Nel 2012 è arrivato poi lo storico sorpasso con le
chat che hanno sorpassato il volume degli SMS scambiati. Una rivoluzione che non accenna a 
fermarsi con gli SMS che nel giro di pochi anni sono stati letteralmente cannibalizzati dai nuovi 
sistemi di messaggistica degli smartphone. Secondo AGCOM, da inizio anno gli SMS inviati sono 
stati appena 10.1 miliardi, cioè il 18% in meno dell’anno precedente ed addirittura il 76% in meno 
del 2013.
Gli SMS, però, non sono ancora “morti” perchè sono ancora largamente utilizzati nei paesi in via di 
sviluppo dove gli strumenti moderni sono ancora rari. Inoltre, nei Paesi come Francia, Usa e Regno 
Unito, gli SMS resistono all’avanzata di WhatsApp grazie ad alcuni piani tariffari che ne 
permettono un uso illimitato.
Tuttavia, anche se il modo di comunicare sta cambiando rapidamente, gli SMS hanno avuto 
l’importante ruolo di cominciare questa rivoluzione dando alle persone un modo pratico, veloce ed 
economico di poter conversare tra loro. Se oggi WhatsApp è una realtà consolidata, il merito lo si 
deve anche agli SMS che hanno spianato la via verso questa forma di comunicazione rapida.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/04/buon-compleanno-sms-25-anni-messaggi/

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

ECCO COME CAMBIERÀ IL PIL DEL MONDO NEL 2050 

GLI EQUILIBRI GEOPOLITICI SI TRASFORMERANNO RADICALMENTE COME IL 
PANORAMA FINANZIARIO - NEL REPORT DELLA "PWC" AL PRIMO POSTO CI SARA’ LA 
CINA SEGUITA DA INDIA E STATI UNITI - VOLERÀ IL MESSICO, SCIVOLA LA FRANCIA 
MENTRE L’ITALIA… - LA CLASSIFICA COMPLETA

   

Dagotraduzione da   The Indipendent
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 La ricchezza nel mondo - Stime 2016 del 
FMI proiezioni di PwC per il 2030 e il 2050
Nel 2050, gli equilibri geopolitici del pianeta saranno molto diversi rispetto a oggi, così come lo 
sarà il panorama economico e finanziario. L’economia mondiale potrebbe arrivare a raddoppiarsi, 
superando di gran lunga la crescita della popolazione, grazie a una migliore produttività guidata 
dagli avanzamenti tecnologici.
 
Le economie emergenti potrebbero crescere in media a più del doppio della velocità delle economie 
avanzate consolidate. Come risultato, sei delle sette principali economie mondiali nel 2050 saranno 
quelle degli attuali paesi emergenti con la Cina in testa, seguita da India (seconda) e Indonesia 
(quarta).
 
Gli USA dunque perderebbero il loro primato piazzando il loro PIL solo al terzo posto della 
classifica globale, mentre quello europeo potrebbe scendere del 10%. Il Regno Unito sarebbe al 
decimo posto, mentre Italia e Francia uscirebbero dalla top 10 superate da economie emergenti più 
veloci come quella messicana.
 
Tuttavia queste economie avranno bisogno di migliorare significativamente il loro aspetto 
istituzionale e delle infrastrutture se vorranno pienamente realizzare il loro potenziale.

Il report della   PwC, intitolato “Uno sguardo al futuro: come cambierà l’ordine dell’economia 
globale entro il 2050?” ci dice quali saranno le economie più grandi e potenti nel mondo tra 33 anni 
classificando 32 paesi secondo una proiezione del loro PIL a parità dei potere d’acquisto (PPA) – il 
PPA viene usato dai macroeconomisti per stabilite la produttività economica e la qualità della vita 
tra i paesi durante un certo periodo.
 
Con l’eccezione degli Stati Uniti, molte potenze globali come il Giappone e la Germania sono scesi 
in classifica, rimpiazzate da paesi come l’India e l’Indonesia. Ecco la lista (le cifre sono in dollari e 
in valori costanti (l’attuale PPA degli USA è di $18,562 trilioni):
 
32. Olanda – $1,496 trilioni
31. Colombia – $2,074 trilioni
30. Polonia – $2,103 trilioni
29. Argentina – $2,365 trilioni
28. Australia – $2,564 trilioni
27. SudAfrica – $2,750 trilioni
26. Spagna – $2,732 trilioni
25. Thailandia – $2,782 trilioni
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24. Malesi –  $2,815 trilioni
23. Bangladesh – $3,064 trilioni
22. Canada – $3,1 trilioni
21. Italia – $3,115 trilioni
20. Vietnam – $3,175 trilioni
19. Filippine – $3,334 trilioni
18. Corea del Sud – $3,539 trilioni
17. Iran – $3,900 trilioni
16. Pakistan – $4,333 trilioni
15. Egitto – $4,333 trilioni
14. Nigeria – $4,348 trilioni
13. Arabia Saudita – $4,694 trilioni
12. Francia – $4,705 trilioni
11. Turchia – $5,184 trilioni
10. Regno Unito – $5,639 trilioni
 9. Germania – $6,779 trilioni
 8. Giappone – 6,779 trilioni
 7. Messico – $6,863 trilioni
 6. Russia – $7,131 trilioni
 5. Brasile – $7,540 trilioni
 4. Indonesia – $10,502 trilioni
 3. Stati Uniti – $34,102 trilioni
 2. India – $44,128 trilioni
 1. Cina – $58,499 trilioni  

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ecco-come-cambiera-pil-mondo-2050-equilibri-
162151.htm

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

ALLA SORGENTE DEL POE - FRENETICO, BUGIARDO, EREMITA 
E FANCAZZISTA

E’ IL RITRATTO CHE EMERGE DI EDGAR ALLAN POE DALLE SUE LETTERE - 
CHIEDEVA AIUTO AGLI AMICI, SPERPERAVA SOLDI E POI INVENTATA IMPROBABILI 
INCIDENTI - UN PARASSITA CHE SI ABBANDONAVA ALL’OZIO IN CUI CREAVA I SUOI 
CAPOLAVORI

Nadia Fusini per   “la Repubblica”
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 EDGAR ALLAN POE - LETTERE
 
Grazie alla sua cura sapiente, Barbara Lanati, americanista di rango, ci introduce da perfetta ospite 
al volume delle Lettere di Edgar Allan Poe, che traduce insieme con Nicoletta Lucchetti e Laura 
Traversi per i tipi del Saggiatore. Non sono tutte le lettere di quell'"adorabile bugiardo" (così Lanati 
definisce Poe), ma sono abbastanza (più di 700 le pagine) per entrare in una vita travagliata quant' 
altre mai, perseguitata da un guignon feroce, che intorno al volto del protagonista disegna l' aureola 
che ispirerà il fraterno e incondizionato amore di Baudelaire.
 
Figlio di due poveri attori senza arte né parte, che muoiono uno dopo l' altro a distanza di un anno, 
il neonato orfano trova casa temporanea presso John e Frances Allan, ma anche da questo nido sarà 
"deietto". E nell' atto dell' espulsione si dovrà avvertire la forza di chi vi riconosce il segno del 
destino.
 
Non a caso, se non la prima, la quinta delle lettere del volume contiene la dichiarazione categorica 
da parte del figliol prodigo al patrigno: "Ho preso finalmente una decisione - lascio la vostra casa e 
tento di trovare un posto in questo grande mondo".
 
"La mia decisione è irrevocabile" insiste il figlio tradito, che accusa: "per capriccio avete infranto le
mie speranze". Non voleva far altro che studiare; tutti i suoi pensieri erano rivolti all' impiego delle 
proprie energie per eccellere nel mondo, ma il patrigno, dimostrando di non provare "alcun affetto" 
per lui, l' ha esposto all' arbitrio e al capriccio della sua autorità, e gli ha tolto ogni possibilità - 
perché l' affermazione che Poe cercava "non si può conseguire senza una buona Istruzione".
 

83



Post/teca

 EDGAR ALLAN POE
In tale volontà il padre non l'ha sostenuto, l' ha lasciato cadere e l' ha esposto così ai casi e agli 
accidenti della fortuna. Eppure il giovane Edgar, che all' epoca in cui scrive la lettera ha 17 anni, era
bravo a scuola, in particolare in latino e in francese. E aveva l' intenzione di migliorare vieppiù e di 
farsi onore. Invece, si ripete l' esperienza traumatica dell' abbandono. "Se decidete di 
abbandonarmi" ripete, incapace com'è di separarsi da chi lo respinge, "allora vi dico addio".
 
"Non avevo idea di che cosa fosse l' angoscia" ripete desolato a questo padre non padre, che però 
chiama "papà" e da cui continua a pretendere soldi, per sopravvivere. I debiti e la fame e la 
solitudine assillano il figlio reietto. Anche perché i soldi che ottiene li dissipa, raccontando però 
come gli vengano rubati, o svaniscano in incidenti sordidi di cui è vittima. E noi non capiamo se 
dice o no la verità. E pian piano si insinua nella lettura dell' epistolario un sospetto: è un bugiardo 
che mente, o un fantasista? Racconta, o inventa? E qual è il discrimine?
 
Quando dice al "caro papà" che il generale Benedict Arnold era suo nonno, ci crede davvero o se lo 
inventa? È tanto più difficile rispondere perché noi conosciamo Poe come lo scrittore che diventerà,
e sappiamo quanto ami la dissimulazione, la fantasia disinibita e l'immaginazione folle.
 
E ci viene da pensare che più della verità adori la finzione, gli piaccia fare colpo, camuffarsi. In 
fondo, è figlio di attori; forse ce l'ha nel sangue quell' istinto al gioco; quell'impulso, cioè, a non 
essere chi è, a mascherarsi. Siamo abituati a queste "finte" nei racconti, e ora scopriamo anche nelle 
lettere le mille maschere dietro cui si cela.
 
Per ingenua disposizione d'animo ci aspetteremmo che chi dice "io" per lettera non menta, ma si 
riveli nell' intimità di una relazione autentica che sceglie di intrattenere con gli altri. Ci aspettiamo, 
nella scrittura epistolare, un tono di verità. Un timbro confessionale. Sempre ammesso che si riesca,
o si voglia distinguere tra verità e menzogna. E non piuttosto intrattenersi, come accade a Poe, nel 
gioco di ombre che conduce la danza spettrale di parole che inventa ad effetto per esprimere i suoi 
affetti e le frustrazioni e paure e contraddizioni.
 
Forse Poe vorrebbe dire la verità, ma una certa mitopoiesi pare spontaneamente intralciare l' 
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intenzione e proiettare la sua mente in più ardite costruzioni fantastiche. Fino a confondere la verità 
con la bramosia dell' illusione, il pio desiderio con la realtà. Già, la realtà! Come può abitare nella 
realtà chi si sente sempre esposto alla contraddizione dell' indolenza congenita che tramuta in 
frenesia creativa? È la tortura di Poe: Poe è crocefisso al paradosso di chi vive fantasticando, e al 
tempo stesso è un assoluto materialista.
 
È inetto e frenetico al tempo stesso; un eremita, ma non a Walden, a New York; un parassita che 
vorrebbe abbandonarsi alla tendenza all' indugio (uno dei suoi tanti difetti, spiega), epperò in quell' 
abbandono, crea. Non ha altra smania che andare a zonzo, perdersi nei boschi; però sta lì confitto 
nella sua miseria a New York. Malato, depresso, pazzo. "Aiutatemi" chiede agli amici, "ora, subito, 
perché proprio adesso sono in pericolo". Ma non c' è al tempo chi lo ascolti.
 
Se non Baudelaire, un poeta come lui, che oltreoceano sa cogliere nella sua Nervenkunst l' arte 
moderna - che non può che essere nevrile, e nevrotica. Il genio folle e maledetto, il vagabondo, il 
farabutto, il bugiardo, l' ambizioso malinconico, solitario, angosciato, divorato dal suo demone, è 
tutto qui nelle lettere: un essere sensibile per costituzione, e di natura straordinariamente nervosa, 
che cerca le parole per mettere il cuore a nudo, nella sua verità di muscolo che cerca l' amore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sorgente-poe-frenetico-bugiardo-eremita-
fancazzista-rsquo-162189.htm

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

5 podcast italiani per chi vuole cominciare ad ascoltarli
All’estero sono una realtà affermata, mentre in Italia costituiscono ancora una nicchia. Per chi vuole
avvicinarsi ai podcast, eccone 5 da cui cominciare

di   Eleonora Caruso
Contributor
1 Dic, 2017

Che cos’è un podcast? Non sentirete mai fare questa domanda negli Stati Uniti, dove i podcast 
sono ormai da anni una realtà affermata e rilevante sul mercato. Tra i molti successi, il maggiore 
rimane probabilmente quello di Serial, il podcast di giornalismo investigativo che dal 2014 ha 
totalizzato oltre 250 milioni di download e ha dato il via al fenomeno delle serie true-crime (alla 
Making a Murderer, per intenderci). In Italia, però, questa realtà costituisce ancora una nicchia, che 
viene perlopiù confusa con la possibilità di scaricare online le puntate di alcune trasmissioni radio 
tradizionali.
Quindi, cosa sono i podcast? Concretamente, si tratta di file audio ottimizzati per l’ascolto su 
dispositivi informatici e altri device elettronici, come smartphone e lettori mp3. Possono essere 
scaricati uno a uno o ascoltati direttamente online, ma il modo migliore per seguirli resta quello di 
iscriversi al loro feed, così che ogni nuovo episodio compaia automaticamente sul nostro dispositivo
appena disponibile.

 In questi anni di   clickbait e informazione rapida, ma spesso superficiale, il vantaggio dei podcast è 
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quello di offrire uno spazio in cui concentrarsi approfonditamente sulle proprie aree d’interesse, 
anche in modo estremamente specifico. Siete fan di The West Wing?   The West Wing Weekly 
esamina un episodio alla settimana della celebre serie televisiva, a tu per tu con chi ci ha lavorato. 
Avete una passione per gli X-Men?   Jay e Miles ne stanno raccontando i cinquant’anni di storia un 
capitolo alla volta.

Ma esistono anche podcast di news, di racconti intimi e personali, di sport, di cucina… insomma, di
qualsiasi cosa vi interessi.
I podcast possono essere scaricati in blocco e ascoltati a piacimento, quindi ogni momento è buono 
per cominciare a seguirne uno e non è necessario farlo in ordine. In particolare, le ferie e i lunghi 
spostamenti in arrivo potrebbero essere propizi per provare a impiegare il tempo in modo più 
interessante e costruttivo che non scorrendo Facebook. Se non sapete da dove iniziare, ecco (più di) 
5 ottimi podcast italiani da cui partire.
1. Fantascientificast

Se vi interessa la fantascienza, è praticamente impossibile che non vi piaccia   Fantascientificast, il 
più longevo e famoso podcast italiano sul tema. Dalla fantascienza dura e pura per intenditori, alle 
declinazioni più pop di anime e supereroi, qui troverete dei compagni nerd della vecchia scuola 
pronti a farvi compagnia con più di 150 puntate già pronte all’ascolto.
2. Pilota

Oggi parlano tutti di serie tv, ma i primi a farlo in Italia furono i ragazzi di   Serialmente, che 
osservavano con sguardo critico e appassionato ogni nuova uscita americana. Oggi Serialmente non 
è più attivo, ma tre dei fondatori continuano a chiacchierare di serie tv   in questo podcast, che 
mescola competenza e capacità di analisi all’informalità di una serata tra amici. Se però preferite il 
cinema alle serie tv, sullo stesso network c’è anche l’ottimo   Ricciotto.
3. Senza Rossetto

Nato il giorno del 70esimo anniversario del suffragio universale femminile in Italia e supportato da 
un crowdfunding di successo, Senza Rossetto vuole raccontare la figura della donna ieri e oggi. Il 
formato è quello intimo e narrativo molto in voga nei podcast americani, impreziosito fra l’altro 
dalla collaborazione di numerose scrittrici e giornaliste. Dopo due stagioni di successo, è in 
lavorazione la terza. Interessante, ben pensato, rilassante da ascoltare.
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4. Da Costa a Costa

Se in questo periodo di fermento politico internazionale volete evitare di scivolare nelle così dette 
chiacchiere da bar, una buona idea potrebbe essere quella di ascoltare   questo podcast. Ogni 
settimana Francesco Costa parla di politica, società e costume americani in modo chiaro e 
approfondito, offrendo un solido background agli eventi di cui leggiamo quotidianamente, senza 
però comprenderne le origini e le implicazioni. Un lavoro simile, ma sulla Cina, lo fa invece il 
nuovissimo   Risciò, che può essere ascoltato come una sorta di podcast gemello.

5. Scientificast

Abbiamo cominciato con la fantascienza, quindi è giusto terminare con la scienza. Anche in questo 
caso abbiamo oltre 150 episodi all’attivo per il principale podcast italiano di attualità e divulgazione
scientifica. Dai temi caldi del momento (qualcuno ha detto   vaccini?), alle nuove scoperte, passando 
per le curiosità estemporanee,   Scientificast arricchirà le vostre conoscenze senza farvelo pesare. E 
vi farà fare bella figura in più di un’occasione, che non è male.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/12/01/podcast-italia/

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

I 10 migliori film europei di fantascienza
Tra la scuola americana e quella russa si è sempre inserito il cinema di fantascienza europeo, con 
incursioni di incredibile fantasia

di   Gabriele Niola
Critico cinematografico e videoludico
1 Dic, 2017

Le matrici più importanti della fantascienza cinematografica sono senza dubbio quella russa e 
quella statunitense, in mezzo si colloca l’Europa, che ha una maniera tutta sua di rielaborare quei 
temi, alle volte seguendo lo stile hollywoodiano, altre inseguendo invece i luoghi e le meditazioni 
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russe. Altre volte ancora invece è riuscita a dare vita a qualcosa di unico, frutto dell’unione delle 
due strade. Del resto è con un film francese di fantascienza che è partito il cinema di finzione: 
Viaggio nella Luna di George Melies.
Questa settimana è uscito in sala   Seven Sisters, una produzione britannica, francese e belga con una 
protagonista svedese, Noomi Rapace, e un regista norvegese da tempo attivo a Hollywood, Tommy
Wirkola. La storia è quella di un futuro distopico opposto a quello di I figli degli uomini (in cui gli 
esseri umani sono diventati sterili): visto che non fanno che nascere dei genelli, i governi mondiali 
decidono di limitare la popolazione lasciando che ogni famiglia possa avere solo un bambino e 
congelando gli altri in attesa di giorni migliori.

Lo stile pure è molto americano, ma con un’attenzione alle relazioni, un modo di fare e una 
passione per l’andamento poco convenzionale della trama che non si trovano nelle molto più 
irregimentate produzioni Usa.
Con l’occasione abbiamo quindi radunato i migliori film di fantascienza mai prodotti in Europa (la 
Russia è stata appositamente tenuta fuori, altrimenti…) in ordine di capacità di incidere nella storia 
del genere.

10. Il tempo dei lupi
Sembra incredibile per chi conosca i suoi film ma Michael Haneke ad un certo punto della sua 
carriera ha girato la cosa più vicina che possa esistere ad un film di fantascienza di Michael 
Haneke. In assoluto è un distopico survival, nella pratica è un film con una suggestione iniziale 
pazzesca e uno sviluppo violento senza che si veda niente di violento (che poi è, in una frase tutta la
filmografia di Haneke). Qualcosa è successo e la gente è scappata nelle campagne, disperata, senza 
ordine, senza mezzi di sopravvivenza. Quel che rimane di una famiglia si tiene vicina ai binari 
sperando passi un fantomatico treno, e intanto incontra altri umani scampati con cui convivere 
temendo costantemente di sconfinare nella legge della giungla.
9. Sunshine
Il sole sta per spegnersi, l’unica possibilità è mandare un astronave che lo riaccenda 
bombardandolo. Rigidamente diviso in due, con in testa la parte visionaria e sognatrice mentre in 
coda quella d’azione un po’ più dozzinale, Sunshine con la sua prima parte ha alimentato il cinema 
di esplorazione spaziale. Gravity o Interstellar, in cui non ci sono nemici ma l’avventura è la 
sopravvivenza, vengono anche da qui.
8. Moon
Un operatore lunare vive da solo sul satellite della Terra. Fa un lavoro da impiegato in attesa che il 
suo periodo di lavoro lì finisca e possa tornare dalla sua famiglia. Esplorando il suolo lunare però un
giorno incontra se stesso, cioè una persona tramortita che è identica lui. La porta nella base per 
curarla e scoprirà che è proprio un altro sé. Fantascienza moderna a bassissimo budget e altissime 
idee che ha ispirato l’indie americano a fare lo stesso.
7. L’uomo che cadde sulla terra
L’alieno più solo del cinema, arrivato sulla Terra e diventato milionario non riesce più a ripartire per
l’intervento dei terrestri. Imprigionato dalla Cia diventa vittima della nostra società invece di 
essere, com’era uso raccontare all’epoca, un pericolo per noi. Era prezioso, era bisognoso, era 
malato, l’abbiamo maltrattato. Sembra di rileggere la trama di District 9.
Dettaglio non ininfluente: il protagonista era David Bowie, l’alieno della musica.
6. Delicatessen
Il futuro analogico e passato di Jean Pierre Jeunet, nasce qui, nel 1991, con la storia di un mondo 
prossimo distopico in cui si mangia solo mais e un macellaio attira esseri umani per ucciderli e 
vendere la loro carne. Il punto non è mai la lotta dell’uomo con la degenerazione della sua razza, 
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come nella fantascienza classica, ma il fiorire di sentimenti flebili in un mondo di incredibile 
durezza e grottesca meschinità.
5. Il quinto elemento
La vera fantascienza commerciale europea inizia qui, con l’ambizione para-statunitense di Luc 
Besson: fare qualcosa di mirabolante e smaccatamente commerciale anche da noi. Bruce Willis 
guida la carica, Milla Jovovich ci mette il carattere, il resto è un po’ una copia di tanti altri film già 
visti (con un animismo da Giappone o, se preferite, da Enki Bilal) ma cambia radicalmente la 
maniera di pensare e ambire in Europa.
4. Terrore nello Spazio
Dei molti film di fantascienza italiani anni ‘60, questo del 1965 (diretto da Mario Bava) è il 
migliore, il più compatto, il più visionario. La sua idea di un’astronave che riceve un SOS, sì ferma 
e viene contaminata da “qualcosa”, ha ispirato Alien (ma anche il ritrovamento di artefatti sul 
pianeta su cui atterrano e molti altri dettagli). Nicolas Winding Refn l’ha definito un film sul fetish,
sul sesso non raccontato e sul lattice. Un po’ ha ragione.
3. Brazil
Tutto fatto a mano. Terry Gilliam prende la sua expertise in effetti pratici, le lenti deformanti, i 
falegnami e gli artigiani britannici e mette tutto insieme per realizzare il suo personale 1984. Un 
film così influente nel rappresentare la peggior distopia che è incalcolabile il contributo che ha dato 
al genere. Un errore di battitura, in un futuro burocratizzato al massimo, porta alla morte della 
persona sbagliata, chi se ne accorge è un povero diavolo messo al centro di eventi grotteschi, 
umoristici e al tempo stesso terribili. Ma più dell’intreccio è la visione del futuro a colpire, il 
contrasto con le immagini felici e la musica brasiliana, il finale senza speranza. Nessuno ha più 
replicato una simile follia con un simile ordine e un simile rigore.
2. La Jetée
Se Gilliam ha ispirato tutti, La Jetée ha ispirato Gilliam. Si tratta di un mediometraggio francese 
del 1962 realizzato prevalentemente con voci che parlano su fotografie che passano, racconta di un 
mondo post-atomico in cui alcuni scienziati sperimentano i viaggi nel tempo, spedendo indietro un 
soggetto a prima della catastrofe. Lui farà avanti e indietro per fini personali oltre che per la sua 
missione. Esatto: L’esercito delle 12 scimmie in nuce.
1. Metropolis
Tutto quello che c’è stato di fantascienza al cinema prima di Metropolis (ed è molto, nonostante 
questo film sia del 1927) ha poco a che vedere con la fantascienza di oggi, perché è Metropolis che 
l’ha fondata. In tutti i grandi film a venire c’è qualcosa che viene da qui, sia la forma di D-3PO di 
Guerre Stellari, sia la forma della metropoli del futuro con mezzi volanti, sia la diatriba tra élite e 
classe operaia, lo sfruttamento, i grattacieli, lo scienziato pazzo con i capelli bianchi sparati, gli arti 
bionici e i robot che sostituiscono gli uomini. Si potrebbe andare avanti ore. Non è nemmeno tratto 
da un libro ma soggetto originale del regista (Fritz Lang) e la moglie (Thea Von Harbou). Con un 
finale che oggi suona tirato per i capelli, Metropolis ha alcune scene che (viste con la colonna 
sonora originale) sono una bomba anche per gli standard odierni.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/12/01/film-europei-fantascienza/

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

Windows 10 festeggia i 600 milioni di utenti
Ma Windows 7 è ancora il più usato.
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[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 02-12-2017]

È un po' agrodolce il traguardo che oggi Microsoft si trova a festeggiare: il lato positivo è che, 
secondo i dati ufficiali,   Windows 10 è adesso installato su ben 600 milioni di dispositivi.
Il lato meno positivo è che ci sono voluti quasi sette mesi per   guadagnare 100 milioni di utenti: più 
tempo di quanto avrebbe desiderato   Microsoft, che sperava di arrivare al miliardo più velocemente. 
L'articolo continua qui sotto.

Windows 10 deve d'altra parte battersi contro la concorrenza interna:   Windows 7, il cui supporto è 
ancora attivo, continua ad avere un quota di mercato più alta e costituita da fedelissimi.
Secondo i dati di NetMarketShare, infatti, gli utenti di Windows 10 costituiscono il 31,95% del 
mercato, mentre quelli di Windows 7 tuttora sono il 43,12%.
Il divario si va dunque riducendo, ma con un passo che, seppur inarrestabile, non è quello di una 
marcia trionfale.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25937

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

I linguaggi di programmazione per bambini

Sono festeggiati oggi da un doodle interattivo di Google, in occasione della Computer Science 
Education Week: c'entra un coniglio ghiotto di carote

 
I linguaggi di programmazione per bambini da circa 50 anni consentono alle persone più piccole di 
imparare come si programma un computer, utilizzando sistemi semplici e intuitivi per comprendere 
come funziona un algoritmo e come si possono inserire istruzioni all’interno di un’applicazione. Per
celebrare il successo e l’importanza di questi linguaggi di programmazione, oggi Google ha 
introdotto un   doodle interattivo, al posto del suo classico logo nella pagina principale del motore di 
ricerca.
Il doodle è una sorta di gioco che mostra alcuni dei principî dietro ai linguaggi di programmazione 
per bambini. L’obiettivo del gioco è dare le giuste istruzioni a un coniglio per muoversi all’interno 
di alcuni scenari, e fargli raggiungere le carote di cui è ghiotto. Il doodle rientra nell’ambito delle 
iniziative organizzate per la “Computer Science Education Week” (CSEdWeek), organizzata in tutto
il mondo per coinvolgere i bambini nello studio e nell’utilizzo dei linguaggi di programmazione.
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Può sembrare sorprendente che i linguaggi di programmazione per bambini esistano da tanto tempo,
considerato che i computer sono così diffusi da pochi decenni. Tra i primi a svilupparli ci fu 
Seymour Aubrey Papert, informatico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), considerato 
uno dei più importanti divulgatori nei primi anni della programmazione. Insieme ad altri ricercatori 
del MIT, Papert realizzò   Logo, il primo sistema per programmare pensato per i bambini. Consentiva
di stabilire i movimenti di una tartaruga per farle sperimentare esperienze di vario tipo, con 
riferimenti alla matematica e alle scienze in generale. Papert pensava che i computer potessero 
diventare uno strumento essenziale nell’apprendimento dei bambini: un codice semplice e intuitivo 
poteva offrire la porta di accesso al mondo dell’informatica, che già all’epoca mostrava di avere 
enormi potenzialità.
Logo impiegò molti anni prima di diventare un’iniziativa di successo e di ispirare altri ricercatori 
universitari e insegnanti a sviluppare nuovi linguaggi di programmazione per i bambini. Negli anni 
Sessanta l’idea era probabilmente considerata futuristica e non tutti ne intuivano l’utilità, mentre 
negli anni Ottanta qualcosa iniziò a cambiare, complice la maggiore diffusione dei personal 
computer anche in ambito domestico. Iniziarono a essere ideati e diffusi nuovi sistemi per la 
programmazione, le cui evoluzioni sono ancora oggi alla base dei software usati dai bambini per 
imparare a programmare.
Uno dei progetti più estesi e interessanti in questo ambito è portato avanti da   Scratch, una iniziativa 
sempre del MIT che prevede l’utilizzo di un sistema molto semplice per inserire le istruzioni 
necessarie per programmare. Intorno a Scratch si è sviluppata una community molto grande che ha 
prodotto quasi 30 milioni di progetti condivisi. Il sito ha una versione anche in italiano ed è 
indirizzata ai singoli bambini e agli insegnanti, che possono sperimentare il sistema e coinvolgere le
loro classi.
Il doodle interattivo di oggi è stato realizzato da Google in collaborazione con Scratch e con 
Bockly, un’iniziativa di Google per i linguaggi di programmazione per bambini da usare in ambito 
scolastico e non solo. Il gioco prevede sei livelli di crescente difficoltà, in ognuno dei quali è 
richiesto ai partecipanti di creare una lista di comandi, che poi il coniglietto deve eseguire per 
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raggiungere le sue agognate carote. Il sistema si basa in buona parte sul linguaggio di 
programmazione sviluppato da Scratch, in modo da offrire ai bambini la possibilità di iniziare a 
conoscerlo e di proseguire poi le loro esperienze con lo strumento del MIT, che offre funzionalità 
più avanzate.
Papert era convinto che per coinvolgere i bambini nella programmazione fosse necessario 
interessarli puntando sul divertimento e sulle loro capacità creative. L’idea, realizzata in parte con 
Logo, era di offrire qualcosa che non fosse respingente o difficile da comprendere, in modo da 
rendere l’apprendimento più semplice e legato alla diretta sperimentazione dei comandi.
La settimana dedicata all’istruzione e all’informatica segue le stesse idee messe insieme circa 50 
anni fa da Papert e il suo team. In questi giorni milioni di bambini in giro per il mondo potranno 
avvicinarsi all’informatica, guidati dai loro genitori e dagli insegnanti. Lo scopo dell’iniziativa, che 
si ripete da diversi anni, è di fare in modo che i bambini acquisiscano familiarità non solo con i 
linguaggi di programmazione, ma con l’informatica in generale e possano comprendere meglio 
come funzionano i dispositivi che utilizzano ogni giorno, dai computer ai tablet. La 
programmazione aiuta inoltre a imparare tecniche per organizzare il proprio lavoro, per progettare 
le cose da fare e per mettere in ordine nella propria mente impegni e pensieri in base alla loro 
importanza e priorità. In collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica (CINI), il ministero dell’Istruzione italiano negli ultimi anni ha attivato   alcune 
iniziative per rendere più semplice e accessibile l’utilizzo dei sistemi di programmazione per 
bambini. L’iniziativa ha avuto qualche punta di eccellenza, ma la mancanza di risorse e fondi per la 
scuola rendono complicata la sua attuazione.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/04/linguaggi-di-programmazione-per-bambini/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Sei sicuro di sapere cosa significa "but" in inglese?
 

Le cose più facili sono spesso quelle più difficili da tradurre. Non basta usare "ma", ci sono tante 
sfumature che l’esperto dovrà conoscere

di LinkPop 
2 Dicembre 2017 - 07:45  

 
Diffidare delle parole semplici: sono quelle che creano il maggior numero di problemi. Un caso 
esemplare è quello di “but”, parola inglese che la maggior parte degli italiani tradurrebbe con “ma”, 
sentendosi a posto. Eppure è un vocabolo complicato, irto di incognite che solo i più avveduti sono 
in grado di evitare.
Meglio sgombrare subito il campo. But non significa solo “ma”. Ad esempio, ha una funzione 
avverbiale traducibile con “tranne” o, in modo ancora più complicato, con “tranne per il fatto che”. 
Nella frase He would have protested but that he was afraid, la traduzione più corretta sarebbe 
“Avrebbe protestato, tranne per il fatto che era spaventato”. E ancora, nell’espressione None but the
brave, “but”, come è evidente, viene usato nel senso di “eccetto per”, “tranne”.
Non solo. Se viene usato dopo una frase negativa but significa, in tutta semplicità, “che”: There is 
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no doubt but he won, cioè “Non c’è dubbio che abbia vinto”. La stessa frase può essere espressa con
l’aggiunta di that, cioè There is no doubt but that it must be done, “Non c’è dubbio che debba 
essere fatto”.
E ancora. In certi casi, significa “senza che (accada anche che)”: It never rains but it pours, cioè 
“Non capita mai che piova senza che sia a dirotto”. Ma spesso indica, in funzione avverbiale, 
qualcosa che può essere tradotto con “soltanto”, “solo”. He is but the ghost of my former self, cioè 
“È solo il fantasma della mia antica personalità”.
In più c’è anche la possibilità di tradurlo con “eppure”, nel caso di poor but proud, in cui il 
significato oscilla vicino a “ma”.
Insomma, ci sono tante certezze. Ma ci sono sempre dei ma. In questo caso, ci sono tanti but e per 
tradurli, ancora più soluzioni.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/02/sei-sicuro-di-sapere-cosa-significa-but-in-
inglese/36374/

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

La sinistra è morta all’Ilva di Taranto
 

Quella dell’impianto siderurgico pugliese è una vicenda enorme, che coinvolge decine di migliaia di
lavoratori e il diritto alla salute di una comunità. In tutto questo, le due sinistre italiane - né Renzi, 
né Grasso - hanno una posizione chiara. Avanti così, verso l'irrilevanza

di Francesco Cancellato 
4 Dicembre 2017 - 07:45   

Sulla vicenda Ilva sappiamo tante cose. Sappiamo che è complessa, innanzitutto. Perché se 
un’azienda decide di mettere 2,4 miliardi in investimenti industriali e progetti ambientali 
nell’acciaieria più grande d’Europa, col corollario di   10mila nuovi posti di lavoro, è indubbiamente 
un’ottima notizia. Allo stesso modo, però, l’allungamento dei tempi del piano di recupero 
ambientale   è una brutta notizia   – certificata dall’Arpa e sottoscritta da un profondo conoscitore della
vicenda Ilva   come l’ex ministro dell’ambiente Corrado Clini - soprattutto per gli abitanti del 
quartiere Tamburi, a poche centinaia di metri dal campo minerario, le cui scuole non aprono 
ogni volta che tira vento, per evitare che i bambini respirino veleno.
Nel frattempo, mentre tutto questo accade, si sente dire che serve la sinistra. Che serve per 
combattere le onde nere, i fascismi di ritorno, i populisti, le destre vere e quelle mascherate. 
Perfetto: ma come la mettiamo con l’Ilva? Che opinione avete in proposito? Vanno bene 10mila 
nuovi posti di lavoro e 2,4 miliardi di investimenti o ha ragione Emiliano a ricorrere al Tar contro il 
decreto ministeriale per difendere, qui e ora, la salute dei tarantini? Va bene tornare a produrre 
acciaio, a costo di inquinare – meno ma comunque un bel po’ – l’aria, oppure è meglio importarlo 
dalla Cina, dall’India e da ovunque vi siano governi che non si pongono certe remore?
Di fronte a questa domanda, la sinistra non sa, o comunque non risponde. Non sa Renzi, che 
evidentemente ritiene molto più importante – bontà sua – occuparsi di fake news e bufale online. E 
se non lo sa il suo segretario, figurarsi se lo sa la base: così, mentre il sottosegretario Teresa 
Bellanova sta con il ministro Calenda e contro Emiliano, i consiglieri regionali pugliesi sono usciti 
dall’aula o si sono astenuti quando un loro collega ha promosso un ordine del giorno che prevedeva,
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tra le altre cose, il ritiro del ricorso al Tar promosso dalla Regione contro il decreto del Governo.

Di fronte a questa domanda, la sinistra non sa, e comunque non risponde. Non sa Renzi, che 
evidentemente ritiene molto più importante – bontà sua – occuparsi di fake news e bufale online. E 
anche dalle parti di “Liberi e Uguali”, nel giorno della fondazione del nuovo soggetto politico a 
sinistra del Pd, tutto tace sulla vicenda Ilva
Nemmeno a sinistra del Pd il quadro è chiaro. Nel giorno della nascita del nuovo soggetto 
politico “Liberi e Uguali” tutto tace sulla vicenda Ilva. Il neo leader Piero Grasso parla di dignità 
del lavoro, di diritti e di doveri, di Falcone e Borsellino - e di Renzi, ovviamente - ma   non risulta 
abbia rilasciato memorabili dichiarazioni programmatiche sul sito tarantino, così come del resto i 
suoi compagni di viaggio.
La stessa Cgil ha le idee un po’ confuse, se è vero che Susanna Camusso ha definito il ricorso di 
Emiliano «un gioco da bambini», sebbene la Fiom di Maurizio Landini sarà l’unica sigla sindacale 
che non parteciperà al presidio sotto la sede della Regione Puglia per convincere Emiliano e 
compagni a ritirare il ricorso al Tar. Motivo? «Non è utile per raggiungere l’obiettivo», disse l’uomo
che   meno di un mese fa   ha occupato l’Ilva di Genova ,perché «lo Stato ci costringe a fare i matti». 
Mistero.
Di certo c’è che su vicende come questa una linea ce la dovete avere, care sinistre in cerca d’autore.
E se non ce l’avete, se pensate che siano più importanti le fake news o la distanza dal Pd del destino
di 35mila lavoratori –   sommando addetti, indotto e nuove assunzioni previste -, o che un feticcio 
giuslavorista come l’articolo 18 sia più meritevole d’attenzione delle politiche industriali non è che 
non siete di sinistra. Semplicemente, non siete. E qualunque colore va bene, alla gente, persino il 
nero pece, se l’alternativa è trasparente.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/04/la-sinistra-e-morta-allilva-di-taranto/36384/

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

Smettete di parlare “aziendalese”, la neolingua che sta uccidendo l’italiano
 

Dagli “slot” di tempo alle persone che si “interfacciano”: e se tornassimo a parlare una lingua più 
umana, anziché l'idioma sterile, omologato e pigro creato dalle aziende?

di Alessandra Colonna 
4 Dicembre 2017 - 07:55  

 
“Mi dai uno slot per vederci?”
“Siamo leader di mercato!”
“Noi cerchiamo di soddisfare i bisogni dei clienti”.
E chi più ne ha più ne metta.
Tutti, indistintamente, siamo colpiti ogni giorno dall’aziendalese, nelle sue varie declinazioni di 
settore, l’orrenda lingua creata dalla aziende, un idioma sterile, omologato e pigro.
La “neolingua” come la chiama Corinne Maier nel suo libro “Buongiorno pigrizia” e che Calvino 
aveva definito “antilingua”.
All’inizio maestra fu la burocrazia che ha fatto infiniti quanto inutili tentativi di semplificazione.
Sul sito dell’Inail pagina “Amministrazione trasparente” (appunto) troviamo scritto:
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“L'Inail ha intensificato l’impegno volto a rendere disponibili sul web tutte le informazioni inerenti 
la propria gestione amministrativa, il personale e le risorse utilizzate per rendere sempre più 
efficace la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in tutte le sue componenti”.
Perché mi volete male?
“Mi dai uno slot per vederci?”: ma io non sono un controllore di volo, sono un essere umano.
“Siamo leader di mercato”: ma va? Mi sarei aspettata che mi avreste detto che siete una ciofeca.
“Noi cerchiamo di soddisfare i bisogni dei clienti”: questo sì, questo invece non lo fa nessuno, una 
vera novità! E poi “cercate”: quindi mi mettete pure il dubbio che non ci riusciate.

 
Tutti, indistintamente, siamo colpiti ogni giorno dall’aziendalese, nelle sue varie declinazioni di 
settore, l’orrenda lingua creata dalla aziende, un idioma sterile, omologato e pigro
Dobbiamo porre riparo ai guai che la pigrizia, l’omologazione, l’assenza di un vero rapporto umano
con chi sta dall’altra parte dello schermo generano.
Parole tronfie, vuote e barocche che creano incomprensioni, disaffezione e disinteresse, noia 
distacco, finanche paura.
Dai, facciamo uno sforzo, e sottoscrivere potrà tornare a essere firmare, obliterare può tramutarsi in
timbrare, interfacciarsi può scomparire e lasciare posto al tanto desueto, intimo e umano dialogare.
Con buona pace per tutti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/04/smettete-di-parlare-aziendalese-la-neolingua-che-
sta-uccidendo-litalia/36383/

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

02 dicembre 2017

Il futuro ancora più veloce dei supercomputer

 Scienziati e ingegneri in tutto il mondo puntano al prossimo salto nella 
capacità di elaborazione, ai cosiddetti computer alla esascala, macchine in grado di far impallidire o
quasi i più veloci supercomputer attuali. Ma devono superare ardue sfide tecnologichedi Katherine 
Bourzac/Nature

A fine luglio, gli operai dell'Oak Ridge National Laboratory, in Tennessee, hanno iniziato a riempire
una stanza grande come una caverna con i pezzi di un colosso del calcolo automatico: fila per fila, 
hanno installato unità di calcolo ordinatamente impilate, circa 290 chilometri di cavo in fibra ottica 
e un sistema di raffreddamento capace di far circolare tanta acqua quanta ne contiene una piscina. Il 
Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (DOE) si aspetta che l'anno prossimo, quando sarà 
pronta, questa macchina da 280 milioni di dollari chiamata Summit, consentirà agli Stati Uniti di 
riconquistare un primato perso dal 2012: ospitare il supercomputer più veloce del mondo.

Summit è progettato per funzionare a una velocità di picco di 200 petaflop: cioè, è in grado di 
effettuare fino a 200 milioni di miliardi di "operazioni in virgola mobile" – un tipo di aritmetica 
computazionale – ogni secondo. Questo renderebbe Summit più veloce del 60 per cento rispetto 
all'attuale primatista mondiale cinese.
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Per molti informatici, il completamento di Summit è solo una fase di un processo molto più grande. 
In tutto il mondo, gruppi di ingegneri e scienziati puntano al prossimo salto nella capacità di 
elaborazione: i computer a "esascala", in grado di raggiungere velocità di calcolo di 1000 petaflop o
più.

Già quattro gruppi nazionali o internazionali, in collaborazione con le industrie informatiche delle 
loro regioni geografiche, stanno lavorando per raggiungere questo ambizioso obiettivo. La Cina 
prevede di far funzionare la sua prima macchina a esascala entro il 2020. Gli Stati Uniti, con 
l'Exascale Computing Project del DOE, puntano a costruirne almeno una entro il 2021. E ci si 
aspetta che Unione Europea e Giappone seguano a ruota.

S
unway TaihuLight, il computer più veloce del mondo, è costruito interamente con processori cinesi. 
(Xinhua/Photoshot / AGF)I ricercatori prevedono che
i computer a esascala consentiranno di risolvere problemi che oggi non è possibile affrontare in 
campi diversi come la climatologia, le energie rinnovabili, la genomica, la geofisica e l'intelligenza 
artificiale.

Si potrebbero associare tra loro modelli dettagliati di chimica dei carburanti e modelli di motori a 
combustione interna, per individuare con più rapidità i miglioramenti che potrebbero ridurre le 
emissioni di gas serra. Oppure si potrebbe simulare il clima globale con una risoluzione spaziale di 
un solo chilometro. Con il software giusto in mano, "si potrà fare molta più scienza di quella che si 
può fare ora", dice Ann Almgren, del Lawrence Berkeley National Laboratory, in California.

Ma raggiungere il regime dell'esascala è una sfida tecnologica incredibilmente ardua. Gli aumenti 
esponenziali delle prestazioni di calcolo e di efficienza energetica che in passato accompagnavano 
la legge di Moore non sono più garantiti, e per continuare a migliorare sono necessari cambiamenti 
sostanziali ai componenti dei supercomputer. Inoltre, un supercomputer che si comporta bene in un 
test di velocità non necessariamente eccellerà nelle applicazioni scientifiche.

Lo sforzo per portare il calcolo ad alte prestazioni al livello successivo sta obbligando a trasformare 
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il modo in cui sono progettati i supercomputer e sono misurate le loro prestazioni. "È uno dei 
problemi più difficili che ho visto nella mia carriera", dice Thomas Brettin, dell'Argonne National 
Laboratory, che sta lavorando su un software medicale per macchine a esascala.

Hardware accelerato
Le tendenze generali del settore informatico stanno definendo il cammino dei computer a esascala. 
Per oltre un decennio, i transistor sono stati impacchettati così densamente che è impossibile far 
funzionare i microprocessori a ritmi ancora più veloci. Per aggirare il problema, i supercomputer di 
oggi si affidano pesantemente al calcolo parallelo, usando banchi di chip per creare macchine con 
milioni di unità di elaborazione chiamate core. Un supercomputer può essere reso più potente 
mettendo insieme un numero ancora maggiore di queste unità.

Ma via via che queste macchine diventano più grandi, la gestione dei dati diventa più difficile. 
Spostare dati dentro e fuori la memoria di massa e persino all'interno dei core richiede molta più 
energia dei calcoli stessi. Secondo alcune stime, fino al 90 per cento del consumo di energia di un 
computer ad alte prestazioni è usato per il trasporto dei dati.

Ciò ha portato ad alcune previsioni allarmanti. Nel 2008, in un rapporto della Defense Advanced 
Research Projects Agency degli Stati Uniti, un gruppo guidato dall'informatico Peter Kogge ha 
concluso che un computer a esascala costruito con le tecnologie attualmente prevedibili avrebbe 
bisogno di un gigawatt di potenza, forse fornito da una centrale nucleare appositamente dedicata. 
"L'energia è il problema numero uno, due, tre e quattro del calcolo a esascala", afferma Kogge, 
professore all'Università di Notre Dame, nell'Indiana.

M
odello al supercomputer dello schema globale dei venti elaborato dalla NASA: il meteo è una delle 
applicazioni scnetifiche in cui è richiesta una potenza di calcolo enorme. (Credit: Science Photo 
Library/AGF)Nel 2015, alla luce dei miglioramenti tecnologici, Kogge ha ridotto questa stima tra 
180 e 425 megawatt. Ma si tratta ancora di un valore molto più elevato di quello richiesto dai 
migliori supercomputer di oggi: il sistema che attualmente è in cima alla classifica mondiale, il 
cinese Sunway TaihuLight, consuma circa 15 megawatt.
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"Il rapporto di Peter è importante perché ha suonato un campanello d'allarme", afferma Rick 
Stevens, direttore associato del laboratorio per l'informatica, l'ambiente e le scienze della vita 
dell'Argonne Laboratory. Grazie in parte anche alle proiezioni di Kogge, dice, "si è creato un grande
fermento intellettuale intorno alla riduzione del consumo energetico".

Ma negli ultimi anni, afferma Stevens, una serie di nuove tecnologie ha contribuito a ridurre il 
consumo di energia. Un progresso cruciale è stato portare la memoria più vicina ai core di 
elaborazione per ridurre la distanza che devono percorrere i dati. Per ragioni simili, gli ingegneri 
hanno anche impilato in senso verticale schiere di memoria ad alte prestazioni anziché distribuirle 
su due dimensioni.

I supercomputer stanno inoltre integrando sempre più la memoria flash, che non richiede energia 
per conservare i dati, come fanno invece altri tipi di memoria molto usati. E i progettisti di circuiti 
hanno reso possibile disattivare i circuiti nei chip quando non sono in uso, o cambiarne tensione o 
frequenza per risparmiare energia.

Anche cambiamenti ancora più radicali sui processori hanno fatto la differenza. Uno dei principali 
sviluppi è stata l'adozione di versioni di unità di elaborazione grafica, o GPU, a scopo generico, che 
eccellono nel tipo di elaborazione ad alta intensità di dati necessaria per applicazioni come il 
rendering dei videogiochi.

I computer che incorporano le GPU, insieme alle unità di elaborazione centrale (CPU) per “dirigere 
il traffico”, sono particolarmente adatti alle simulazioni fisiche. Dal punto di vista della 
programmazione, dice Katherine Yelick del Lawrence Berkeley National Laboratory, i calcoli 
necessari per animare realisticamente le onde dell'oceano in un film come Alla ricerca di Nemo non 
sono molto diversi da quelli che servono per simulare le dinamiche atmosferiche in un modello 
climatologico.

Altri supercomputer sono stati costruiti con processori "leggeri", che sacrificano alcune funzioni in 
favore della velocità e dell'efficienza energetica.

La Cina ha usato lo schema leggero per costruire Sunway TaihuLight. La macchina ha conquistato 
il primato di velocità con processori costruiti localmente non molto tempo dopo che gli Stati Uniti 
avevano imposto un embargo commerciale (nel 2015) sulla vendita di chip ai centri di supercalcolo 
cinesi. I processori leggeri del Sunway non sono radicalmente diversi dalle comuni CPU, spiega 
Depei Qian, della Beihang University di Pechino, che sta contribuendo ai progetti di esascala della 
Cina. I singoli core sono semplificati, con memoria locale limitata e basse velocità. Ma con molti 
core che lavorano insieme, la macchina complessiva è più veloce.

L'obiettivo del DOE per l'uso dell'elettricità del suo primo sistema a esascala, chiamato Aurora, è di 
40 megawatt, con un margine fino a un massimo assoluto di 60 megawatt. Il gigante informatico 
Intel è stato incaricato di realizzare i chip per la macchina, mentre all'azienda di supercalcolo Cray è
stato subappaltato l'assemblaggio dell'intero sistema.

I dettagli su come l'obiettivo sarà raggiunto non sono ancora pubblici. Ma Al Gara, che dirige 
l'architettura di calcolo ad alte prestazioni e dell'esascala di Intel, afferma che l'azienda sta 
lavorando a una nuova piattaforma, che integra una nuova microarchitettura di chip, progettata per 
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ridurre al minimo l'uso di energia.

Altri hanno mire più ambiziose. Qian afferma che la Cina avrà come obiettivo 30 megawatt per il 
suo primo sistema a esascala. Con una scadenza fissata al 2022 o al 2023, e quindi con più tempo 
per lavorare sul suo sistema, il progetto europeo potrebbe arrivare a 10 megawatt, dice Jean-
Philippe Nominé, specialista di calcolo ad alte prestazioni del CEA, la Commissione francese per le
energie alternative e l'energia atomica. Ma l'efficienza energetica è solo uno dei fattori: c'è anche la 
questione delle prestazioni.

Il significato di "esascala" è diventato una questione quasi spirituale per gli scienziati informatici. 
La definizione più semplice è un computer in grado di elaborare un insieme specifico di equazioni 
di algebra lineare alla velocità di un esaflop, equivalente a 1000 petaflop. Un gruppo di ricercatori 
ha usato questo valore di riferimento, chiamato LINPACK, per redigere fin dal 1993 la classifica dei
supercomputer Top500.

LINPACK è ormai sinonimo di prestazioni dei supercomputer e, da giugno 2013, i supercomputer 
costruiti in Cina sono in cima alla lista (si veda l'infografica di “Nature”). Ma la velocità non è 
tutto, dice Jack Dongarra, dell'Università del Tennessee a Knoxville, tra i fondatori della classifica 
Top500. "Tutti vogliono vantarsi", afferma.

Dongarra confronta la classifica dei supercomputer con la velocità massima segnata sul tachimetro 
di un'auto. Anche se la capacità di raggiungere i 300 chilometri all'ora può essere impressionante, 
ciò che dà veramente più valore alle automobili è come si comportano durante gli spostamenti 
quotidiani entro i limiti di velocità.

Bl
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ue Gene/L dell'IBM, per molti anni il più veloce supercomputer del mondo. (Science Photo Library)

In modo analogo, la velocità di un computer nell'effettuare specifiche operazioni di algebra lineare 
non riflette necessariamente la sua capacità di prevedere l'attività di un farmaco, addestrare reti 
neurali o eseguire simulazioni complesse. Tutti questi compiti richiedono requisiti diversi tra loro in
termini di potenza di elaborazione, di quali tipi di calcoli possono essere affrontati in parallelo e di 
quanti dati devono essere spostati. La classifica Top500 "non misura l'efficienza dell'hardware in 
applicazioni reali", afferma Barbara Helland, direttore associato per la ricerca sul calcolo avanzato 
dell'ufficio scientifico del DOE.

Nonostante ciò, i migliori supercomputer di oggi sono stati "costruiti per offrire la prestazione 
LINPACK più elevata", afferma Shekhar Borkar, informatico uscito da Intel lo scorso anno. 
Un'applicazione scientifica del mondo reale potrebbe usare il 10 per cento di quella velocità, ma 
solo l'1,5-3 per cento è più tipica, dice Borkar. E si aspetta che questo limite rimarrà nell'esascala.

Negli Stati Uniti, la crescente preoccupazione per questo scollamento tra velocità di punta e utilità 
ha portato a una definizione di calcolo a esascala diversa, basata sulle applicazioni. Il DOE punta a 
fare in modo che i suoi primi computer a esascala abbiano prestazioni circa 50 volte migliori del più
veloce sistema attuale degli Stati Uniti: il Titan da 17,6-petaflop (misurato in LINPACK). Ciò 
potrebbe significare, per esempio, esaminare 50 volte più materiali potenzialmente utili per il solare 
in un dato intervallo di tempo, o realizzare un modello del clima globale con una risoluzione 
spaziale 50 volte più grande.

Per ottenere questi vantaggi, il DOE sta lavorando con centinaia di ricercatori provenienti dal 
mondo accademico, dal governo e dall'industria. Ha creato 25 gruppi, ciascuno incaricato di 
realizzare un software in grado di sfruttare una macchina a esascala per risolvere uno specifico 
problema scientifico o ingegneristico, come la progettazione di un motore. Stevens afferma che la 
principale misura del successo per i supercomputer statunitensi a esascala sarà una "media 
geometrica" delle loro prestazioni nelle 25 applicazioni.

Nello sviluppo di questi computer, l'agenzia sta anche cercando di migliorare la collaborazione tra 
chi usa i supercomputer, chi scrive il software e le aziende che producono semiconduttori e che 
sono responsabili della costruzione dell'hardware. Con il progetto a esascala del DOE, "stiamo 
unendo queste comunità. Possiamo insistere su questa convergenza", afferma Doug Kothe, 
informatico dell'Oak Ridge National Laboratory che guida il progetto. Questa strategia di unire 
utenti e costruttori, chiamata co-design, non è nuova. Ma, dice Kothe, "non è stata attuata in modo 
così ampio e profondo come invece avviene ora".

"Lavoro in questo campo da vent'anni. È la prima volta che vedo questo tipo di coordinamento e di 
supporto", afferma Thuc Hoang, program manager per la ricerca e le operazioni di supercalcolo 
presso la National Nuclear Security Administration (NNSA) a Washington.

Gli Stati Uniti non sono i soli a promuovere collaborazioni tra scienziati e ingegneri in questi campi
diversi. Anche il programma di supercalcolo della Cina, criticato per aver dato la priorità alla 
velocità pura rispetto alla scienza, sta usando il co-design nei suoi progetti per l'esascala, ed è 
focalizzato su 15 applicazioni software. "Dobbiamo collegare lo sviluppo di hardware e software 
con i ricercatori del settore", afferma Qian.
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Prove future
Ma Borkar e alcuni altri osservatori sono preoccupati che i primi sistemi a esascala in Cina e negli 
Stati Uniti possano essere macchine dimostrative, che non funzionano bene su applicazioni reali. 
"Offrire prestazioni più elevate per le applicazioni significherebbe progettare le macchine in modo 
diverso, più realistico", afferma Borkar. Questo, aggiunge, "comprometterebbe di certo la 
prestazione LINPACK, con un impatto negativo dal punto di vista del marketing". (Borkar osserva 
che, sebbene sia ancora consulente del governo degli Stati Uniti e di aziende private, queste 
opinioni sono personali).

Borkar si augura che gli Stati Uniti in particolare siano rimasti fedeli ai piani delineati per la prima 
volta nel 2008, per usare il balzo verso l'esascala come una possibilità per ripensare il calcolo in 
modo più radicale.

"Gli approcci evolutivi falliranno", dice. "Serve un approccio rivoluzionario". Stevens afferma che i
grandi cambiamenti stanno avvenendo a porte chiuse. E si aspetta che il DOE chiuda il suo 
contratto ufficiale con Intel intorno a o dopo Natale. Fino ad allora, specifica, "non posso dire che 
cosa stiamo facendo, ma è molto innovativo".

Ci sono però limiti alla decisione con cui il supercalcolo può essere spinto in avanti. A ogni nuova 
generazione di supercomputer, i programmatori devono sviluppare il software che hanno. "Abbiamo
un legacy code", afferma Hoang. Il programma che gestisce presso la NNSA si affida ai 
supercomputer per mantenere l'arsenale degli Stati Uniti conforme al divieto di testare armi 
nucleari. "Per le responsabilità del mio ufficio, non possiamo semplicemente abbandonare i vecchi 
codici: per svilupparli e validarli c'è voluto un decennio".

Anche i vincoli di bilancio hanno influito sui progetti statunitensi per l'esascala. Aurora doveva 
essere una macchina da 180 petaflop e iniziare a funzionare presso l'Argonne nel 2018. Ma l'agenzia
non aveva abbastanza soldi per iniziare a commissionare l'hardware a esascala. Invece di emettere 
una bando pubblico per raccogliere le proposte, il DOE ha modificato il contratto di Intel e Cray per
Aurora in una macchina a esascala, che sarà consegnata entro il 2021. Stevens è fiducioso sul fatto 
che possano consegnare la tecnologia in tempo.

Nel frattempo, altri programmi a esascala stanno facendo progressi. La Cina ha ancora l'obiettivo di 
raggiungere l'esascala per prima, nel 2020. Il paese asiatico sta valutando tre prototipi. Due, in fase 
di costruzione presso le strutture di supercalcolo che ospitano le macchine più veloci della nazione, 
rischiano di essere variazioni sull'architettura leggera che la Cina ha già realizzato, dice Dongarra. Il
terzo è stato costruito da Sugon, un'azienda informatica di Pechino che collabora con lo 
sviluppatore di chip ad alte prestazioni AMD, e quindi ha accesso alle sue microarchitetture. Questa
macchina, pensa Dongarra, avrà probabilmente nuove funzionalità e sarà diversa dalle architetture 
leggere.

Allo stesso tempo, i ricercatori stanno considerando quello che nei prossimi decenni sarà necessario
per superare l'esascala e realizzare supercomputer ancora più veloci e con migliori prestazioni. 
Produrre la prossima generazione di supercomputer potrebbe significare adottare tecnologie che 
attualmente sono ancora nelle loro primissime fasi di sviluppo: circuiti neuromorfici, forse, che 
sono modellati sul funzionamento dei neuroni nel cervello, o il   calcolo quantistico.

Ma molti ricercatori sono preoccupati soprattutto dall'essere sicuri di poter fornire i sistemi a 
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esascale promessi, e dal fatto che le applicazioni scientifiche sviluppate funzioneranno fin dal 
momento in cui saranno avviate. "Far funzionare l'esascala è ciò che mi tiene sveglio la notte", dice 
Helland.

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature il 29 novembre 2017. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze).

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/12/02/news/supercomputer_balzo_prestazioni_esascala-
3777661/?rss

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

La strumentalizzazione del razzismo, ovvero Veltroni in campagna 
elettorale.
di   Christian Raimo pubblicato domenica, 3 dicembre 2017

di Christian Raimo

Nel 2007, mentre si svolgeva la campagna elettorale per il nuovo sindaco di Roma in 
contemporanea a quella per le politiche: elezioni che Walter Veltroni riuscì nell’ardua impresa di 
perdere entrambe dimettendosi da sindaco e lasciando Alemanno vincere facile su Rutelli e con la 
boiata della vocazione maggioritaria e del “capo dello schieramento a noi avverso”, accadde 
l’omicidio di Giovanna Reggiani vicino alla stazione Tor Di Quinto a Roma. Da lì in poi il tema 
sicurezza diventò nodale in campagna elettorale e Veltroni lo cavalcò in modo becero. Siccome 
l’assassino era un muratore di origine rumena che alloggiava in un campo rom, Veltroni puntò il 
dito contro i rom e contro i rumeni,   appiattendosi sulle posizioni della destra razzista peggiore. Ecco
cosa diceva: “E’ necessario assumere iniziative straordinarie e d’urgenza sul piano legislativo in 
materia di sicurezza. Non si possono aprire i boccaporti. Roma era la città più sicura del mondo 
prima dell’ingresso della Romania nell’Ue”. Chiamò il governo rumeno, stravolgendo qualunque 
principio etico nell’ambito del rapporto tra politica e diritto. “Smise da parte il buonismo”, si lesse 
sui giornali, e dichiarò altre cose che oggi forse nemmeno Salvini pronuncerebbe così a cuor 
leggero   , tipo: «Ci sono tantissimi rumeni che sono persone per bene, ma ci sono anche troppi 
rumeni che a Roma, come a Milano, Genova, Bologna o Torino, fanno delle cose inaccettabili».
Oggi, che il tema dell’antirazzismo e quello delle fake news sembrano poter essere l’unico collante 
per un alleanza a sinistra, Repubblica decide di   intervistare per la metti ventesima volta in pochi 
mesi Walter Veltroni, che invita a scendere in piazza. Ah, Repubblica è la stessa che sempre in 
quella campagna – del 2007 – la stessa che vedeva la nascista del Partito democratico! – pubblicava
articoli vergognosi come questo   questo, intitolati “Rumeni e violenza, un anno nero”, in cui si 
avvalorava di fatto la tesi di reati di tipo etnico. Che oggi Repubblica, che fa le campagne elettorali 
per il Pd sulle fake news e l’antirazzismo, non si interroghi da ha origine quel razzismo quell’ondata
di fake news, è un po’ singolare.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
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Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-strumentalizzazione-del-razzismo-ovvero-veltroni-
campagna-elettorale/

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

 lunedì 4 dicembre 2017  

La NASA ha riattivato un set di propulsori della sonda Voyager 1 dopo 37 
anni

 
Dopo essere rimasti fermi per 37 anni, un set di propulsori della sonda spaziale Voyager 1 è stato 
riattivato per la prima volta dalla NASA per estendere il più possibile la missione che dura ormai 
dal 1977, anno in cui fu lanciata. Voyager 1 si trova a circa 20 miliardi di chilometri dalla Terra ed è
l’unico oggetto costruito dall’uomo ad avere raggiunto lo Spazio interstellare, la porzione di Spazio 
tra una stella (in questo caso il nostro Sole) e le altre. L’accensione sperimentale è stata eseguita lo 
scorso mercoledì 29 novembre e   confermata nel fine settimana dalla NASA.
A partire dal 2014, i ricercatori si erano accorti che i set standard di propulsori (“attitude control 
thrusters”) utilizzati per orientare la sonda, in modo che la sua antenna sia sempre indirizzata verso 
la Terra, iniziavano ad avere qualche acciacco dovuto all’età e non funzionavano più a dovere. I 
propulsori su questo tipo di sonde possono essere paragonati a una bomboletta spray: quando si 
attivano emettono piccoli getti di gas (idrazina) per pochi millesimi di secondo, modificando 
l’orientamento della sonda. Preoccupati dall’eventualità di non riuscire più a comandare   Voyager 1 
e a perdere quindi i contatti, i ricercatori della NASA hanno analizzato i programmi vecchi di 40 
anni che la fanno funzionare, notando che avrebbero potuto sfruttare un set diverso di propulsori 
inizialmente progettati per altri scopi, legati a correggere la rotta della sonda quando decenni fa 
raggiunse pianeti come Giove e Saturno, nel suo cammino verso i confini del Sistema solare.

 
Quei propulsori non erano più stati utilizzati dopo l’8 novembre 1980, quindi non era sicuro che 
potessero funzionare. Dopo avere inviato il comando per riattivarli, i ricercatori hanno atteso con 
apprensione le oltre 19 ore necessarie per ricevere un segnale di risposta dalla Voyager 1. Il 
messaggio è infine arrivato confermando l’esito positivo del test. Grazie a questi propulsori ora la 
NASA potrà mantenere i contatti per almeno altri 3 – 4 anni con la sonda, i ricercatori sono intanto 
al lavoro per studiare un sistema analogo da utilizzare su Voyager 2, la sonda gemella che si 
appresta a raggiungere lo Spazio interstellare.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/04/nasa-voyager-1-propulsori/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Rispetto

vitaconlloyd

vitaconlloyd

“Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale: secondo te cosa la farebbe felice, Lloyd?”

“Credo il farsi questa domanda nei rimanenti 364 giorni dell'anno, sir”

“Questo è un slogan, Lloyd?”

“Direi più rispetto, sir”

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

Stasera ho pensato questo di insegnarti

buiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

Segui

Stasera ho pensato di insegnarti questo:

tu ribellati

qualunque cosa accada: ribellati

ribellati alle lettere allineate

ai colori alle cornici intorno al foglio

agli indici nei libri alle immagini nel verso giusto
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agli orli alle cinture ai calzini uguali

ai bottoni sempre nelle asole

e alle asole sempre in cerca di bottoni

ai saponi alle creme ai dentifrici raccomandati

alla pelle che si rimargina alle cicatrici ai calli ossei

alle donne ai sentimenti ai patimenti

al tempo che guarisce tutto

e al dolore che si lascia guarire.

— Carla Lebowski Cavallini (via il-colore-del-vento)

Fonte:il-colore-del-vento

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

20171205

La lezione di Alberto Manzi
 

Un ricordo del maestro che ha allontanato dall’analfabetismo milioni di italiani.

                                         Alberto Schiavone                     lavora per 
Feltrinelli Editore. Ha pubblicato nel 2009 "La mischia" per Cult editore, "La libreria 
dell'armadillo" (Rizzoli, 2012), "Nessuna carezza" (Baldini & Castoldi, 2014) e "John Belushi" 
(Edizioni BD, 2014). A marzo di quest'anno è uscito "Ogni spazio felice" (Guanda). 

Siamo un paese in emergenza, da qualsiasi punto di vista lo si osservi. Un’Italia da 
cui scappano volentieri gli italiani e quelli che ci sono passano sopra gli ostacoli, come quando ai 
grandi concerti si compie lo slalom tra gli accampati, cercando di raggiungere un’oasi di pace da cui
poter partecipare a qualcosa di meglio, più in là. Un paese che pensa di imparare qualcosa 
guardando programmi televisivi come Le Iene o Striscia la Notizia, e che da quei programmi 
pretende ascolto, conforto, addirittura giustizia. A volte sicuro di riceverla, testimoniando quindi un 
cortocircuito rovinoso e diseducativo.
Un paese senza, diceva Arbasino. Senza cosa? Senza niente. Volevamo tutto, Nanni Balestrini? 
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Abbiamo niente. Immerso tuttora in uno spirito vittimistico e furbesco, cafone e malandrino, tale e 
quale a una canzone di Toto Cutugno. Il vero manifesto italiano è diventato il rimpianto per quando 
si era peggiori. Eppure probabilmente contenti, perché il vestito era quello giusto. Dalla recente 
storia e delle recenti storie raccogliamo i trofei o le rovine. Riemergono come fantasmi alcuni 
rimpianti, come statue greche adatte adesso ai musei. Ora invece spettacolo atroce per chi si trova a 
dover fare i conti con il presente.Il presente è di chi lo vive, poco, ma soprattutto di chi lo ha 
prodotto. L’occasione per sentirsi migliori è rappresentata dall’azione verso il futuro: ne siamo 
(ancora) capaci?
Un insegnante insegna soprattutto quello che è lui. Quindi la qualità di se stessi.
Nel 1946 Alberto Manzi, nato a Roma nel novembre del 1924, accetta di insegnare in un istituto 
correttivo, l’Aristide Gabelli di Roma. Accetta perché altre cattedre più pulite e decenti erano state 
già assegnate, e altri prima di lui avevano rifiutato quella del carcere. È un inizio perfetto per la sua 
carriera, la parabola di un ragazzo subito diventato uomo giusto. Dentro l’ambiente intasato e 
faticoso degli imperfetti impara e comprendere da dove vuole cominciare, da dove si deve 
cominciare. Tutto è da riprendere da capo, un paese intero, e Alberto Manzi ha in mente il gesto 
migliore per rialzarsi: l’istruzione. Saper leggere e scrivere come fuga dalla schiavitù perpetua – 
sarai schiavo di chi conoscerà una parola in più di te.
Nel 1960 inizia la sua avventura più luminosa e conosciuta, quella dentro la RAI. Viene scelto per la
trasmissione Non è mai troppo tardi, che si impegnerà a insegnare ai tanti italiani analfabeti le basi 
della comprensione. Una trasmissione fortunata che consente, narra una leggenda incredibilmente 
veritiera, a più di un milione di persone l’accesso alla licenza elementare. Il niente, che è tanto. 
Nelle immagini in bianco e nero si vedono nonnine sdentate capaci di scrivere finalmente il proprio 
nome, persone che imparano a leggere un giornale, uomini che prendono in mano un contratto e lo 
fanno loro. Alberto Manzi con il gesso carezza una lavagna, coinvolge il pubblico da casa facendolo
sentire uno di quegli alunni presenti lì davanti, nella classe. Uno a uno, milioni.
Fa quel che può. Quel che non può, non fa.
Un uomo dalla faccia gentile e dalle maniere decise e dolci, uno da cui farsi adottare e prendere per 
mano. Un maestro efficace e perciò diventato poi scomodo: è nota la sua rinuncia a compilare le 
schede di valutazione ufficiali, che avrebbero secondo lui impedito a un ragazzo di avere un futuro. 
Perché riteneva il futuro non definibile in una firma immobile che ne pregiudicasse ogni altro 
afflato. Allontanato dall’insegnamento, ci rimase aggrappato inventando un timbro uguale per tutti: 
Fa quel che può. Quel che non può, non fa. E quando gli si fece notare che il timbro non era 
gradito, si impegnò per la messa per iscritto a penna di quella sua valutazione, così lontana dalla 
volontà del Ministero.
Autore di romanzi, il più famoso dei quali rimane Orzowei (1955, portato anche in una 
trasposizione televisiva nel 1970), impegnato in viaggi nel Sudamerica per conoscere altre difficoltà
e imparare a insegnare altrove. Ma sempre fermo e deciso su una questione importante: era un 
maestro. Uno strumento. Capì poi le nuove esigenze dei nuovi italiani e si mise negli anni novanta a
replicare Non è mai troppo tardi su Rai 3. Un’operazione in favore della nuova immigrazione, di 
altri analfabeti, di altri ultimi che si aggiungevano ai penultimi ormai smemorati. Muore, il ribelle 
composto, il 4 dicembre del 1997 a Pitigliano.
La televisione ha deciso di non essere maestra.
Vedo Alberto Manzi come una di quelle poche persone che fanno andare avanti il mondo. È una mia
visione individualistica, anarchica, sconfitta. Il suo lavoro, come quello di altri, non può essere leva 
fondamentale per l’andare avanti. Non deve. Perché il suo insegnamento, e altri insegnamenti meno 
affiorati alla storia, bisogna che raggiunga la pelle, le vene, i capillari, di quello che siamo diventati.
Probabilmente Alberto Manzi oggi verrebbe ridicolizzato, nella migliore delle ipotesi. Magari 
spintonato, preso a ceffoni, allontanato, inibito. Non abbiamo più molta voglia di qualcuno che ci 
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dica e insegni cosa imparare: vogliamo qualcuno da offendere, o compatire. Niente nel mezzo, 
perché in quel mezzo c’è quella decenza con cui si deve fare le cose, che costano fatica e non hanno
premi.
Sull’analfabetismo contemporaneo iniziano ad esserci per fortuna studi importanti e statistiche 
deprimenti, la certificazione di una caduta verso il basso che facilita la presunzione di innocenza. 
Ha guardato, Alberto Manzi, ai bambini e ai ragazzi sempre come una speranza. Sentendosi di 
passaggio. Utile adesso, mentre ci sono ed esisto – mai nell’intento speculatorio con cui ci 
proponiamo troppo spesso nell’attualità , lontano dal definire i suoi studenti indegni, o persi, o 
sdraiati. Il passaggio generazionale inizia a diventare un fastidio. Ci stanno antipatici i giovani? 
Forse gli altri, forse quello che non siamo più noi. A, B, C. Ricominciare da.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/lezione-alberto-manzi/

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

SMS, eri la lingua delle nostre emozioni
25 anni fa veniva inviato il primo SMS: dopo 25 anni tutto è cambiato e le stesse emozioni vengono
veicolate tramite messaggistica e social network.

Giacomo Dotta, 4 dicembre 2017, 16:08

Com’eri 25 anni fa? Stava per arrivare il Natale del 1992 e tu ascoltavi musica che oggi riascolti 
con nostalgia. Vestivi in modi che oggi forse ti imbarazzano, ma l’unica cosa che indossavi davvero 
con disinvoltura era quella leggerezza della gioventù in cui oggi fatichi invece a entrare. Quel che 
sei oggi, però, non è solo frutto dell’usura che 25 anni determinano per forza di cose: molto di quel 
che sei oggi è frutto di quel piccolo “Merry Christmas” che un ingegnere mandò il 3 dicembre del 
1992. Era   il primo SMS. Una scintilla pronta a deflagrare. Col senno del poi, una rivoluzione.
Quanti SMS hai mandato da allora? Il cellulare ti arrivò in mano come un trampolino di libertà, con 
la stessa valenza di quella patente automobilistica che ampliava il mondo attorno a te. Tutti erano 
raggiungibili, in qualsiasi momento. La suoneria (te lo ricordi!) rompeva il silenzio e in quei pochi 
attimi che ti separavano dalla lettura cresceva l’ansia per 160 caratteri che avrebbero potuto 
cambiarti la giornata. O la vita. Da allora quante volte è successo…

L’hai fatta innamorare. Lo hai fatto fremere. Hai comunicato a tutti che ti sei laureato. Hai 
annunciato tuo figlio. Hai espresso cordoglio. Hai organizzato le vacanze. Hai raccontato quella 
bugia. Hai rotto i rapporti, ma hai anche fatto pace. Ogni messaggio aveva un costo, quindi ogni 
parola era preziosa. Come in un moderno telegramma, hai imparato una lingua nuova fatta di 
“xché” e di “ke cosa”. Fino a sublimare l’emozione in segni grafici, capaci più di ogni altro di 
esprimere quel che avevi in cuore: una lingua fatta di :) e di ;), di <3 e di :P. Ti dicevano che 
violentavi la grammatica, ma tu stavi soltanto gestendo il budget compreso tra una ricarica e 
un’altra. SMS dopo SMS, emozioni grandissime scandite su una tastiera minuscola.
Ripensi a quel 1992 e non ti sembra di essere cambiato. Quel che è cambiata è la tua risposta al 
mondo esterno, improvvisamente diventato piccolo. Il T9 ti ha fatto cambiar marcia, ti sembrava 
ormai di aver raggiunto l’apice, ma l’avvento degli smartphone e delle nuove reti ha 
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improvvisamente distrutto tutto quel mondo che oggi sembra il racconto di un Jurassic Park del 
digitale. La nostalgia per quegli anni ti rende vecchio, quindi hai spostato le tue emozioni sui social 
network e su   WhatsApp, con meno limiti e più opportunità. Ti piace, certo che ti piace: quel che ti 
unisce a quel 1992 è solo rugginosa nostalgia per la forza di quelle abnormi emozioni messe a 
bordo di strumenti tanto semplici e banali.
La tua vita formattata a 160 caratteri, di fatto, era intensa e felice quanto quella formattata in 4G. 
Non sei cambiato, non sei cambiata. E come allora hai bisogno di innamorarti e di conquistare; di 
annunciare le grandi gioie e partecipare i grandi dolori; di incontrarti con gli amici e di vivere, 
appieno, la tua vita. Cambiano le tecnologie, cambia la lingua, cambia la velocità, cambiano i modi.
Ma le emozioni no: rimangono, e ne abbiamo bisogno. Sempre.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/04/sms-emozioni/

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

Una domanda per gli amici di sinistra (ancora vivi)…

Ugo Rosa
:
4 dicembre 2017
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Se si mettono a confronto la “Storia della rivoluzione russa” di Trotsky e “I dieci giorni che 
sconvolsero il mondo” di John Reed la differenza, a dispetto dell’identità del tema, appare evidente.
Il primo è scritto da un uomo che partecipò, in prima persona, e in funzione non certo secondaria, ai
fatti che racconta, il secondo da un osservatore esterno, per quanto non “al di sopra delle parti”.
Se il racconto è condotto in modo del tutto diverso, una cosa però emerge incontestabilmente: la 
natura di classe degli eventi di ottobre.
Usare oggi il concetto di “classe” comporta una notevole dose di incoscienza, dal momento che il 
senso comune l’ha rigorosamente espunto dal novero di quelli utilizzabili (e addirittura pensabili) 
dalle persone per bene.
Ma basta scrostare con l’unghia la superficiale patina di conformismo che lo nasconde perché ne 
emerga quel crinale, impossibile da ignorare, che separa povertà e ricchezza.
La rivoluzione russa, qualunque cosa se ne pensi, segna in tal senso una discontinuità storica. Da 
quel momento gli spartiacque della lotta politica non saranno più quegli altisonanti concetti che, dal 
tempo della rivoluzione francese, vennero sempre pronunciati, ma soprattutto pensati, con lo squillo
del punto esclamativo: Libertè! Egalitè! Fraternité!
In nessuno dei due testi, che insieme contano più di un migliaio di pagine, si mettono in ghingheri 
queste parole e quando occasionalmente le si scrive esse non assumono mai il senso che avevano 
prima dell’ottobre.
La linea decisiva della contrapposizione politica diviene, da allora, una sola: quella che separa il 
ricco dal povero.
Per buona parte del secolo il settore politico che si definiva “sinistra” ha orientato la barra su questa 
discriminante. Fino a due o tre decenni fa. Poi la bussola andò perduta.
Sono stati rimessi in auge con tanto di punto esclamativo quei concetti licenziati dall’ottobre come 
ferri vecchi (se non accompagnati dal riconoscimento prioritario della loro natura profondamente 
“classista”).
Si è dichiarata solennemente l’inesistenza della frattura che separa il ricco dal povero e la si è 
nascosta puntigliosamente sotto una miriade di coloratissime piccole crepe superficiali; il cui 
riconoscimento non è politicamente futile solo qualora ne venga rilevata la dipendenza dalla faglia 
principale.
Così, la “sinistra” si è fatta paladina di quote rosa, matrimoni e adozioni gay, precisazioni 
linguistiche di qualsiasi genere (non dire “frocio”, non dire “negro”, non dire “handicappato” ecc.) 
indignazioni varie e storiche battaglie per lo ius soli, il testamento biologico e così via. Cose belle? 
Sì.
Ma come mai, a fronte di queste conquiste epocali, il lavoro è ridotto a elemosina, il diritto alla 
pensione ridicolizzato, il povero e il disoccupato abbandonati a se stessi…e a definirsi di “sinistra”, 
oggi, sono Farinetti, Scalfari, De Benedetti, la Gruber e Fabio Fazio?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_partiti-politici/una-domanda-per-gli-amici-
di-sinistra-ancora-vivi/

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

La grande crisi dell’Europa e quella lista di errori di Trichet
Dai tassi all’austerity, il diario e i dialoghi di Roberto Napoletano con i protagonisti in libreria 
mercoledì: «Il Cigno nero e il Cavaliere bianco»
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di Federico Fubini 
  

Quando la storia italiana di questi anni verrà scritta da una certa distanza, è possibile che accanto 
alla data d’inizio della crisi economica compaia anche una data per la sua fine: l’estate del 2017, 
quando il governo lancia l’operazione per stabilizzare le attività di Veneto Banca e della Popolare di
Vicenza. È impossibile dire se resterà l’ultimo, ma quell’intervento ha lasciato l’impressione che 
una pagina sia stata voltata. La stagione iniziata nel 2008 e composta di profonda recessione, stress 
finanziario, pressione sul debito pubblico e infine sulle banche – a meno di nuovi errori in Italia e in
Europa - potrebbe essersi chiusa pochi mesi fa.

Di certo se n’è aperta un’altra, dedicata ai primi sforzi di riordino e riflessione sul passato 
recente. Un tentativo in questo senso viene da Roberto Napoletano, che negli anni scorsi ha seguito 
i fatti in prima linea per aver diretto prima il «Messaggero» e poi «Il Sole 24 Ore». Mercoledì 
Napoletano manda in libreria una voluminosa rilettura della grande crisi, il cui titolo dice molto 
dell’intensità con la quale il giornalista ha vissuto gli eventi: «Il Cigno nero e il Cavaliere bianco» 
(La Nave di Teseo). Il Cigno nero è quello della profezia di Nassim Nicholas Taleb, il trader, 
matematico e scrittore di origini libanesi che aveva avvertito come impensabile sui mercati 
finanziari e nel tessuto produttivo possa sempre accadere: è successo a Wall Street nel 2008 e in 
Italia dal 2010, lasciando al passaggio il bilancio economico di un conflitto. Il Cavaliere bianco è 
invece in primo luogo una persona, Mario Draghi, ma più nel complesso indica lo sforzo di molti in 
Italia per leggere gli eventi come una crisi del sistema-euro – non solo del debito di questo o quel 
Paese – e dare così una risposta adeguata. Sarà quella riassunta nel «whatever it takes», la svolta di 
Draghi alla guida della Banca centrale europea che nel luglio 2012 annuncia: proteggeremo l’euro, 
a qualunque costo.

 
 

Napoletano non è mai stato un introverso e non lo è neanche in questo libro, quando critica e 
cerca di indicare quelli che, per lui, sono stati i grandi responsabili della crisi. Lo fa anche sulla base
di una lunga serie di sue conversazioni con alcuni protagonisti, da Romano Prodi, a Silvio 
Berlusconi, a Enrico Letta e Mario Monti. In cima alla lista dei colpevoli Napoletano mette Jean-
Claude Trichet, il banchiere centrale che fra il 2003 e il 2011 precedette Draghi alla guida della Bce.
Nel libro viene definito «patriota francese». L’autore gli chiede: «È in grado di spiegarci perché 
nell’agosto del 2007, quando esplode la crisi di tre fondi di BNP Paribas per l’esposizione in mutui 
subprime, Trichet mette mano al portafoglio e tira fuori un’iniezione straordinaria di liquidità da 
94,8 miliardi di euro, mentre quando esplode la crisi del debito sovrano greco continua a alzare i 
tassi?». Questo è un punto sul quale l’autore insiste fortemente. Scrive per esempio: «Quando arriva
la crisi degli ‘Sfigati’, quella dei titoli sovrani dei cosiddetti PIIGS – si parte con greci e irlandesi e, 
passando per quelli portoghesi, si arriva a spagnoli e italiani – i banchieri centrali europei si girano 
dall’altra parte e Trichet riesce nel capolavoro di alzare i tassi mettendo in ginocchio e aumentando 
a visto d’occhio diseguaglianze e povertà».
Napoletano non ignora i problemi dell’Italia. In proposito cita una battuta privata dell’ex capo 
della Federal Reserve, Alan Greenspan: «Prima di entrare nell’euro l’Italia aveva oltre 500 punti 
base di differenziale con la Germania. Dopo la nascita della moneta unica questo differenziale si è 
sostanzialmente azzerato, un dividendo strepitoso per fare le riforme e ripartire. L’Italia non ha fatto
nulla: com’è stato possibile?».
Ma gli strali più velenosi, e forse i brani di attualità più bruciante, Napoletano li riserva a una 
certa élite francese, accusata di voler indebolire l’Italia – banche incluse – per comprarne i gioielli 
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di famiglia a poco prezzo. Il libro parla di un «disegno di conquista che la Francia conduce, in modo
strategico e militare, nei confronti dell’Italia». Emblematico un passaggio: «Nei circoli 
internazionali il ragionamento geopolitico prevalente dà per acquisito che i francesi vogliono 
conquistare il nord dell’Italia e magari lasciare che il sud diventi una grande tendopoli per gli 
immigrati di tutto il mondo. Per loro sono dati quasi psicologico-esistenziali». Parole che, c’è da 
scommetterlo, non mancheranno d’infiammare favorevoli e contrari.
3 dicembre 2017 (modifica il 3 dicembre 2017 | 21:55)

fonte: http://www.corriere.it/economia/17_dicembre_03/grande-crisi-dell-europa-quella-lista-errori-
trichet-ec0c1910-d867-11e7-83d0-5335217d8231.shtml

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

CRONISTI SUL PIEDE DI GUERRA: I CDR DI ‘CORRIERE’ E ‘SOLE 
24 ORE’ SCRIVONO A LUCIANO FONTANA INDIGNATI PER 
L’ARTICOLO DI FUBINI SUL LIBRO DI ROBERTO NAPOLETANO 

‘DA CHE PULPITO LE PREDICHE DI NAPOLETANO SULLA CRISI EUROPEA, LUI CHE È 
INDAGATO PER CONCORSO IN FALSO IN BILANCIO. UN PARTICOLARE CHE PERÒ 
NON TROVA SPAZIO NELL’INTERA PAGINA’ - FUBINI: 'AVETE RAGIONE, AVREI 
POTUTO PARLARE DELL'INCHIESTA. MA LO ABBIAMO FATTO E LO RIFAREMO'

   

FUBINI SU TWITTER:
 
federico fubini
@federicofubini
In risposta a @albe_ e @DeBortoliF
Il mio pezzo non decanta assolutamente, se lo hai letto con cura. Quanto all’inchiesta, hai ragione 
avrei potuto ricordarlo ma ne abbiamo scritto e me riscriveremo. Punto
 
 
 
federico fubini
@federicofubini
In risposta a @albe_
Guarda la mia twitterline, avete ragione: avrei dovuto menzionare l’inchiesta nell’articolo
 
 
 
L’ARTICOLO DI FUBINI SUL LIBRO DI ROBERTO NAPOLETANO, CON RICHIAMO 
IN PRIMA PAGINA DEL ‘CORRIERE DELLA SERA’
http://www.corriere.it/economia/17_dicembre_03/grande-crisi-dell-europa-quella-lista-errori-
trichet-ec0c1910-d867-11e7-83d0-5335217d8231.shtml
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IL CDR DEL ‘SOLE 24 ORE’ SCRIVE A LUCIANO FONTANA CONTRO L’ARTICOLO 
DI FUBINI SUL ‘CORRIERE’ (CON RICHIAMO IN PRIMA PAGINA) IN GLORIA DEL 
LIBRO DI ROBERTO NAPOLETANO, NEL QUALE IL SOLITAMENTE IMPECCABILE 
CRONISTA FINANZIARIO NON MENZIONA L’INCHIESTA SULLE COPIE GONFIATE 
AL ‘SOLE’
 
 
Caro direttore,
sorprende l’enfasi e lo spazio dedicati all’ultimo libro del nostro ex direttore Roberto Napoletano. 
Sorprende perché di quella che nell’articolo è definita “una voluminosa rilettura degli anni della 
grande crisi” è autore quello che ha ampiamente contribuito a una crisi di dimensione più piccola 
ma (almeno per noi) non meno devastante, quella del Sole 24 Ore.
 

Vicenda ancora lontana dall’essersi conclusa e sulla quale è tra l’altro in corso un’indagine della 
Procura di Milano che vede Napoletano indagato per concorso in falso in bilancio. Un particolare di
non poco conto, che però non trova spazio nell’intera pagina dedicata al libro.
 
Da che pulpito, certe prediche.
Il comitato di redazione del Sole 24 Ore
 
 
PURE IL CDR DEL ‘CORRIERE’ CONTRO L’ARTICOLO DI FUBINI
Caro Direttore,
sorprende che oggi il Corriere della Sera dia tanto risalto, anche con un richiamo in prima pagina, al
libro di Roberto Napoletano.
L’ex direttore del Sole 24 Ore risulta coinvolto in un’inchiesta sulle vendite delle copie cartacee e 
digitali del quotidiano della Confindustria che sarebbero state gonfiate. Anche ai danni della 
concorrenza, cioè nostri. Inchiesta che ha portato prima all’autosospensione di Napoletano dalla 
direzione del Sole, poi alla risoluzione consensuale del rapporto, che non ha ancora prodotto 
conseguenze giudiziarie, ma che avrebbe suggerito maggior sensibilità nei confronti della redazione
e dei nostri lettori.
Il Comitato di Redazione del Corriere della Sera

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

BONA LA SECONDA 

FUBINI STAVOLTA RICORDA CHE ROBERTO NAPOLETANO E’ INDAGATO DALLA 
PROCURA DI MILANO PER LE VICENDE DEL “IL SOLE 24 ORE” - I RITARDI 
DELL’ITALIA NON SONO COLPA DELLA CRISI: UN DOCUMENTO DELLA BCE 
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Federico Fubini per il   “Corriere della Sera”
 
Giorni fa la Banca centrale europea ha pubblicato un lavoro che toglie la maschera a molte delle 
versioni che noi italiani raccontiamo a noi stessi a proposito della crisi. Da quello studio emerge 
come non siano state la Grande recessione o la tempesta sui titoli di Stato a determinare il ritardo 
del Paese sul resto d' Europa.
 
È stata, ancora di più, la quiete che è venuta prima. Dall' inizio dell' euro nel 1999 fino al momento 
di rottura sui mutui subprime, nel 2007, l' Italia è il Paese che perde più terreno nell' Unione 
Europea. In quegli otto anni il reddito per abitante scivola del 12% rispetto alle medie, un 
arretramento senza eguali. L' ulteriore ritardo accumulato in seguito, durante il decennio di crisi, è 
in confronto paradossalmente minore (meno 11%) e meno pronunciato di quello che subiscono la 
Grecia, Cipro e la Spagna.
 
Naturalmente questo studio non riflette la posizione ufficiale della Bce, solo quella dei suoi autori 
(Juan Luis Diaz del Hoyo, Ettore Dorrucci, Frigyes Ferdinand Heinz e Sona Muzikarova). Ma sul 
significato non possono esserci dubbi: l'Italia entra nella Grande recessione come un organismo 
indebolito entra in una bufera d' inverno. È per questo che dall' inizio dell'euro ha perso l' enormità 
di un quarto del reddito pro-capite - un record - rispetto alle medie europee.
 
Non a caso fra le economie dell' Europa del Sud, in proporzione alla loro taglia, l' Italia è quella che
registra meno afflussi di capitali prima della crisi e - tolta la Grecia - anche dopo. Non siamo stati 
colpiti da un complotto franco-tedesco o di chissà di chi altri. Semmai, da un nostro complotto ai 
nostri propri danni.
 
Tutto questo conta non solo per l' analisi finanziaria di ciò che è accaduto, ma per quella culturale di
ciò che ci sta accadendo. Come italiani e come europei. Le versioni che diffondiamo su noi stessi o 
quelle che gli altri raccontano su di noi creano le percezioni e gettano le basi di ciò che si deciderà. 
Nel suo recente libro «The Paradox of Risk» (edizioni Piie), Ángel Ubide di Goldman Sachs parla 
del «potere delle narrazioni» a cui le persone assegnano «proprietà causali»: si convincono che certi
eventi accadano per colpa dei fatti ripetuti all' infinito.
 
Il problema dell' Italia, ancora prima del debito, sono proprio le storie che vengono propalate sul 
ruolo del Paese in Europa. Oggi sono fuorvianti sia molte delle narrazioni di noi italiani che quelle 
degli altri, gli osservatori dalla Germania in primo luogo; lo sono perché in entrambi i casi riflettono
un' agenda politica o un' impostazione di comodo.

In Italia quasi tutti i partiti e buona parte della società si stanno affezionando a un racconto 
vittimistico della grande crisi: l' Italia è il danno collaterale di chiusure e errori maturati a Berlino, 
Bruxelles o Francoforte; oppure è il bersaglio di un' intesa franco-tedesca che mira a indebolire e 
conquistare il Paese.
 
Un caso emblematico di questa visione è un libro in uscita di Roberto Napoletano. Le tesi di 
Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore (peraltro coinvolto nelle inchieste molto serie della 
Procura sulla gestione del gruppo), meritano attenzione perché si basano su testimonianze di molti 
protagonisti di questi anni. Ma non può essere colpa di Parigi o Berlino, Francoforte o Bruxelles, se 
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l' Italia nei dodici anni fino al 2013 fa di gran lunga l' uso peggiore in Europa del capitale investito 
(ne parla lo studio della Bce).
 
Il flusso dei soldi si incanala secondo spartizioni, amicizie e clientele; non in base al talento e alla 
qualità dei progetti d' impresa. Un Paese così diventa inevitabilmente terra di conquista dall' estero: 
finisce per volerlo diventare, pur di trovare azionisti decisi a costruire imprese davvero grandi e 
efficienti.
 
Fuorviante è però anche la versione opposta, quella costruita in Germania, secondo cui il primo 
problema dell' Italia sono il debito e il deficit pubblico. Questa storia riflette l' ossessione tedesca di 
dover un giorno pagare per noi e si trova alla base della proposta di Berlino che, di fatto, l' Italia 
tagli il debito con un default (possibilmente) pilotato. Neanche questa narrazione sta in piedi: prima 
di pagare gli interessi sul debito, l' Italia presenta i surplus di bilancio migliori degli ultimi sei anni 
fra i Paesi dell' euro e i secondi migliori dal Duemila o nell' ultimo quarto di secolo (dopo il 
Belgio). Il debito è salito in proporzione alla taglia dell' economia semplicemente perché l' 
economia è andata malissimo. Il rigore di bilancio o un default «ordinato» non cambieranno questa 
realtà.
 
È incredibile che l' Italia non sia mai riuscita a spiegarsi e dire in modo convincente che questa 
lettura tedesca è sbagliata. L' Italia non ha mai ricordato a un tavolo europeo che il debito pubblico 
nascosto fuori dai bilanci (quello delle controllate dello Stato) in Germania è al 110% del Pil, il più 
alto d' Europa, mentre in Italia al 47%. Non ha mai risposto che le garanzie pubbliche in Germania 
coprono il 15% dell' economia, fra le più alte d' Europa, mentre in Italia il 2%.
 
Soprattutto, l' Italia non ha mai chiesto che il sistema di governo dell' area euro guadagni sovranità a
Bruxelles e si rafforzi molto là dove il nostro Paese più ne ha bisogno: in una spinta dell' area euro 
verso una modernizzazione delle strutture di fondo delle economie nazionali. Non in un rigore di 
bilancio ancora maggiore. Noi italiani preferiamo consolarci con un racconto complottardo e 
vittimista del nostro destino in Europa, senza molto altro da dire. Forse è per questo che generiamo 
negli altri la reazione normale in questi casi: cambiare canale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bona-seconda-ndash-fubini-stavolta-ricorda-che-
roberto-napoletano-162317.htm

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

vitaconlloyd

"La vedo turbato, sir"

“Una paura più grande ha preso il posto di tutte le altre, Lloyd”

“Capisco, sir”
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“Sono io che non capisco come affrontare questo costante chiodo che schiaccia chiodo…”

“Magari smettendo di preoccuparsi dei chiodi e impegnandosi a essere il martello invece che il muro, sir”

“Magari poi ci si può appendere anche qualcosa di bello…”

“Sir è sempre molto saggio”

“Grazie, Lloyd”

“Prego, sir” 

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

COME SI VIVE NELLA RUSSIA DI PUTIN? MALISSIMO, ANCHE SE
FANNO UN GRANDE CINEMA. 

COME DIMOSTRA QUESTO MAGISTRALE E PREMIATISSIMO “LOVELESS” DI ANDREI 
ZVYAGINTSEV - LA PROSPEROSA MARYANA SPIVAK METTE KO IL SUO AMANTE CON
UNA SERIE DI SCOPATONE FIN TROPPO AGGRESSIVE - VIDEO!

 
Marco Giusti per Dagospia
 

 LOVELESS
Come si vive nella Russia di Putin? Malissimo, anche se fanno un grande cinema. Come dimostra 
questo magistrale e premiatissimo Loveless (Nelyubov) di Andrei Zvyagintsev, il regista del non 
certo dimenticato Leviathan, già in corsa per l’Oscar come miglior film straniero e vincitore a 
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Cannes del Premio della Giuria.
 
Se Leviathan era un affresco metaforico della corruzione e dell'impossibilità di riscatto della Russia 
al tempo di Putin, qua il regista, sempre con la sua sontuosa e complessa messa in scena, i grandi 
movimenti di macchina, l'uso sapiente di interni e esterni, ci porta dalla provincia in città, a Mosca, 
per parlarci del malessere che circonda tutti, uomini, donne e bambini. Senza amore e senza 
speranza.
 

 LOVELESS
Il piccolo Aliosha, Matvey Novikov, dodici anni, vive malamente il divorzio e l'indifferenza verso 
di lui dei genitori, una madre, Zhenya, la prosperosa Maryana Spivak, forte che dice di non averlo 
amato nemmeno il giorno che è nato, e un padre, Boris, Alexey Rozin, impiegatuzzo incapace di 
reagire. Nella scena madre che dovrebbe chiarirci il suo dramma, il ragazzo, chiuso nel bagno dove 
ha sentito un ennesimo scontro fra i genitori e è rimasto invisibile alla madre sulla tazza del cesso, 
urla la propria disperazione verso il vuoto.
 
La stessa sera veniamo a sapere che la madre, bomba del sesso, ha un rapporto con un ricco 
divorziato cinquantenne, Andris Keishis, che mette ko con una serie di scopatone fin troppo 
aggressive e che il padre aspetta un figlio da una biondina sciapetta, Marina Vasilyeva, che cerca in 
lui addirittura la felicità (non sarà troppo?). Cosa che non gli impedisce un rapporto con la ragazza 
incinta abbastanza impressionante.
 
E' al termine di queste scene di sesso, violenza e tristezze, che la madre si accorge, con estremo 
ritardo, che il ragazzo è scomparso. Ma non è forse quello che sperava? La ricerca di Alyosha, in 
una Mosca dove sta scendendo la neve e il gelo e alla radio si parla di fine del mondo è il cuore di 
un film senza cuore e terribile.
 
La madre continuerà le sue esplosioni di rabbia senza riconciliarsi con il padre, che seguiterà a 
subire, anche durante la ricerca del figlio, che li porterà addirittura dalla nonna materna, orrenda e 
miserabile, nel mezzo della campagna. Qualche tempo dopo vediamo i due genitori ormai sistemati 
nelle case dei nuovi compagni, non meno tristi di come li abbiamo incontrati, mentre esplode la 
guerra in Ucraina.
 
Grande film ultranegativo sulla mancanza di amore e di felicità nella Russia di Putin e sulla sua 
capacità di autodistruzione, dimostra però l’incredibile forza e il coraggio di questa generazione di 
registi capaci di rappresentare anche con storie private lo stato del proprio paese. Ha già vinto come 
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miglior film il London e il Munich Film Film Festival, il NBR in America. Uno dei migliori film 
dell’anno. In sala da giovedì

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-come-si-vive-russia-putin-
malissimo-anche-162247.htm

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

Come le prostitute influenzano la moda

In continuazione e da secoli, fino a oggi, tra pellicciotti, gonne corte in pelle con la cerniera al 
centro, stivali alti, eccetera

Una scena di Pretty Woman  

In questi mesi è impossibile entrare in un negozio alla moda senza trovare pellicciotti, gonne corte 
in pelle con la cerniera al centro, stivali alti e magliette con dettagli   animalier (leopardati, tigrati, 
zebrati, eccetera): che vi piacciano o no, sono cose indossate comunemente da moltissime persone 
per uscire la sera, magari con un paio di cerchi e un rossetto intenso. È un modo di vestirsi non solo 
accettato, ma spesso considerato raffinato: a pensarci bene, però, non è così diverso dallo stile 
adottato delle prostitute nei film, nelle serie tv, e nel modo in cui le immaginiamo.
«C’è una storia non raccontata sul rapporto tra le prostitute e la moda»,   ha spiegato Rebecca Arnold,
storica della moda e insegnante al Courtauld Institute of Art di Londra, a Ruth La Ferla del New 
York Times. È un’influenza iniziata almeno nell’Ottocento che negli ultimi decenni è diventata 
preponderante, passando per lo “hooker chic” (lo chic da puttane), cioè la fascinazione per il mondo
e il modo in cui vestono le prostitute, alla completa normalizzazione di uno stile di cui ormai non 
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riconosciamo l’impatto originario, provocatorio e scandaloso. Quest’anno in particolare, spiega 
sempre La Ferla, quello stile è stato onnipresente al cinema, a teatro, nelle serie tv e nelle 
pubblicità, diventando desiderato e copiato.

 
Il fenomeno era già iniziato l’anno scorso con The Get Down, la serie tv ispirata alla nascita dell’hip
hop, negli anni Settanta, con i luccicanti e irriverenti vestiti della disco music e delle strade di New 
York dell’epoca. Si è rafforzato quest’anno con The Deuce, la serie tv sulla nascita del porno a 
Times Square sempre negli anni Settanta, piena di ragazze con pantaloncini, top, parrucche e 
camminate provocanti sui tacchi a spillo.

Una scena di The Deuce
Poi c’è stata la campagna pubblicitaria per la collezione di occhiali dell’autunno 2017 di Tom Ford, 
dove la modella Binx Walton è seduta a gambe aperte, con stivali lucidi e pelliccia rossa.
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E quella di Balmain, con una modella dallo sguardo aggressivo, rivestita di pelle attillata, in una 
strada notturna di Parigi.
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Non sono estranei a questa moda i contesti più istituzionali, come la casa d’aste Sotheby’s che ha in 
mostra   Fetish, video girati dal fotografo americano Steven Klein traboccanti di tacchi a spillo rossi 
in pelle, calze a rete, caviglie tatuate e altre immagini ricorrenti nel mondo del feticismo e del 
sadomasochismo.
E per finire ci sono state piccole e accurate apparizioni, come quella della prostituta di Blade 
Runner 2049, con una pelliccia fucsia e un colbacco peloso che potreste trovare tranquillamente da 
H&M.

Una scena di Blade Runner 2049
Secondo Anna Terrazas, che ha disegnato i costumi di The Deuce, «al momento la moda è 
influenzata dalle puttane, e non il contrario». Come dicevamo, però, è sempre stato un po’ così. Nel 
tempo, infatti, le prostitute si sono sempre espresse in modo più libero, stravagante e originale delle 
“donne oneste”, rischiando di più anche nel modo di vestire: non si curavano infatti di seguire le 
regole del buongusto per timore di risultare eccessive e sfacciate. «La “donna di facili costumi” può
vestirsi in modo più eccentrico, più sperimentale», dice sempre Arnold. «Per lei la moda non è 
necessariamente qualcosa all’avanguardia ma senza dubbio è qualcosa che ha a che fare con le 
nuove tendenze».
Questa leggerezza, che poi si traduceva in influenza, c’era già nelle cortigiane inglesi 
dell’Ottocento, donne colte e affascinanti che allietavano gli uomini ricchi. La famosa cortigiana 
Cora Pearl, per esempio, era cliente abituale del celebre stilista britannico Charles Worth, 
considerato l’inventore dell’alta moda; Catherine Walters, conosciuta come Skittles, fu quella che 
oggi definiremmo probabilmente una influencer: bastava che indossasse qualcosa – come il famoso 
abito Princess per andare a cavallo – che poi tutte lo copiavano e desideravano.
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Cora Pearl (André Adolphe Eugène Disdéri —   Bibliothèque nationale de France)
La parola flapper, che negli anni Venti indicava le ragazze alla moda che ballavano, bevevano e 
flirtavano, era usata nell’Ottocento come sinonimo di prostituta, mentre negli anni Settanta la moda 
da discoteca era modellata su quello che indossavano prostitute e drag queen. Poi sono arrivati gli 
anni Novanta con l’estetica di Madonna e Pretty Woman, che fece diventare chic gli stivali sopra il 
ginocchio, i top corti e i cerchi alle orecchie, mentre negli ultimi anni il vestire provocante e 
sboccato è stato normalizzato dal successo del grunge e dell’hip hop.
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La tendenza dei vestiti provocatori che diventano quotidiani è molto lunga, e cose che portiamo 
oggi con noncuranza hanno un passato scandaloso. Le pellicce colorate ora nei negozi nacquero per 
esempio con la famosa   collezione di Yves Saint Laurent del 1971, ispirata a come si vestivano le 
prostitute parigine di Rue Saint-Denis nel Dopoguerra: fu   criticatissima e fece ovviamente la storia 
della moda.
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Naomi Campbell con la famosa pelliccia Yves Saint Laurent della collezione del 1971: qui la 
indossa alla sfilata di addio dello stilista, nel 2002 al Centre Pompidou a Parigi (AP Photo/Remy de 
la Mauviniere)
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«La moda in generale saccheggia sempre dallo streetwear [cioè il modo di vestirsi della strada], e 
non c’è niente di più streetwear delle prostitute», nota Tom Fitzgerald del famoso blog di moda   Tom
& Lorenzo, che però si chiede anche se «oggi c’è un modo di vestire standard delle prostitute? O 
viene tutto dal reparto sexy di Forever 21?» [una famosa catena di abbigliamento economico e fast 
fashion]: quel modo di vestire è stato neutralizzato e «non è mai stato più rispettabile». Molto 
probabilmente poi le prostitute non vestono come immaginiamo o vediamo nei film e nelle serie, o 
perlomeno non solo.
Andrea Werhun è un’attrice di 27 anni che ha raccontato nel libro Modern Whore il suo passato da 
escort: «All’epoca la mia uniforme era: top corti e gonne svasate o vestiti aderenti. Con tacchi 
molto carini o stivaletti. […] L’idea era sembrare abbastanza a posto da ottenere una cena dal 
cliente. Il tocco trasgressivo erano le calze autoreggenti».
Quel che è certo è che gli stilisti – come Marc Jacobs, John Galliano e Alexander Wang – 
continuano a rielaborare quell’idea di sensualità nata negli anni Settanta adattandola al loro stile, e 
ripropongono stivali kinky, pellicce smisurate, seta, latex, calze a rete, pantaloncini e ammiccanti 
uniformi scolastiche con tessuti di lusso, tagli raffinati e miscugli di gusto fetish, atletico e militare. 
A volte anche provocando la sensibilità di qualcuno: nel 2013 Louis Vuitton fu accusato di rendere 
affascinante e mistificare la prostituzione. Un suo video mostrava infatti le modelle Georgia May 
Jagger e Cara Delevingne mentre si aggiravano seducenti e mezze nude per le vie notturne di Parigi,
salendo su automobili e scomparendo dietro portoni.
Soprattutto la stampa di sinistra e le associazioni femministe si indignarono ricordando che la 
prostituzione di norma non è una scelta volontaria, e comporta sottomissione, sfruttamento e 
sofferenza. Anche per questo motivo è curioso che la moda delle prostitute sia considerata ancora 
oggi un simbolo della donna forte e indipendente: è il messaggio che vogliono far passare non solo 
gli stilisti ma anche le star della musica pop e hip hop, da Beyoncé a Nicki Minaj, che di recente si è
presentata a una sfilata vestita alla Pretty Woman: pantaloncini di pelle, stivali sopra il ginocchio, 
top bianco e stola bianca.
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Nicki Minaj alla Settimana della moda di New York, 8 settembre 2017 (Robin Marchant/Getty 
Images For NYFW: The Shows)
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Vestirsi con abiti provocanti e sentirsi sexy può essere un comportamento ribelle e femminista? 
Marcare la femminilità è un modo per mostrarsi più toste? Sono domande a cui è difficile 
rispondere, soprattutto adesso che si riflette così tanto sul corpo delle donne e la loro 
rappresentazione. Negli anni Novanta Annie Sprinkle, un’ex prostituta diventata educatrice 
sessuale, organizzava dei corsi chiamati “Sluts and Goddesses”, “Puttane e dee”, per incoraggiare le
sue clienti a vestirsi in modo provocante: l’obiettivo era aumentare la propria autostima e 
femminilità, e allo stesso sentirsi più libere e riflettere sul proprio femminismo: «Ci sono così tante 
implicazioni politiche, così tanto attivismo intorno a questi vestiti», dice ancora oggi Sprinkle.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/05/influenza-prostitute-moda/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

IL GANCETTO DIETRO ALLE CAMICIE, LE LETTERE SULLA TASTIERA, LA GOMMA 
SULLE SCARPE, IL CILINDRO SUI CARICATORI: 

18 RISPOSTE SUGLI OGGETTI CHE USIAMO TUTTI I GIORNI MA 
CHE NON CONOSCIAMO FINO IN FONDO. 

DALLE BUSTE DELLE PATATINE ALLE TOPPE SULLE GIACCHE. PERCHE' I 
SALVADANAI SONO A FORMA DI MAIALE? PERCHE' IL GELATO E' SUL CONO?
 
Dagotraduzione da   www.brightside.me
 
Perché alcune scarpe da ginnastica hanno la gomma sulla punta? E perché ci sono dei tagli verticali 
sopra le baguette? Domande come queste possono venire in mente qualche volta ma non trovano 
mai risposta. Ecco svelati i veri significati che si nascondono dietro agli oggetti d’uso quotidiano. 
Alcuni di questi sono stati influenzati dalla storia, altri invece esistono a causa di equivoci 
linguistici (come per l’ultimo oggetto della lista).

Perché le lettere sui computer non sono in ordine alfabetico?
 
Alcune persone credono che l’ordine delle lettere sulle tastiere è stato creato per raggiungere più 
facilmente quelle accostate più di frequente. Ma è solo una parte della verità. Sulle vecchie 
macchine da scrivere infatti, le lettere erano in ordine alfabetico. Ad ogni modo, quella 
disposizione rendeva difficile la battitura veloce perché spesso i tasti più vicini si incastravano. Per 
questo motivo le lettere utilizzate assieme più spesso sono state messe a una certa distanza tra di 
loro. Poi sono apparse le tastiere QWERTY, che ancora non erano ancora perfette, ma le persone si 
sono abituate e non sono più state modificate.  
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 tastiere

Perché alcuni vestiti hanno le toppe sui gomiti?
 
Questa moda prese piede inizialmente dai vestiti militari, in modo che i soldati potessero strisciare 
per terra sui loro gomiti senza che il tessuto si strappasse. Più tardi, anche i cacciatori adottarono le 
toppe per le loro divise, rendendole più adatte alla caccia. Dopo gli anni ’50 molti studenti delle 
università americane presero in prestito quest’idea, trasformandola in una vera e propria moda.
 

 toppe
 
 
Perché i gelati vengono serviti dentro a un cornetto?
 
Verso la fine del XIX° secolo, il gelato veniva venduto dentro a degli appositi bicchieri di vetro. 
Questi venivano al massimo sciacquati con  un po’ d’acqua prima che qualcun altro  venisse servito 

127



Post/teca

con lo stesso bicchiere. In seguito, verso il 1904, si presentò una soluzione tanto semplice quanto 
efficace. A causa delle alte temperature, le persone si affollavano per comprare del gelato, ma i 
rivenditori non avevano abbastanza bicchieri per tutti. Un negozio di cialde che si trovava accanto, 
invece, era completamente vuoto. Il venditore allora pensò di arrotolare rapidamente una cialda a 
forma di cono dandola al gelataio. Tutti furono soddisfatti del risultato, in particolar modo i dottori 
perché i bicchieri sporchi favorivano la diffusione della tubercolosi.

 gelati

 
A cosa serve questo puntino nero sui telefoni?
 
Questo piccolo puntino nero tra il flash e la fotocamera degli iPhone è un microfono che serve a 
cancellare i rumori ambientali e far sentire meglio la propria voce, “depurata” dal brusio di fondo.
 
 

 iphone
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Perché alcune scarpe da ginnastica hanno della gomma sopra la punta del piede?
 
Un tempo le scarpe da ginnastica venivano prodotte principalmente per i giocatori di basket e la 
copertura in gomma serviva a proteggere gli alluci durante le partite. A differenza d’oggi, la 
copertura era fatta di una gomma molto dura e resistente.

 scarpe ieri oggi
Inoltre queste coperture erano di colore più scuro e sono diventate bianche solo per decorare le 
scarpe da ginnastica moderne.
 
 
Perché alcune scarpe hanno dei buchi laterali?
 
Hanno effettivamente uno scopo. Servono a far circolare l’aria e a ventilare il piede, prevenendo la 
sudorazione.
 
 

 scarpe da ginnastica
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A cosa serve questo oggetto cilindrico sui caricatori?
 
Questo piccolo oggetto è in realtà un elemento molto utile che aiuta i computer portatili a 
funzionare correttamente. Si chiama anellino in ferrite e sopprime i rumori ad alta frequenza nei 
circuiti elettrici. In altre parole, isola i computer dai rumori elettromagnetici. Gli anellini in ferrite 
possono essere utilizzati per la riduzione di rumori negli alimentatori di telefoni, pc, tv, mp3 
portatili e dvd.

 alimentatore
 

Cosa vogliono dire questi bozzetti sui fondi delle bottiglie?
 
Non sono segni braille per non vedenti ma qualcosa di molto più semplice. Vengono usati durante la
produzione delle bottiglie per codificare il numero della serie e segnalare quelle difettose.
 

 bottiglia
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Perché i Parka hanno un taglio sul retro?
 
I parka sono tra le giacche più amate dai giovani hipster alla moda. Il parka discende dal tipo di 
abbigliamento invernale usato dai militari negli anni ’50. Le ‘code’ delle loro giacche erano molto 
più lunghe in modo che potessero avvolgersele intorno alle caviglie e mantenere il caldo più a 
lungo. La stessa funzione appare anche nei parka moderni ma è stata leggermente accorciata.

 parka
 
 
Perché ci sono dei tagli sopra alle baguette?
 
Anche i fornai non riescono a mettersi d’accordo sull’argomento. Alcuni sostengono che i tagli 
servono a non farle rompere durante l’infornatura; altri che sia dettato puramente da un’esigenza 
estetica. La seconda versione sembra essere quella più attendibile poiché esistono diversi tipi di 
pane senza quei tagli.
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 baguette
 

 
Perché i mocassini hanno i fiocchetti?
 
A metà del XX° secolo, un calzolaio chiamato Nils Tveranger fu ispirato dalle calzature dei 
pescatori norvegesi. Le loro scarpe avevano dei fiocchi che si potevano stringere per tenere il piede 
fermo dentro la scarpa. Tveranger combinò le scarpe dei pescatori con le classiche scarpe indiane, 
creando il mocassino. I fiocchetti persero presto il loro scopo pratico per diventare solo un 
bell’accessorio.
 
 

 mocassini
 

 
Perché alcune camicie hanno un’asola sul retro?
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Non esiste un’opinione comune a riguardo. Una versione sostiene che serva per attaccarci la 
cravatta, un’altra che sia stata progettata per poterle appendere.
 

 camicia col gancio
 

Perché i codici PIN hanno solo quattro numeri?
 
Nel 1966, un inventore scozzese chiamato James Goodfellow trovò un modo per proteggere 
l’accesso ai conti bancari. All’inizio, il codice conteneva sei numeri, ma sua moglie si lamentava del
fatto che continuava a dimenticarseli, e fu per questo che il codice è stato abbreviato a soli quattro 
numeri. Anche se in molti paesi, tra cui l’Italia, fu poi adottato un codice da 5 cifre…
 

 codice pin
 

 
Cosa rappresentano i cerchietti colorati sulle confezioni alimentari?  
 
Quasi tutte le confezioni nei supermercati sono segnate da cerchietti e quadrati colorati. Sono i 
codici di colore delle stampanti che vengono utilizzati durante la produzione per indicare le tonalità 
di colore rappresentate sull’esterno delle confezioni e non hanno niente a che vedere col loro 
contenuto.
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 confezioni

A cosa serve la pelliccia sul cappuccio delle giacche?
 
È una caratteristica d’abbigliamento delle minoranze indigene che vivono all’estremo nord. Mentre 
il corpo era sempre ben coperto il volto restava esposto al freddo. Per proteggerlo, cucirono diversi 
pezzi di pelliccia sui bordi dei loro cappucci. Questa semplice tecnica gli aiutò a mantenere caldo 
anche il viso. La ragione per cui vengono utilizzati oggi è solo  decorativa.

 giacca col pelo
 

 
Perché le leggendarie gomme “Turbo” avevano quella forma?
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 gomme
Si è scoperto che la forma di questa gomma da masticare degli anni ’90 replicava quella degli 
pneumatici delle automobili.
 

 
Da cosa deriva la forma dei pretzel?
 

 pretzel
L’origine di questa storia risale fino al Medioevo, ed è piuttosto curiosa. A quanto pare, il pretzel fu 
inventato da un monaco quando decise di creare una pagnotta che assomigliasse alla forma delle 
mani in preghiera. Potrebbe non sembrare affatto così, ma se si pensa che i monaci francescani 
appoggiavano le mani sulle spalle per pregare, tutto torna.
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Perché il salvadanaio è a forma di maialino?
 
Nell’Inghilterra medievale, “pygg” (che assomiglia alla parola ‘maiale’ in inglese) era il  termine 
che veniva usato per chiamare l’argilla di colore arancione con cui le persone creavano i contenitori 
dove tenevano i soldi. Questo è di sicuro un caso del nome di un oggetto preso erroneamente in 
prestito.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-serve-gancetto-dietro-camicie-lettere-
tastiera-162255.htm

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

Windows 7 continua a crescere su Steam, così come la lingua cinese

05 Dicembre 2017  

Continua la crescita di Windows 7 su Steam, nonostante qualche giorno fa Satya Nadella   abbia 
dichiarato il raggiungimento del traguardo di 600 milioni di dispositivi Windows 10 nel mondo e le 
statistiche di NetMarketShare ne   abbiano evidenziato una crescita del 2 per cento su base mensile.
Windows 7, che ormai ha più di otto anni, è cresciuto del 6,67 per cento in un solo mese, dopo 
l'incredibile picco di novembre; ora, la proporzione con Windows 10 è fondamentalmente 3:1: 
69,89 per cento di share globale contro il 23, 65.

Cresce ancora in modo ragguardevole la diffusione del cinese semplificato: è impostato sul 64,35 
per cento dei client Steam, un aumento di ben l'8,23 per cento rispetto al mese scorso. L'inglese 
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rappresenta solo il 17,02 per cento del mercato.
La teoria dell'enorme successo di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) in Cina continua a 
prendere piede, insomma, ed è sempre più sensata (anche se continuano a mancare prove certe): se 
il gioco è effettivamente diventato un fenomeno quasi culturale, in un paese in cui la popolazione 
supera abbondantemente il miliardo, è inevitabile che ci siano ripercussioni sugli equilibri del 
mercato a livello mondiale.

Continua a rimanere poco chiaro, tuttavia, perché i rilevamenti di NetMarketShare raccontino 
un'altra storia. Vale la pena osservare che le tecniche di raccolta dati - e il target di utenza stesso - 
sono profondamente diversi:

● Steam si basa sulle informazioni inviate volontariamente da utenti (principalmente 
gamer) che scelgono di installare un software apposito

● NetMarketShare   raccoglie statistiche anonime dai browser di utenti che si collegano 
a determinati siti Web: si parla di circa 100 milioni di sessioni ripartite tra migliaia di siti 
web.
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fonte: https://windows.hdblog.it/2017/12/05/steam-hardware-survey-dicembre-2017/

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

abrinaonmymindha rebloggatomasoassai

Segui

official-estonia

A list of actual estonian words:

1. töööö
2. jäääär
3. kuuuurija
4. veoauto
5. kuulilennuteetunneliluuk (also a palindrome!)
6. allmaaraudteejaam
7. jõuluööeelootusaega
8. uusaastaöövastuvõtuhommikuidüll
9. sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus
10. isapaabulinnusabakattesulesilmamunavärvivabrikukuldväravaauvahtkonnaülemapühapäevaajakiririnnatas

kusisevoodrivahe

masoassai

eh?

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

COMPAGNI CHE SBAGLIANO - IL “BUROSAURO” MACALUSO 
SENTENZIA

“GRASSO HA SBAGLIATO: IL CAPO DELLA SINISTRA È D'ALEMA CHE E’ L’UNICO PER 
STORIA E ARROGANZA CHE PUO’ ANDARE CONTRO RENZI - IL PRESIDENTE DEL 
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SENATO NON RIUSCIRA’ A UNIRE LA SINISTRA: GLI SCISSIONISTI HANNO SBAGLIATO
TUTTO, PURE I TEMPI”

Rosalba Carbutti per   “il Giorno”
 
«Pietro Grasso è un amico che ha fatto un grande errore». Emanuele Macaluso (...), storico dirigente
del Pci, già direttore dell' Unità, saggista, ora battitore libero, sulla discesa in campo da leader della 
sinistra-sinistra del presidente del Senato non le manda a dire. E cita Sciascia: «A ciascuno il suo».
 
E il suo non è la politica?
«Un conto è ricoprire un ruolo istituzionale, fare il parlamentare o ancora meglio il presidente del 
Senato. Un altro diventare il capo partito di un partito che ha già un capo».
 
Magari con i baffi...
«Certo, Massimo D' Alema. Uno come Grasso, con la sua storia da magistrato, da procuratore 
nazionale antimafia, non può avere un ruolo così politico. È come se un pittore volesse fare lo 
scrittore e viceversa. Sono entrambi artisti, ma c' è una bella differenza».
 
Forse Grasso sarà l' eccezione.
«Di Carlo Levi (scrittore, pittore e politico) ce ne sono pochi...».
 
Non crede che possa riuscire nella missione impossibile di riunire la sinistra?
«Ma no. Non può fare nemmeno questo. La sinistra non è unita per niente. Ci sono la sinistra-
sinistra, la sinistra che viene dal Pd, quella di Vendola che viene da Rifondazione comunista, c'è 
Pippo Civati... Insomma, residuati di guerre perdute».
 
'Residuati' governati da D' Alema...
«Già. È l' unico per storia, cultura e anche arroganza, perché in politica ci vuole pure quella, che 
può condurre la battaglia contro Renzi».
 
E Bersani? È lui il regista dell' operazione Grasso...
«Meritevole, certo. Bersani è una brava persona. È stato un buon ministro, presidente di Regione, 
ma come leader lasciamo perdere».
 
La nuova sinistra di 'Liberi e uguali' potrebbe arrivare al 10 per cento. Crede sia fattibile?
«Non lo so. Ma se anche Grasso raggiungesse questo traguardo, che cosa se ne farebbe? Se il 
percorso è mai e poi mai con Renzi e con il Pd, a che cosa servirebbe prendere il 6 o il 10 per cento?
Pisapia almeno l' ha capito...».
 
Da Grasso si aspettava, quindi, un ruolo diverso?
«Ma sì. Avrebbe potuto dare un contributo per unificare il centrosinistra. Va bene criticare Renzi, 
che di errori ne ha fatti parecchi, ma a quasi 73 anni, con quella storia che ti porti dietro, ti metti a 
guidare una forza molto minoritaria, senza un progetto di governo. C' è poco da dire: ha sbagliato. 
Le persone, alle volte nella vita, lo fanno».
 
Renzi ne ha sbagliate tante?
«I suoi comportamenti sono e sono stati fortemente criticabili. Io, comunque, al Pd non ho aderito. 
Ma quello che non capisce Grasso e mi stupisce, è che oggi non ci sono alternative al centrosinistra.

139

http://www.ilgiorno.it/


Post/teca

Se vincono il centrodestra o i grillini è un disastro».
 
Il peccato orginale, premesse le intemperanze di Renzi, è stata la scissione?
«Sì. La battaglia andava condotta dentro il Pd. Gli scissionisti hanno sbagliato tutto, pure i tempi. 
Ora Renzi è molto indebolito, probabilmente non sarà neanche lui il candidato premier del 
centrosinistra, ma Paolo Gentiloni. Come auspico io assieme a tanti altri».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/compagni-che-sbagliano-ldquo-burosauro-rdquo-
macaluso-sentenzia-162303.htm

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

Entrare/uscire

marquise-justine-de-sade

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

Dinosauri italiani
 

Breve storia di Ciro, Antonio, Tito e degli altri fossili ritrovati in Italia.
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                                         Valerio Coletta                           nato a Roma, ha 
scritto per L'Ultimo Uomo e per Dude Magazine. 

In principio è la Pangea, circa 300 milioni di anni fa. Intorno c’è il Panthalassa, un 
unico ed enorme oceano che occupa il 70% della superficie del pianeta. La Pangea non è un isolotto
squadrato tipo la Sardegna: è ricurvo, con la gobba a ovest che darà vita al continente americano e 
la parte convessa a est dove aspettano di formarsi l’India, l’Australia, l’Antartide, una parte di 
Africa settentrionale e l’Eurasia. L’insenatura è riempita da un oceano più piccolo che si chiama 
Tetide. Grazie allo spostamento delle placche tettoniche, 120 milioni di anni più tardi, Tetide andrà 
a spezzare in due la Pangea, creando a nord la Laurasia e a sud il Gondwana. È proprio nel mezzo di
questi due nuovi blocchi continentali che spunteremo fuori noi, l’Italia.
Fino agli anni Novanta si è creduto che in quel periodo, durante l’era del Mesozoico, la penisola 
italiana fosse totalmente sommersa dal mare. Mentre tutto il mondo si godeva i propri dinosauri, le 
ricerche, le ossa, i denti aguzzi e i musei a tema, noi rimanevamo un po’ amareggiati e in disparte, 
accontentandoci solo dei nostri tremila anni di civiltà varie. La relazione tra l’Italia e i dinosauri 
invece esiste e si è rivelata per la prima volta nel modo più inconsueto e avventuroso possibile, per 
caso, lontano dagli scavi istituzionali.
Nel novembre del 1980 Giovanni Todesco si trasferisce in provincia di Avellino con la moglie e i 
due figli piccoli. Nei weekend la famiglia mette su le scarpe da montagna, lo zainetto con l’acqua e 
i panini e va a esplorare i boschi, i sentieri e gli antri rocciosi. Ai bambini piace raccogliere foglie 
strane, conchigliette e frutta selvatica e dal canto suo papà Giovanni è un appassionato cacciatore di
fossili. Un giorno decidono di visitare Pietraroja, un bellissimo paesino alle pendici del massiccio 
del Matese, nella provincia di Benevento. Durante la passeggiata la famiglia si imbatte in una 
vecchia cava dalla quale una ruspa sta attingendo per raccogliere terra e rocce. La ruspa va avanti e 
indietro frantumando strati di roccia e terra e portando tutto fuori per farne la base di un manto 
stradale. Giovanni Todesco nota subito che tra i pezzi di roccia spaccati ci sono alcuni resti fossili, 
piccoli pesciolini, forse qualche conchiglia. Allora decide che deve salvarne il più possibile dalla 
distruzione. Negli intervalli in cui la ruspa si allontana a scaricare, insieme alla famiglia, cerca di 
recuperare più fossili possibile.
Ogni volta che il rombo della ruspa si avvicina sono costretti ad allontanarsi e ad aspettare, 
osservando con dolore i cingoli che distruggono le pietre e la pala che investe le pareti. Durante 
l’ultima tregua Giovanni Todesco decide di addentrarsi nella cava e di cercare gli ultimi pezzi 
salvabili. Tra la polvere e la terra individua delle lastre con parti più scure, che sembrano tagliate in 
modo particolare: se le carica in grembo e ne raccoglie altre vicino che sembrano parte dello stesso 
pezzo, intanto tutto intorno trema e la polvere comincia ad alzarsi. Poco dopo la ruspa è entrata a 
schiacciare tutto e Todesco è fuori, sporco e spaventato, con il suo carico di rocce. La settimana 
dopo, il 23 novembre 1980, il terremoto dell’Irpinia investirà la Campania e il nord della Basilicata. 
Anche per questo Todesco è costretto a tornare a Verona.
La relazione tra l’Italia e i dinosauri si è rivelata per la prima volta nel modo più inconsueto e 
avventuroso possibile, per caso, lontano dagli scavi istituzionali.
Una volta a casa la scatola di rocce finisce in cantina e lì rimane per un bel po’. Ogni tanto quando 
il lavoro e la vita si fanno meno frenetici, Giovanni si rilassa tirando fuori una pietra e con la moglie
ne incolla i pezzi e li pulisce. Nel tempo recupera 9 lastrine fossili, tutte di pesci piccoli e meno 
piccoli. L’ultima roccia, quella presa dentro la cava, è la più complessa da sistemare, è spezzata in 
varie parti e lo strato che copre il fossile è spesso 1 centimetro. Con tempo e pazienza marito e 
moglie ricompongono il pezzo e con delicatezza cominciano a pulirlo. La prima cosa che vedono 
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una volta esportata la roccia inglobante del fossile, detta matrice, non è la familiare sagoma di un 
pesce, ma il moncone di una coda e una parte di zampe posteriori. Il lavoro procede molto 
lentamente, sempre nei momenti liberi. Alla fine di fronte ai coniugi si rivela un essere incredibile e 
stranissimo, molto piccolo, eppure dalla forma complessa e dettagliata, il corpo arcuato, le zampe 
anteriori piccole con tre artigli, la testa grande e allungata, le file di denti aguzzi, un occhio grande e
tondo, il collo proteso in avanti, la cassa toracica stretta. Non è un uccello, sembra qualcosa di 
molto più feroce. Todesco non sa cosa pensare, per anni lo lascia in cantina sul tavolo da lavoro e va
a curiosare su libri di animali e fossili, senza trovare mai una risposta convincente.
Nel 1993 esce Jurassic Park (sono passati tredici anni dalla passeggiata a Pietraroja), fenomeno 
mediatico senza precedenti, che fa letteralmente risorgere l’interesse per la paleontologia nel 
mondo. Todesco esce dal cinema e ha un solo pensiero in testa: i fossili di velociraptor che si 
vedono nel film sono spaventosamente simili a quello che tiene in cantina, l’unica differenza è che 
la sua creatura misura circa 25 centimetri ed è stata trovata vicino Benevento. È un pensiero folle e 
stupido, ma con uno slancio di coraggio si decide a contattare Giorgio Terruzzi, paleontologo e 
conservatore al Museo di Storia Naturale di Milano. Si sentono al telefono e gli dice che ha uno 
strano fossile da mostrargli. “Che cos’è?” gli chiede lo scienziato. Todesco è sempre stato indeciso, 
alcune parti somigliano a quelle di un rapace, eppure la testa è diversa, i denti sono affilati e ricurvi 
e poi c’è un pezzo di coda. “Per me è un uccello-rettile” risponde alla fine. Silenzio nella cornetta, 
un silenzio pieno di cose. “Vediamoci sabato pomeriggio” conclude Giorgio Terruzzi. Mezz’ora 
dopo squilla il telefono, è di nuovo lui “Vogliamo fare domani sera?”. Todesco avverte una nota di 
tensione nelle parole del paleontologo. Il giorno dopo sono in casa, si scambiano i convenevoli un 
po’ nervosamente, poi vanno in cantina. Il piccolo essere li aspetta al solito posto. Il paleontologo 
Terruzzi arriva davanti alla lastra e si blocca, è bianco in volto. Prende la lastra con le mani che gli 
tremano, ma gli cade e si spacca in basso a destra (ancora oggi si può vedere il segno), è fuori di sé 
dall’emozione. Comincia a dire:”È lui, è lui…”, poi si accascia su una sedia e con un groppo in gola
sussurra: “Sono il primo studioso italiano a vedere il primo dinosauro italiano”.
Da quella sera gli eventi si susseguono a cascata. Il dinosauro viene chiamato “Ciro” (in fondo è un 
dinosauro campano) e viene consegnato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Comincia uno
studio approfondito sul fossile da parte di diversi paleontologi che nel 1998 pubblicano i risultati 
del loro lavoro. Ciro è il primo e unico esemplare di una specie che chiamano Scipionyx samniticus,
una specie di predatori vissuta in Italia circa 113 milioni di anni fa. L’esemplare è morto appena 
nato, probabilmente finendo in una laguna, e  i fanghi calcarei lo hanno seppellito e protetto per 
milioni di anni. Lo stato di conservazione è incredibilmente buono; si vedono i tessuti muscolari, gli
organi, i resti di cibo nel tubo digerente, i vasi sanguigni e capillari.
L’altro aspetto rivoluzionario del ritrovamento del piccolo dinosauro ci riguarda a livello geologico,
e dimostra che l’Italia nel Giurassico e nel Cretaceo non era sotto il livello del mare, ma era 
costellata di terre emerse.
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  Immagine: Ciro, ricostruzione artistica di Davide Bonadonna. 
  

Quell’anno Ciro si aggiudica la copertina della storica rivista scientifica Nature e il suo 
ritrovamento ha un’eco planetaria. Intanto il trattamento riservato a Giovanni Todesco è 
paradossale. Oltre a non ricevere alcun riconoscimento, il 3 febbraio del 1999 viene denunciato 
dalla Sovrintendenza di Salerno e i carabinieri gli piombano in casa per perquisirla. È accusato di 
trafugamento di fossili, gli viene sequestrata la sua modesta collezione ed è obbligato a non recarsi 
alla presentazione del suo Ciro a Milano. Deve affrontare un processo per furto archeologico, 
pagandosi da solo un’estenuante spola tra Verona e Benevento, e solo cinque anni dopo, nel 2004, 
viene assolto e riconosciuto come “un benemerito della ricerca e salvaguardia dei Beni culturali”. 
Una magra soddisfazione se paragonata al valore incalcolabile del suo ritrovamento.
Oggi è possibile vedere il calco dello Scipionyx samniticus al Museo di Paleontologia di Napoli, 
mentre l’originale è custodito a Salerno in una cassaforte “in qualche scantinato”, come racconta lo 
stesso Todesco a Fabrizio Frizzi durante una puntata dei   Soliti ignoti su Rai 1, in cui la storica 
scoperta scientifica diventa una bizzarra curiosità che viene liquidata in pochi secondi da un 
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applauso incerto del pubblico.
In ogni caso il ritrovamento di Ciro carica di entusiasmo i ricercatori e i paleontologi italiani, 
mostrandogli una realtà inimmaginabile fino a pochi anni prima.
Il 25 aprile del 1994, vicino Trieste, la giovane Tiziana Brazzatti, strisciando a carponi sotto un fitto 
boschetto di rami e rovi per compilare la sua tesina in Rilevamento Geologico, scopre una mano 
con tre dita. Dopo cinque anni di lavori e trecento tonnellate di roccia rimosse, viene estratto il 
fossile di un Tethyshadros insularis, un androsauro vissuto circa 71 milioni di anni fa, alto 1,30 
metri e lungo 4, ribattezzato “Antonio”. Questo animale è più piccolo rispetto alle dimensioni che di
solito raggiungevano i suoi simili continentali (un esemplare cinese arriva a 14 metri) e questo ci fa 
supporre abbia subìto un processo di nanismo insulare per sopravvivere in un ambiente ristretto 
dove le risorse sono limitate. È il secondo dinosauro italiano.
Il terzo arriva nel 1996, grazie alla scoperta di Angelo Zanella, che in una cava vicino al comune di 
Saltrio, in provincia di Varese, recupera 119 ossa appartenute a un bipede di quasi 9 metri, vissuto 
circa 200 milioni di anni fa. Le ossa costituiscono solo il 10% dello scheletro, ma provengono da 
diverse parti dell’animale e ne hanno permesso una ricostruzione molto accurata. Il paleontologo 
Cristiano Dal Sasso, che lo sta studiando, ha affermato che questo è il   più antico dinosauro 
carnivoro a tre dita finora trovato nel mondo.
Il ritrovamento del piccolo dinosauro dimostra che l’Italia nel Giurassico e nel Cretaceo non era 
sotto il livello del mare, ma era costellata di terre emerse.
Nel 2009 Luca Galletti, Vittorio Garilli e Francesco Pollina, un gruppo di paleontologi palermitani, 
trova la porzione di un arto in una grotta vicino al comune di Capaci. L’osso si scoprirà appartenere 
a un teropode vecchio cento milioni di anni. La presenza di questo enorme carnivoro (chiamato 
amichevolmente “DinoSaro”) rimette in discussione le teorie sulla natura dell’isola, che novanta 
milioni di anni fa si riteneva essere una porzione del fondale marino al largo del Nord Africa. Oggi 
alcune teorie ipotizzano che la Sicilia fosse una striscia di terra in parte emersa e che facesse da 
ponte tra l’Europa e l’Africa.
Il quinto e ultimo fossile estratto fino ad ora in Italia è quello di “Tito” (così chiamato per via 
dell’imperatore romano e perché appartiene alla famiglia dei Titanosauri), di cui è stata trovata una 
vertebra e due ossa del bacino durante la costruzione di un muretto a secco sui Monti Prenestini, a 
50 chilometri da Roma. Tito è il primo sauropode italiano, ovvero un quadrupede erbivoro dello 
stesso gruppo a cui appartengono i brontosauri e i brachiosauri, ma con caratteristiche uniche e 
dimensioni ridotte, sempre legate, probabilmente, alle caratteristiche di isolamento del nostro 
territorio in quell’era.
A queste cinque creature si aggiungono diverse piste di orme fossili, dalle prime osservate sui Monti
Pisani nel 1942 e difficilmente spiegabili all’epoca, a quelle trovate più tardi presso il Gargano 
(Foggia), Rovereto (Trento), Altamura (Bari), Sezze (Latina) e la più recente rinvenuta nel 2017 a 
oltre 1900 metri di quota sul Monte Cagno, in Abruzzo. Misura 135 centimetri ed è la più grande 
mai rinvenuta in Italia.
Torniamo nel Tetide per un attimo, l’oceano che spezza in due la Pangea, 250 milioni di anni fa. 
Oggi possiamo azzardarci a supporre che tra i due enormi blocchi continentali c’era un arcipelago 
di isolette che anche dal punto di vista geologico somigliava molto alle Bahamas. Durante il 
Cretaceo, che dura 80 milioni di anni, si creano ripetute connessioni tra queste terre frastagliate, che
permettono un legame tra i due blocchi continentali e il conseguente passaggio e stazionamento dei 
dinosauri. È proprio in quel posto che viviamo noi ora.

Illustrazioni di   Davide Bonadonna. 

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/dinosauri-italiani/

144

http://www.iltascabile.com/scienze/dinosauri-italiani/
http://www.davidebonadonna.it/
http://www.lastampa.it/2017/02/08/scienza/tuttoscienze/dinosauri-ditalia-GEMzNCu6hfqbmfwRRRL91I/pagina.htm
http://www.lastampa.it/2017/02/08/scienza/tuttoscienze/dinosauri-ditalia-GEMzNCu6hfqbmfwRRRL91I/pagina.htm


Post/teca

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

Doppiatori

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

L'italiano è una lingua parlata dai 

doppiatori.

— Ennio Flaiano (via needforcolor)

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

Liberi e uguali, la sinistra di Grasso e quella che non si rassegna

Politica | 4 dicembre 2017

Francesca Fornario

Giornalista e autrice satirica

Ho seguito l’assemblea fondativa di quella che i giornali hanno 
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definito per mesi la “lista unitaria”, anche se non sarà l’unica. Se

non siete fan dei King Crimson faticherete a ricordare l’attuale 

formazione, poiché nei mesi sono stati sostituti diversi 

componenti: restano Sinistra italiana e Possibile, escono 

Rifondazione e i civici del Brancaccio riuniti da Tomaso 

Montanari e Anna Falcone, entrano Movimento democratico e 

progressista e Piero Grasso,resta in bilico Giuliano Pisapia, 

impegnato in un progetto solista, che sembrerebbe orientato a 

decidere con chi schierarsi dopo le elezioni, dato che prima non 

si sa chi vince.

In platea c’erano 1500 delegati dai territori a votare le proposte 

dell’assemblea ma non c’era niente da votare: né un programma 

– se ne parlerà a gennaio – né un nome, né un leader. Non 

c’erano mozioni, non ci saranno primarie. Roberto Speranza di 

Mdp, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Giuseppe Civati di 

Possibile hanno dato per scontato che il capo politico del 

“quarto polo alternativo al Pd” sarà Piero Grasso, che fino a ieri 

era nel Pd.Grasso, intervenuto in quanto capo politico a 

chiusura dell’assemblea, ha a sua volta dato per scontato e che il

nome della lista sarà “Liberi e Uguali”, declinato al maschile, per

una lista di quattro maschi: le delegate – immagino lo 

scoramento – e i delegati devono averlo intuito incrociando le 

indiscrezioni dei giornali e lo slogan che Grasso ha scandito per 

tre volte alla fine del suo intervento.

Speranza, Civati, Fratoianni e Grasso sono entrati nel merito di 

alcuni specifici provvedimenti da adottare, citandone solamente 

due: la legge sul fine-vita e lo Ius soli. E nel merito di quelli da 

abolire, citandone solamente due: gli accordi Italia-Libia e la 

legge Bossi-Fini, la cui abolizione avevano già promesso nel 
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2013, quando erano coalizzati in “Italia Bene Comune”.

Nessuno dei quattro ha però citato la legge Fornero, il Fiscal 

compact, il pareggio di bilancio frettolosamente inserito in 

Costituzione, l’abolizione della Buona Scuola, dello Sblocca 

Italia, del Jobs act. Nessuno di questi provvedimenti è stato mai 

evocato, per l’intera mattinata. Gli interventi hanno seguito la 

traccia del documento unitario di Mdp, Possibile e Sinistra 

Italiana che Tomaso Montanari aveva rispedito ai mittenti 

definendolo “inaccettabile”, incompatibile con gli scopi del 

Brancaccio, che non si dava l’obiettivo di fare il socialismo ma 

almeno quello di abolire la legge Fornero.

Per quale motivo i provvedimenti più invisi dei governi Monti e 

Renzi non sono stati mai evocati dai “Liberi e uguali” che 

vogliono riconquistare gli elettori delusi? Non lo hanno fatto 

perché la gran parte dei protagonisti di “Liberi e uguali” hanno 

votato a favore di quei provvedimenti? A favore del pareggio di 

bilancio in Costituzione e dell’aumento dell’età pensionabile 

come Pierluigi Bersani e Massimo D’Alema o a favore del Jobs 

act come Speranza?

Probabile, ma non sono sicura che evitare l’argomento, come 

fanno i fidanzati che tornano insieme dopo un tradimento, sia 

una buona idea. O ci si pente per gli errori del passato e ci si 

scusa e si spera che gli elettori siano disposti a perdonare, o si 

rivendicano quelle scelte come fa Matteo Renzi, puntando però 

a un elettorato diverso da quello che dal Pd si è sentito tradito o 

mai rappresentato.

Quel che è mancato negli interventi dal palco è l’ingrediente 

fondamentale di ogni convincente comizio politico: l’atto 

d’accusanei confronti dei responsabili. L’indicazione dei nemici. 
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Per Silvio Berlusconi erano i comunisti, per i 5 Stelle La Casta, 

per Salvini gli immigrati e la Bce. E per la sinistra? Per i Liberi e 

Uguali? Non si può far politica senza avversari. Se non si è 

avversari, si è complici.

Nel racconto dell’Italia impoverita descritta da Grasso, 

Fratoianni, Speranza e Civati, nessuno dei quattro “Liberi e 

Uguali” ha indicato i responsabili dello sfruttamento dei 

lavoratori che andavano evocando. Nessuno si è scagliato contro

le politiche neoliberiste che hanno smantellato le tutele dei 

lavoratori e rafforzato quelle della grande impresa. Nessuno ha 

promesso battaglia contro chi ha salvato le banche invece delle 

persone.

Non sono mancati gli applausi della platea, composta in 

maggioranza da ex Pd, per Piero Grasso che nei modi e nei toni 

seri e garbati ricorda il Bersani del 2013. Da allora il rapporto di 

fiducia tra gli elettori e la sinistra si è però ulteriormente 

incrinato e il conflitto sociale è montato.

L’unica lavoratrice invitata a parlare è stata Laura, operaia 

Melagatti. Ha raccontato di come i dipendenti della ditta 

Veronese si siano avvicendati nel laboratorio per tenere vivo il 

lievito madre e riprendere la produzione nonostante l’azienda 

sia in concordato e i dipendenti dispensati dal lavoro: “La nostra

non è stata una protesta – ha precisato mite – perché a Verona 

noi non.. beh, non…” e non trovava le parole per dire che a 

Verona non si usa, non si protesta davanti ai cancelli della 

fabbrica. Non era un picchetto, il loro era “Diciamo un presidio 

di resistenza”, ha concluso Laura con gentilezza, ringraziando 

tutti e ricordando che i lavoratori Melegatti sono ancora a 

rischio licenziamento.
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Non so se a Verona non si usi protestare, so che – anche se sul 

palco di Liberi e Uguali non è stata invitata – c’è un’Italia in 

lotta in centinaia di fabbriche, magazzini, scuole e ospedali. So 

che quei lavoratori, quegli studenti quelle famiglie non si 

accontenteranno di una sinistra che all’atto fondativo denunci 

un unico sopruso: quello dei “quattro Fascisti”, come li definisce

Grasso, che hanno fatto irruzione a Como.

“C’è un’onda nera che monta nelle periferie delle nostre città”, 

denuncia correttamente Grasso, ma non sono quattro fascisti 

che hanno impoverito e vessato milioni di italiani. Quattro 

fascisti cavalcano strumentalmente la rabbia e la paura come fa 

Salvini – che non a caso minimizza il gesto violento dei fascisti –

ma non sono loro la causa della povertà che in dieci anni è 

triplicata, dell’esodo di massa dei giovani, della disoccupazione 

che in dieci anni è raddoppiata, dell’emergenza abitativa, del 

fatto che più di 11 milioni di italiani rinunciano alle cure 

mediche perché non hanno i soldi per pagarle.

Non sono quattro fascisti la causa degli esodati, del crollo dei 

laureati, dello spaventoso divario salariale tra uomini e donne, 

della mancanza di asili nido e case popolari. L’antifascismo è 

elemento necessario ma non sufficiente per dirsi e farsi sinistra. 

Se non ci sarà una sinistra in grado di additare i responsabili 

dello sfruttamento dell’uomo e delle risorse ambientali, di 

lottare contro l’austerity imposta dai trattati europei, di fermare 

la svendita del patrimonio pubblico, di investire nell’emergenza 

abitativa e nella scuola invece che nelle spese militari e negli 

F35, di sostenere il reddito dei lavoratori e liberarli dallo 

sfruttamento delle agenzie interinali, di sollevarli dai turni 

massacranti accettati in cambio del rinnovo di contratto e 
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dall’auto-sfruttamento delle false partite Iva, se non ci sarà una 

sinistra in grado di combattere questa battaglia, quei quattro 

fascisti diventeranno 400mila.

È per questo che si stanno riunendo a migliaia, in tutta Italia, in 

risposta all’appello dei giovani dell’Ex Ospedale psichiatrico 

giudiziario – Je so pazzo. Non si riconoscono nella sinistra che 

non ha nemici e vogliono dare vita a una lista popolare che 

metta al centro la lotta alle politiche liberiste che hanno 

impoverito il 99 per cento a vantaggio dell’uno per cento. Hanno

abbozzato un programma e si riuniranno ancora a Roma 

domenica 17, in un luogo da definire, perché le adesioni sono già

migliaia e alla prima assemblea, convocata quando era saltata 

quella del Brancaccio, avevano riempito il Teatro Italia. Hanno 

aderito Rifondazione, l’Altra Europa, i consiglieri comunali e gli 

iscritti che in diverse città si sono autosospesi da Sinistra 

Italiana in polemica con la decisione del partito interrompere il 

percorso del Brancaccio. Hanno aderito l’Usb, il Partito 

comunista italiano, i No Tav, decine di collettivi universitari, i 

centri sociali, vecchi e giovani che non si erano mai visti e che 

non sapevano di lottare dalla stessa parte, per le stesse cose.

“Pensate che sia una cosa fattibile?!” ho chiesto alla vigilia della 

prima assemblea, poiché avevano l’aria di non essersi posti la 

domanda. “Pensiamo che sia una cosa che va fatta”, mi hanno 

risposto, con l’aria di chi si era posto questa domanda qui. 

Spesso la sinistra fa le cose sbagliate, ho pensato, perché si fa le 

domande sbagliate: “Come facciamo a rientrare in Parlamento?”

Ho seguito tutte le assemblee di tutte le sinistre e solo lì mi sono

sentita nel posto che troppo spesso, nella vita sono due. Quello 

dove bisogna stare e quello dove si sta bene. A scuola e a 
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ricreazione, al lavoro e in vacanza. Sono una sentimentale? 

Sicuro, ma ne faccio una questione politica.

Da donna, ragiono spesso sulla fortuna che mi è toccata in sorte 

rispetto alle mie sorelle che in passato e ancora oggi in gran 

parte del mondo, vengono obbligate a sposare l’uomo che le 

famiglie scelgono per loro. Penso a quante poche di noi hanno 

avuto la fortuna di conoscere l’amore e viverlo.

“Sono stata innamorata di un solo uomo”, ci raccontava durante 

un’intervista una mondina che aveva sognato di fare la sarta ed 

era sposata da sessant’anni: “Avevo quindici anni, lui mi faceva 

battere il cuore!”

«E Poi?», le ho chiesto. “Poi, ho sposato Giovanni”.

Sono tanti gli elettori di sinistra rassegnati a sposare Giovanni. 

Soprattutto i più anziani. Lo fanno in buona fede, per difendere 

il poco che resta. Alla prima generazione che guadagna meno dei

padri, la prima senza il posto fisso, senza le ferie, senza la casa e 

la pensione, a loro che è rimasto poco da difendere e tutto da 

riconquistare rispetto ai genitori e nonni, tranne il 

fondamentale diritto a non sposare Giovanni, viene più naturale

partire da qui: stare con chi ti fa battere il cuore. Non è fattibile 

finché non si fa. Con chi è in buona fede, da una parte e 

dall’altra, ci si ritroverà, perché non si sta insieme nelle liste, si 

sta insieme nelle battaglie.

fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/04/liberi-e-uguali-la-sinistra-di-grasso-e-quella-che-
non-si-rassegna/4018235/
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corallorosso
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LETTERA AI NAZISKIN.

di Vauro - Il Fatto Quotidiano, 01.12.2017

Vi ho visti. Giubbotti neri, teste rasate che vi conferivano un aspetto imberbe da bimbetti, più che da truci 

guerrieri. Di fronte alla placida, tranquilla reazione dei volontari che stavate circondando, l’espressione sui vostri 

volti, che avrebbe voluto apparire dura e maschia, non esprimeva che lo smarrimento che si può leggere negli 

occhi bambino che gioca alla guerra di fronte a un adulto che non riesce proprio a prenderlo sul serio.

Vi ho visti e ho provato rabbia. E ancora la provo.

Ma ho visto pure quello che non sapete di mostrare: ragazzi ai quali è stato tolto il diritto di sognare, e cercano il 

sogno nell'incubo. Ragazzi che preferiscono incutere paura e ribrezzo pur di non subire l'indifferenza. Ragazzi 

terrorizzati dalla solitudine, pronti ad annullare se stessi in cambio della sicurezza fasulla del branco. Ragazzi 

talmente fragili e spaventati da idolatrare la forza come fosse ragione.

Non scrivo queste poche parole per esprimere comprensione, né tantomeno per giustificarvi. Le vostre azioni, i 

vostri simboli, le vostre parole non meritano altro che vergogna e ribrezzo. Vi scrivo perché siete figli nostri. Figli 

del nostro opportunismo, delle nostre disillusioni, del nostro egoismo, del nostro disinteresse e dei nostri interessi, 
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dei nostri silenzi e delle nostre idee svuotate di umanità. Figli della nostra ipocrisia e del nostro perbenismo. Figli 

del nostro realismo cinico e anche della nostra indignazione tiepida e volubile.

Siete le nostre colpe inconfessate.

Ma siete persone, e ogni persona ha la responsabilità di ciò che è.

Non vi odio, e un po’ me ne dispiaccio.

Non vi odio perché mi fate pena. E la pena è peggiore dell’indifferenza e perfino dell'odio.

Vauro

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

A Catania c’è un santo

curiositasmundiha rebloggatozadigo

Segui

corallorosso

A Catania c'è un Santo.

Non a caso si chiama Padre Pio.

Non è quello famoso, è Padre Pio Guidolin, un umile sacerdote che serviva la piccola comunità del quartiere 

popolare di Villaggio Sant’Agata.

Un uomo affabile, sempre disponibile e simpatico.

A lui, venivano affidati, per l'aiuto spirituale, dei giovani “difficili”. Ragazzi provati da vicende personali che li 

avevano turbati.

Il sacerdote ha dato tutto perché questi ragazzi, perlopiù minorenni, non venissero irretiti nelle spire di Satana.

Li ha “purificati” attraverso dei riti spirituali, a base di olio Santo e violenze sessuali.

E le cose funzionavano pure.

Poi, ci sono quelli che devono lamentarsi per forza.

Allora iniziano le voci sui “metodi poco ortodossi”. Come se tutti fossero esperti di “atti di purificazione”.

Un ragazzino in particolare, stronzetto ingrato, non solo ha rifiutato l'aiuto del prete, ma ha iniziato a parlarne 
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male.

Per fortuna la comunità, molto vicina e affezionata a Padre Pio, non ha dato peso a queste lamentele ed ha subito 

isolato il ragazzino satanico.

Poi, un genitore ha denunciato, ma sentendosi in colpa, ha messo in guardia il prete.

Solo che si sa, una volta partita la prima denuncia è una pioggia, una grandinata di denunce.

Ovviamente tutte per abuso sessuale.

Ma mica è vero. Sono “riti di purificazione in grado di lenire le loro sofferenze interiori”. Facile, prendere i 

benefici e poi lamentarsi.

Il povero Padre Guidolin sa di essere dalla parte del giusto, ma non sa come fermare questa ondata di fango che lo

sta colpendo. Ci ha provato anche millantando conoscenze nell’ambito della mafia, per intimorirli e farli desistere,

ma niente.

Le denunce continuano ché ormai è una moda, e mo pure l'arresto e i processi che vanno avanti.

L'unico sollievo è sapere che, anche dietro le sbarre, un “dono” non può essere intrappolato.

E Dio agisce in modi misteriosi.

Magari è solo un modo per far sì che Padre Pio possa compiere i suoi rituali coi carcerati ché anche loro, seppur 

maggiorenni, sono provati da vicende personali ed hanno bisogno di lenire le loro sofferenze interiori.

Luca Tramatzu

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

ferribotti

CANNOLO DAY - AMMU

Stefano Massimino decise che doveva fumare una sigaretta perché non ce la faceva più. Disse al suo vice che 

usciva cinque minuti ma lui non vi fece neanche caso sommerso com’era da clienti di tutti i tipi che allungavano 

le mani per prendere i cannoli. Il caldo era asfissiante e dare retta alle migliaia di persone che ogni giorno 

visitavano l’expo di Milano lo rendeva ancora più pesante. Usci nel retro dello stand che era alla Cascina Trivulzia

e cercò un posto dove sedersi cinque minuti tra le scatole vuote delle cialde dei cannoli che arrivavano dalla 

Sicilia ed i sacchi della spazzatura che i clienti lasciavano. Si cerco in tasca una sigaretta senza trovarne. Lanciò 

una imprecazione ricordandosi che aveva finito il pacchetto un ora prima. Decise di rientrare nello stand per 

cercarne una e appena all’ingresso vide su una parete le felpe e le borse dei camerieri. Si disse che forse qualcuna 

la poteva trovare li dentro e preso da una incontrollata crisi da astinenza da nicotina, guardandosi intorno, mise le 

mani in una felpa e tiro fuori una di quelle sigarette lunghe, lunghe e sottili fatte a mano con il tabacco delle buste.
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Gli faceva un po’ schifo, ma se non fumava moriva. Si mise in un angolo l’accese. Dalla punta della sigaretta usci 

un fumo denso il cui odore gli diede fastidio; si fece coraggio e tirò una lunga boccata. Il fumo era veramente forte

e lui incominciò a tossire. Come si poteva fumare quella cosa? Il secondo tiro andò meglio e al terzo incomincio a 

provarci gusto e si senti veramente bene. Intorno a lui si era formata una nebbia incredibile tanto il fumo era 

pesante che in quella giornata di caldo neanche riusciva a salire in alto. Ad un certo punto tutto intorno a lui si 

oscurò e Stefano guardando la sigaretta si chiese che minchia stesse fumando; prima che si rispondesse senti un 

tuono fortissimo come quando l’Etna eruttava e il fumo si divise come il mar rosso di fronte a Mosè! 

D’improvviso, di fronte a se vide il magnifico, enorme, supremo “Grande Cannolo”, la terza divinità, dopo 

Sant’Agata e il Catania Calcio, in cui lui credeva con fede incrollabile. Era un enorme cannolo con due gambette e

due braccini sottili, sottili. Nella parte alta aveva due ciliegie candite come occhi e per bocca una scorza di arancia

candita, e lo stesso c’era nella parte bassa. Era cosi che da bambino se lo era immaginato quando suo padre 

pasticcere gli raccontava le favole prima di dormire. “Stefanu – gli disse la faccina in alto del Grande Cannolo con

una potente voce baritonale – Stefano scutimi !!” A Stefano parve che il sole si fosse oscurato e preso dalle 

vertigini (forse a causa del denso fumo respirato) cade in ginocchio e a mani giunte con un filo di voce rispose “ 

dimmi “ O Suprema Bontà” “Stefano -continuò la facina in basso del Grande Cannolo -  jo mi compiacciu i tia ! 

tra tutti, tu si u megghiu pasticceri: come fai tu i cannoli, ne fa nuddu….” “Grazie Magnificenza….”’rispose 

Stefano pieno di orgoglio e di reverente gioia” “ Ora -  continuò la faccina in alto - è tempu chi puttamu u verbu 

da bontà pur nta stu paisi unni mancianu I jammi di buffi (gambe di rane) e u ranudinnia macinatu (granturco 

macinato) comi i jaddini: è tempu chi puttamu puru a idddi u verbu du Cannolu” fu come se d’improvviso a 

Stefano si aprisse la mente apparendogli ora chiaro come una rivelazione profetica, che la sua nascita, la sua vita, 

la sua presenza li all’Expo di Milano, avesse tutto un unico senso, un unico motivo : portare a tutti gli abitanti di 

qua del Po il suo cannolo: tutti lo avrebbero dovuto ammirare e mangiare.Tutto ebbe d’improvviso un senso, un 

motivo , una ragione: lui era nato per diffondere la buona novella del cannolo, i dieci comandamenti del buon 

pasticcere siciliano il cui primo comandamento era “non avrai altra ricotta se non quella di pecora” . “vai e 

diffondi il grande verbo – dissero entrambi le faccine del Grande Cannolo – salutiamoci ora con il nostro atto di 

fede – e alzando le mani al cielo il grande cannolo recitò ispirato – Fozza Catania!!” e Stefano inginocchiato e con

le mani alzate ripeté con voce ispirata e devota (e le pupille un po’ dilatate dal fumo) “…..Fozza Cataniaaa!!!” Fu 

cosi che Stefano dopo l’Expo, aprì tre negozi a Milano per divulgare la buona novella del cannolo siciliano, con 

ricotta fresca da Palermo, le cialde del cannolo fatte secondo la più rigida ricetta catanese, ed i canditi provenienti 

dalle più segrete pasticcerie del ragusano, e chiamò questi negozi “ammu”, diminutivo di ammuccamu : 

mangiamo!!! E i milanesi accorsero tutti ai suoi negozi e vedendo che il cannolo era cosa buona giusta, ne 

ordinarono pure uno alla crema ed uno al pistacchio, cosi la buona nuova del cannolo si diffuse tra la gente di 

buona volontà. (P.S. Stefano ha smesso di fumare e stranamente non ha più visto il Grande Cannolo). 

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

curiositasmundiha rebloggatocrosmataditele
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auprivave

Cultura generale

Bambino: “Io so molte cose”.

Maestro: “Mmm. Per esempio?”

Bambino: “Per esempio so che non bisogna svegliare le mucche”.

Maestro: “Perchè?”

Bambino: “Perchè si svegliano da sole”.

Fonte:auprivave

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

Chi è che vola

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

- Bene, gatto. Ci siamo riusciti - disse sospirando

- Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante - 

miagolò Zorba

- Ah sì? E cosa ha capito? - chiese l’umano
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- Che vola solo chi osa farlo - miagolò Zorba

— Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
(via doppisensi)

Fonte:doppisensi

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

corallorosso
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La strage dei bimbi di Gorla

Gorla è un quartiere di Milano, posto nella periferia nord - orientale della città.

La data della strage è nella memoria di molte persone, purtroppo non tutte: 20 ottobre 1944. Quella mattina 

dall’aeroporto di Castelluccio dei Sauri, nei pressi della città di Foggia in Puglia, decollarono 36 bombardieri B-

24 della 451 Bomb Group, al comando del colonnello James B. Knapp. 

Il compito assegnato alla compagnia 451 Bomb Group? Distruggere gli stabilimenti della Breda a Sesto San 

Giovanni. In contemporanea i bombardieri della 461 Bomb Group e della 484 erano diretti su Milano, con 

l’obiettivo di radere al suolo gli stabilimenti dell’Isotta Fraschini e dell’Alfa Romeo. Una pioggia di bombe 

attendeva il cielo di Milano, e la sua gente. L’operazione iniziò poco prima delle 8,00 in Puglia. Gli aerei si 

alzarono in volo per raggiungere gli obiettivi.

La fine arriva dal cielo.
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Splendido cielo azzurro.

Le officine della Breda devono essere distrutte.

L’attacco è ripartito in due ondate, per non essere facili bersagli per la contraerea.

La prima ondata non centrò l’obiettivo prefissato a causa d’errori nella procedura di lancio del materiale bellico: le

bombe sganciate in anticipo colpiscono l’aperta campagna.

La seconda ondata – a causa di probabili errori di trascrizione delle coordinate – si trova fuori posizione rispetto 

all'obiettivo. 

Non è possibile tornare alla base con le bombe innescate.

Devono essere lanciate.

Il comandante decise di liberarsi immediatamente del carico.

I resoconti ci narrano la possibilità di cui disponeva chi guidava l’attacco: sganciare la morte che arriva dal cielo 

in aperta campagna, sulla rotta per Cremona. 

Questo non avvenne nonostante le favorevoli condizioni atmosferiche permettessero una chiara distinzione tra 

obiettivi militari ed abitazioni civili.

Alle 11,27 i bombardieri americani vomitano morte dal cielo.

Alle 11,29 gli abitati di Gorla e Precotto sono investiti da un quantitativo enorme d’esplosivo.
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L’inferno sulla terra di Milano.

Case, negozi, officine e scuole diventano bersagli.

Urla.

Lacerazioni.

Morte.

Dolore.

Milano non sarà più la stessa.

Le bombe investono la scuola elementare Francesco Crispi uccidendo 184 scolari, 20 insegnanti ed altri 18 piccoli

bimbi, portati in braccio dalle madri accorse sul luogo di morte al primo allarme con l’obiettivo di portare in salvo

i figli che frequentavano la scuola.

Un’intera generazione scomparsa.

Quel giorno Milano contò oltre 600 vittime dei bombardamenti. Dalle macerie furono estratte diverse centinaia, se

non migliaia, di feriti.

“Sono Ambrogina Sironi, sorella di Ambrogio, nata nel 1946. Dai miei genitori ho saputo che quel mattino per 

mio fratello sarebbe stato il primo giorno di scuola. Aveva 7 anni ed avrebbe frequentato la seconda elementare. 

Era appena tornato dalla Valtellina, dove era sfollato presso una zia. Quel mattino però, Ambrogio non ne voleva 

proprio sapere di andare a scuola! La mamma l'aveva preparato e visto che abitavamo proprio di fronte alla scuola

all'orario di inizio delle lezioni l'aveva mandato da solo.Nel frattempo il papà era intento ad effettuare le consegne 

con il suo carro e cavallo. Arrivato a Turro un signore l'ha avvertito che aveva un bambino nella cesta del fieno 
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sotto il carro. Era il piccolo Ambrogio, deciso a bigiare la scuola. Il papà la pensava diversamente. Girato il carro 

e tornato a Gorla ha accompagnato mio fratello a scuola. Per sempre. Ora anche lui riposa nella cripta ossario, 

sotto il monumento. Io porto il suo nome, il nome di un piccolo martire!”.

Nessuno fu chiamato sul banco degli imputati, malgrado si conoscano i responsabili.

La storia dovrebbe insegnare.

Francesco De Gregori cantava:“la Storia non ha nascondigli, la Storia non passa la mano, la Storia siamo noi.” 

Dovremmo essere pronti a riscrivere la storia.

Ci hanno liberato ma questo non significa perdonare l'orrore.

Fabio Casalini

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

È uscito il libro sugli oggetti speciali di “Fattobene”
 

È una specie di archivio che racconta alcuni storici prodotti italiani, come la Coccoina, le pastiglie 
Leone e il Crystal Ball

‘
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‘    Alcune 
delle pagine di FATTOBENE – Italian Everyday Archetypes dedicate alle pastiglie Leone (© 2017 
Fattobene – © 2017 Corraini edizioni) ì

Il primo dicembre la casa editrice Corraini ha pubblicato FATTOBENE – Italian Everyday 
Archetypes, un libro-atlante-archivio che raccoglie fotografie e storie di storici prodotti industriali e 
artigianali italiani, messe insieme dalla giornalista Anna Lagorio e dal fotografo Alex Carnevali. 
Tutti gli oggetti selezionati sono di uso quotidiano e ancora in commercio (anche se alcuni sono 
meno popolari di un tempo); alcuni richiamano una certa nostalgia per l’infanzia e per l’Italia del 
passato, altri sono un po’ cambiati nel tempo ma continuano a essere familiari.
Tra gli altri ci sono: la Coccoina, la colla con l’aroma di mandorla prodotta a Voghera; il Crystal 
Ball, il gioco prodotto negli stabilimenti di Burago di Molgora, in Brianza, diventato popolarissimo 
negli anni Ottanta; le carte da gioco Modiano, realizzate a Trieste a partire dal 1884; la cedrata 
Tassoni, fatta a Salò dal 1921; e lo sciroppo di amarene Fabbri, preparato a Bologna dal 1915. Ma 
non tutti gli articoli di FATTOBENE sono industriali: ce ne sono anche di artigianali, come le scope 
di saggina e i rigagnocchi.

 
Il libro nasce da un   progetto con lo stesso nome che esiste già da qualche anno, che prevede anche 
un piccolo negozio online dove si possono comprare alcune delle cose selezionate, oltre   allo stesso 
libro, disponibile in quattro diverse copertine. I testi sono anche in inglese: potrebbe essere quindi 
un bel regalo anche per amici stranieri.
Nel negozio di FATTOBENE si trovano prodotti per la cura del corpo come il   Talco Naturae, 
provvisto di piumino e in diversi profumi, il   macinacaffè a volano di Tre Spade, e giocattoli storici 
come   i Chiodini, la famosa tavoletta in plastica per creare mosaici colorati, o il   Missile Tor, 
entrambi ideati da Alessandro Quercetti, che nel 1953 fondò l’azienda a Torino che porta il suo 
nome. Altri oggetti nominati nel libro, come il   vaso dell’Amarena Fabbri, le   pastiglie Leone, le 
carte da gioco Modiano e il   Crystal Ball, si trovano anche in altri negozi su internet.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/05/libro-fattobene-design-prodotti-italiani/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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“La storia del cinema”: un estratto
di   minima&moralia pubblicato martedì, 5 dicembre 2017

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro   La storia del cinema (Utet), di 
Mark Cousins.
di Mark Cousins

Il medium del cinema si è schiantato contro le vite degli occidentali al termine del XIX secolo come
un bambino precoce, capriccioso e insaziabile. Aveva la struggente e bellissima fiducia di un 
oggetto senza storia. Poi, con il passare dei tardi anni Dieci, degli anni Venti e degli anni Trenta, con
tentativi e fallimenti, intuizioni accettate o dimenticate, il cinema iniziò a sviluppare la propria 
storia, di cui è fatto questo libro. Guardandosi alle spalle scoprì di avere pionieri e figure 
leggendarie, e divenne ambivalente rispetto al proprio passato. Alcuni registi vi si affezionarono 
troppo e si affidarono a ciò che conoscevano. Altri – ad esempio negli anni Sessanta e Novanta – 
sentirono che il medium che attraversava la macchina da presa a ventiquattro fotogrammi al 
secondo iniziava a sembrare vecchio.
Doveva essere rinnovato. Questo spiega Bresson, Godard e Von Trier, ma non Mambety, Ghatak, 
Rocha e Kiarostami. La storia del cinema non ha una sola linea narrativa. Il cinema africano, 
asiatico, sudamericano e del Medio Oriente non si relaziona a quel bimbo precoce del XIX secolo 
nello stesso modo. Queste cinematografie sono nate più tardi e, come un fratello più giovane e un 
po’ dimenticato, hanno trovato la propria voce. Tuttavia il cinema giovane ha influenzato quello 
vecchio. Le idee formali del sud e dell’est sono confluite a ovest, e viceversa.
La storia del cinema non è stata una lenta e progressiva marcia su un solo binario anche per altri 
motivi. Si prenda l’invisibilità di Ozu e Muratova, ad esempio. Un regista giapponese concepì film 
più equilibrati esteticamente e filosoficamente di quelli occidentali, eppure il suo classicismo non 
ebbe alcuna influenza al di fuori del Paese fino alla metà degli anni Cinquanta, quando finalmente 
trovò consensi. Immaginiamo come si sarebbe evoluto il realismo romantico chiuso occidentale se 
avesse avuto accesso a questi esempi. Il lavoro di Muratova fu censurato dal regime sovietico e, 
anche dopo la sua distribuzione, fu largamente sottovalutato. L’assenza di registe donne in una 
buona parte della storia del cinema è stato un grande danno per lo sviluppo artistico del medium.
All’interno di questa storia di false partenze, assenze e sviste, ecco la vera sostanza di questo libro, 
la sua radice: sdraiarsi a letto la notte, camminare su un set, sedersi davanti al computer, conversare 
con altri registi, guardare film per ispirarsi, ecco la natura dell’invenzione cinematografica. […]
Le prime storie del cinema ritenevano, comprensibilmente, che i più grandi registi fossero quelli che
spingevano al massimo il montaggio, il fuoco, la composizione, la fotografia, i movimenti di 
macchina. Dopo la Seconda guerra mondiale critici come André Bazin rifiutarono questa idea, 
proponendo che il cinema realista, generato da posizioni e presupposti seri, fosse quello di maggior 
valore. Quindi negli anni Cinquanta si ebbe la teoria di Alexandre Astruc, che affermava che il 
valore di un film si dovesse derivare da quanto fosse capace di riflettere la visione della vita del suo 
regista. Astruc enfatizzò questa idea paragonando la macchina da presa alla penna di un romanziere.
Infine, negli anni Sessanta e Settanta i critici con un amore per la filosofia iniziarono a vedere in 
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Dreyer, Ozu, Bresson e Antonioni l’essenza dell’aspetto più astratto o metafisico del cinema.
Sembrerebbe difficile coniugare queste quattro visioni del cinema: formalismo, realismo, 
espressionismo e trascendentalismo. Ma è evidente che ogni film può essere posizionato all’interno 
del quadrato che queste formano. Pochissimi film contengono solo una di queste qualità e quindi 
esistono al di fuori del quadrato; la maggior parte ne contiene più di una.
Il pessimismo circa il medium del cinema è ormai un luogo comune. Certamente la globalizzazione,
sebbene abbia in teoria aperto i maggiori mercati cinematografici ai film provenienti da quelli 
minori, amplifica la standardizzazione della forma cinematografica e della visione. Le parole 
d’ordine hollywoodiane come divertimento, libertà, successo, competizione, autorealizzazione 
stanno vincendo sullo schermo a spese di cooperazione, equilibrio, anti-materialismo e 
minimalismo. Certo, come detto nell’ultimo capitolo, la creatività cinematografica è oggi distribuita
nel mondo in modo più equo che mai.
Se è così, non potremmo trovarci in un momento migliore. La digitalizzazione del processo 
cinematografico, che cominciò all’inizio degli anni Novanta, è oggi in pieno effetto. I commenti più
interessanti su questa dinamica provengono dal montatore, regista e sound designer Walter Murch 
in un articolo del New York Times intitolato «Digital Cinema of the Mind». L’autore paragona il 
cinema all’inizio del XXI secolo alla pittura rinascimentale e della prima modernità. Nel passaggio 
tra l’affresco realizzato utilizzando pigmenti murali all’uso dell’olio su tela, gli artisti passarono da 
un processo dispendioso e cooperativo, che richiedeva sponsor ed era destinato al pubblico, a uno 
più economico e individuale, adatto a ritrarre situazioni intime. Murch afferma che il cinema stia 
facendo lo stesso. La lenta rivoluzione digitale apre la porta a ciò che il Dogma chiamava «la 
democratizzazione definitiva del cinema» in modi che Scorsese poteva solo sognare. La necessità di
troupe di quaranta persone, budget milionari e l’approvazione dei finanziatori non esiste più.
Sebbene un periodo di film modesti resi possibili da queste condizioni potrebbe avere un effetto 
disintossicante, non è possibile affermare che la digitalizzazione rappresenti la fine della grandeur 
cinematografica. Come a voler dimostrare questa affermazione e contraddire chi afferma che il 
cinema sia in declino creativo, nel 2002 un regista russo realizzò un film rivoluzionario quanto Il 
cantante di jazz o Fino all’ultimo respiro. Alexander Sokurov era nato a Irkutsk nel 1950 ed era 
stato allievo di Andrej Tarkovskij, che l’aveva definito «un genio cinematografico».
Lo notai per la prima volta nel 1995 al Festival di Berlino, dove presentò a una sala quasi vuota il 
suo documentario di cinque ore Spiritual Voices (id.). Un anno dopo produsse un film ancora 
migliore, Madre e figlio (Mat i syn, 1997), un incredibile studio della relazione fra una madre 
morente e suo figlio. Il film è ricco dell’equivalente visivo di ciò che i matematici chiamano 
«shearing», cioè la distorsione di una forma solida come se fosse elastica: esposizioni velate, 
fotografia attraverso vetri e lenti dipinte con pennelli cinesi. L’originalità visiva del film era 
eguagliata soltanto dalla sobria intensità dell’amore che ritraeva. La madre guarda in alto verso il 
cielo e i tuoni e dice «c’è qualcuno lassù?». Quando muore, una farfalla si posa sulle sue mani. Paul
Schrader definì il film «settantatré luminescenti e dolorosi minuti di puro cinema». Sokurov aveva 
realizzato un film importante quanto Arsenale di Dovzenko.
Quindi si superò. Dopo aver girato film su Hitler e Stalin realizzò Arca russa. Nel giorno della 
prima a Cannes, si mormorava che il film non contenesse nemmeno un singolo stacco di montaggio.
In un film di novanta minuti? Non è possibile. Nessun nastro digitale ha tanto spazio. Le luci si 
spensero. Il film iniziò. Attori sussurrano dietro le quinte di un teatro. Una composizione simile a 
quella di Von Sternberg. Quindi il film s’interruppe. Le luci si riaccesero. Il proiezionista riavvolse 
la pellicola e si ricominciò. Ciò che si vide sullo schermo nell’ora e mezza successiva fu la più 
drammatica variazione dello schema cinematografico a cui avessi mai assistito. […]
La questione del piano sequenza – la sua suspense, bellezza e intensità – ha interessato registi da 
Mizoguchi a Minnelli, Hitchcock, Jancsó, Tarr e Kelemen. In Arca russa Sokurov li superò tutti. 
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Girando il film senza usare pellicola né nastro, ma direttamente un computer, inventò la storia di un 
europeo civilizzato del XIX secolo che attraversa il museo Ermitage di San Pietroburgo e che si 
interroga sulla natura della cultura russa dell’epoca, in un dialogo con la voce fuori campo pacata e 
sognante della Russia stessa. Il suo viaggio da menestrello copre 1.300 metri di spazio attraverso 
trentatré gallerie, da Rembrandt a da Vinci. E Sokurov l’aveva davvero girato in una sola ripresa.
La singola ripresa di Sokurov, realizzata al secondo tentativo, ebbe luogo il 23 dicembre 2001 e ci 
mostra che, anziché giungere alla fine, la storia di questo medium è solo all’inizio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/storia-cinema-cousins/

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - ECCESSIVO,
SPERIMENTALE, CAPACE DI MISCHIARE 
L’HORROR COL CINEMA D’ARTE E 
VICEVERSA, IL PUNK E IL WESTERN COL 
NUOVO CINEMA TEDESCO, SE NE VA ULLI 
LOMMEL, 72 ANNI, IL REGISTA DI 
CAPOLAVORI STRACULT 
INTERNAZIONALI COME “LA TENEREZZA
DEL LUPO”, “THE BOOGEY MAN”, “BLANK
GENERATION” E “COCAINE COWBOYS”
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"Non ho una laurea, ma…
Ex disoccupato racconta come riesce a guadagnare 15.000€ al mese. Ecco perchè

Prestito Personale Agos
Ti serve aiuto per un’auto nuova? A Natale c’è chi può aiutarti.
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Diventa Milionaria a 45 Anni…
La vita sembrava aver voltato le spalle a Rossana fino a quando..

Ads by 
   

 ulli lommel
Marco Giusti per Dagospia
 
Eccessivo, sperimentale, capace di mischiare l’horror col cinema d’arte e viceversa, il punk e il 
western col Nuovo Cinema Tedesco, se ne va Ulli Lommel, 72 anni, il regista di capolavori stracult 
internazionali come La tenerezza del lupo, The Boogey Man, Blank Generation e Cocaine Cowboys.
La sua carriera, 65 film da regista e oltre 80 da attore, è strettamente legata a quella dei suoi amici e 
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maestri, Rainer Warner Fassbinder e Andy Warhol nei profondi anni ’70 tra Germania e America.

 ulli lommel 7
 
Nato nel 1944 a Zieleng in quella che un tempo era Germania e ora è Polonia, figlio di un comico 
molto famoso, Ludwig Manfred Lommel, e di un’attrice, Karla van Cleef,  la sua carriera nasce 
molto presto a teatro, dove il giovanissimo si esibisce come attore. E’ attraverso il teatro del tempo 
che Lommel si unisce al gruppo che si stava formando attorno a Fassbinder e che comprendeva 
attori come Kurt Raab, Hanna Schygulla e molti altri. Quando Fassbinder passa dal teatro al cinema
si porta dietro tutti i suoi amici e collaboratori.

 ulli lommel 6
 
Per dieci anni in qualcosa come venti film Ulli Lommel lavora nei film di Fassbinder più noti come 
attore, ma anche scenografo, produttore. Lo ricordiamo protagonista e produttore del curioso 
western di Fassbinder Whitey e dei successivi Attenzione alla puttana santa e Roulette cinese.
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 ulli lommel 5
Esordisce lui stesso come regista nel 1971 con Haytabo, interpretato da Eddie Constantine, ma sarà 
il suo terzo film, La tenerezza del lupo, prodotto da Fassbinder, scritto e interpretato da Kurt Raab 
nei panni di un serial killer gay e cannibale ispirato al vero eprsonaggio di Fritz Haartman, a dargli 
un successo internazionale. Successo che lo porterà a New York alla Factory di Andy Warhol nella 
seconda metà degli anni ’70.
 

 ulli lommel 4
Con Warhol produttore e attore girerà i suoi due primi film americani, giustamente famosi, il 
western rock Cocaine Cowboys con Jack Palance e Tom Sullivan e  il manifesto della generazione 
punk, cioè The Blank Generation con Carole Bouquet e Richard Hell, che si esibisce col suo gruppo
The Voivoids. Tentato da un cinema più commerciale, girerà subito dopo il suo film di maggior 
successo, The Boogey Man, 1980, col vecchio John Carradine, un horror di bassissimo budget che 
funzionò benissimo e che è forse il suo lavoro più famoso.
 

169



Post/teca

 ulli lommel
Sempre mischiando horror e cinema sperimentale lo ritroviamo alla regia di Brainwaves con Keir 
Dullea, Vera Miles e Tony Curtis, in The Devonsville Terror con Donald Pleasance e nel sequel di 
The Boogey Man. Un percorso, quello dei piccoli horror intelligenti e eccessivi che lo porterà a 
produzione americane anche molto povere, ma con risultati interessanti, come La maledizione dei 
rubini scomparsi con sua moglie Suzanne Love e Klaus Kinski.

 ulli lommel 3
 
Dopo la morte di Fassbinder e di Warhol, non sarà facile per Ulli Lommel ritornare alla ribalta con 
film di successo, ma sarà sempre molto attivo, sempre nel cinema a basso costo, fino agli ultimi 
anni, sia attore che come regista. E’ morto di un attacco di cuore in Germania.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-eccessivo-sperimentale-
capace-mischiare-162327.htm

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

L'ONLINE SUPERA LA TV: È ARRIVATA LA CONFERMA. 

IL 2017 È L’ANNO IN CUI LA SPESA GLOBALE PER LA PUBBLICITÀ DIGITALE HA 
SUPERATO QUELLA PER LA TELEVISIONE. MA GOOGLE E FACEBOOK, CHE SI 
CIUCCIANO IL GROSSO DELLA FETTA, TEMONO UN'INVASIONE DI CAMPO - OCCHIO: 
LA TV NON CROLLA COME SI VATICINAVA UN TEMPO: E' STABILE O IN LIEVE 
ASCESA. E' IL DIGITALE CHE CRESCE
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Dagotraduzione da   www.recode.net
 
C'ERA DA ASPETTARSELO. Nel 2017 la spesa per la pubblicità sul digitale ha raggiunto i 200 
miliardi di dollari – circa il 41% del mercato totale – mentre la tv ha toccato i 178 miliardi di 
dollari, pari al 35%. Sono questi i dati pubblicati da   Magna, una società che si occupa di ricerca e 
pronostici di guadagno nel settore pubblicitario per un gruppo di aziende del settore media (IPG).
 
Tutto questo non avviene perché le tv stanno crollando – la spesa per la pubblicità televisiva è 
rimasta pari se non in leggera crescita, a seconda degli anni. Nella maggior parte dei casi i colossi 
pubblicitari televisivi devono ancora investire buona parte del loro budget sul digitale, anche se 
Facebook e Google stanno lavorando duro per impedirglielo.
 
Le previsioni dicono che il ‘gap’ non farà che crescere: Per l’anno prossimo, Magna prevede che la 
spesa sul digitale crescerà ancora del 13% fino a raggiungere i 237 miliardi di dollari, mentre le 
pubblicità televisive vedranno una crescita stabile del 2.5% , toccando i $183 miliardi (in parte 
grazie anche alle Olimpiadi e alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti).
 
Entro il 2020, le previsioni Magna dicono che le pubblicità digitali raggiungeranno il 50% della 
spesa totale.

 

 
  

     
   

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-online-supera-tv-arrivata-conferma-2017-
162357.htm
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-------------------------

Discussioni (Silone)

“Tra il 1921 e il 1927 ebbi varie occasioni di recarmi a Mosca per partecipare, quale membro delle delegazioni 
comuniste italiane, ad alcune riunioni e congressi dell’esecutivo. Ciò che più mi colpì nei comunisti russi, anche 
in personalità veramente eccezionali come Lenin e Trotzky, era l’assoluta incapacità di discutere lealmente le 
opinioni contrarie alle proprie. L’avversario, per il semplice fatto che osava contraddire, era senz’altro un 
opportunista, se non addirittura un traditore ed un venduto. Un avversario in buona fede sembra per i comunisti 
inconcepibile(…) E’ stato giustamente già osservato che per trovare un’infatuazione analoga bisogna risalire agli 
antichi processi contro gli eretici.”

- Ignazio Silone

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

La lezione di Françoise Héritier, antropologa e femminista  

di Annamaria Rivera

La notte tra il 14 e il 15 novembre scorso, giorno del suo compleanno (avrebbe compiuto 84 anni), è
morta a Parigi Françoise Héritier, grande etnologa, antropologa, femminista. Nonostante l'età 
avanzata e soprattutto una grave malattia invalidante, diagnosticata un trentennio prima, era rimasta 
lucida e attiva fino alla fine dei suoi giorni.
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Com'è ben noto, Héritier era stata allieva, per meglio dire l'erede, di Claude Lévi-Strauss, al quale 
era succeduta nella direzione del LAS (Laboratoire d'anthropologie sociale) del prestigioso e un po'
maschilista (lei era l'unica donna) Collège de France, dopo essere stata eletta direttrice di ricerche 
all'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

A orientarla verso l'antropologia, mentre sognava di divenire egittologa, era stato il fatto d'aver 
assistito a una lezione di Lévi-Strauss, che agì su di lei come "una rivelazione", per dirla con le sue 
parole. Così, nel 1958, alquanto giovane, partì per l'Alto Volta (l'attuale Burkina Faso) per 
analizzare sul campo gli interdetti matrimoniali fra i Samo; e più tardi raggiunse il Mali per 
svolgere una ricerca tra i Dogon.

Pur seguendo le linee fondamentali di ricerca del suo maestro - in particolare, le teorie dell'alleanza,
le strutture di parentela, la proibizione dell'incesto -, nel corso del tempo avrebbe maturato un suo 
proprio, originale indirizzo di ricerca, caratterizzato da una certa autonomia rispetto allo 
strutturalismo lévistraussiano.

In un'intervista del 2008, rilasciata a Marc Kirsch, lei stessa affermava d'aver acquisito uno sguardo 
critico, per quanto costruttivo, sull'opera di Lévi-Strauss: a suo avviso, non abbastanza sensibile, il 
suo maestro, verso ciò che già in un saggio del 1981, L’exercice de la parenté, lei aveva definito 
"valenza differenziale dei sessi": cioè la tendenza, quasi universale, ad attribuire valore differente a 
uomini e donne.

Héritier aveva finito per concentrare la propria attenzione giusto sul tema del dominio maschile, 
indagando i fondamenti antropologici alla base dell'ineguaglianza tra i generi. A suo avviso, è il 
potere generativo delle donne che ha indotto gli uomini - fin dal Neolitico, sostiene - a dominarle e 
ad appropriarsi dei loro corpi. Ma, come ha ribadito più volte, in tutto ciò non vi è nulla che sia 
imposto dalla natura, se è vero, come scriveva in un articolo del 2012 per la rivista Science et 
Avenir, che "L'Uomo è la sola specie i cui maschi uccidono le loro femmine".

In Une pensée en mouvement (Odile Jacob, 2009), aveva scritto che "il punto cieco" 
dell'antropologia s'identifica proprio nella mancata riflessione sullo statuto del maschile, più 
precisamente del maschile adulto.

Oltre al lavoro di ricerca e riflessione antropologica, Héritier aveva coltivato anche l'impegno civile,
e non solo contro le discriminazioni di genere. Dal 1984 al 1995 era stata presidente del Consiglio 
nazionale per l'Aids e membro del Comitato consultivo per l'etica. Si era pronunciata in favore del 
matrimonio omosessuale e del diritto all'adozione per le coppie omosessuali, e aveva sostenuto la 
procreazione medicalmente assistita. Ma aveva espresso dissenso verso la gestazione per conto di 
altri ("l'utero in affitto", com'è detto in Italia), con motivazioni etiche a mio parere del tutto fondate:
attinenti, in primo luogo, al rischio di esporre donne di condizione socio-economica inferiore al 
ricatto e allo sfruttamento da parte di coppie benestanti. Meno felice fu, a mio parere, la sua presa di
posizione in favore della proibizione, per legge, nella scuola pubblica, dell'hijâb (il "velo islamico", 
un semplice foulard): alquanto tranchant, quindi non troppo consona allo spirito dell'antropologia.

Com'era nel suo stile, Héritier non eludeva affatto il versante autobiografico del suo impegno 
teorico di stampo femminista. In un passaggio del suo ultimo libro, Au gré des jours (Odile Jacob, 
2017), divenuto un bestseller, così scriveva: "Ho sempre avuto la sensazione d'essere un'intrusa, 
quasi un'usurpatrice. So che (...) tutto discende dall'educazione che ho ricevuto, quella che faceva 
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delle ragazze sottoprodotti rispetto all'umanità compiuta, rappresentata dagli uomini".

In questo, come nei due libri precedenti, ugualmente scritti in forma quasi-narrativa, Le sel de la vie
(Odile Jacob, 2012) e Le goût des mots, (Odile Jacob, 2013), entrambi tradotti in italiano (Il sale 
della vita, Rizzoli 2012; In poche parole, la felicità, Rizzoli 2014), Héritier s'interrogava sul senso e
sul gusto della vita.

Il suo approccio femminista all'antropologia si è espresso in particolare in due opere, Masculin-
Féminin I, La Pensée de la différence (Odile Jacob, 1996) e Masculin-Féminin II. Dissoudre la 
hiérarchie (Odile Jacob, 2002), entrambe tradotte in italiano: Maschile e femminile I. Il pensiero 
della differenza (Laterza, 2006) e Dissolvere la gerarchia. Maschile e femminile II (Raffaello 
Cortina, 2004). Oltre queste due conviene citare almeno Hommes, femmes: la construction de la 
différence (Le Pommier, 2010).

Sebbene l'essenziale del suo pensiero sui fondamenti e i meccanismi, anche simbolici, del dominio 
maschile sia disponibile in italiano, scarsa eco esso ha avuto negli ambienti femministi nostrani, più
in generale tra l'intellighenzia del nostro Paese. Basta dire che in rete non v'è, almeno fino al 
momento in cui scrivo, un solo omaggio post mortem, in lingua italiana, a una così grande 
antropologa.

E' anche questo che mi ha indotta, sia pur tardivamente, a vincere il turbamento per la sua 
scomparsa onde scrivere di lei. Lei che avevo incontrata più volte, ogni volta lasciandomi 
impressionare non solo dalla sua lucidità, ma anche da alcuni tratti del suo carattere (messi in luce 
in quasi tutti gli scritti francesi in sua memoria): la modestia, la pacatezza, la dolcezza, che si 
esprimevano anche nella gestualità, nel tono di voce, nel modo di parlare.

(1 dicembre 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lezione-di-francoise-heritier-antropologa-e-
femminista/

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

20171206

IT, in Italia gode di ottima salute
Dopo anni di crisi, l'ultimo triennio del settore Information Technology in Italia è stato positivo. 
Superati i problemi culturali e di reperimento di risorse finanziarie, l'Italia ha ora il suo asso nella 
manica

 
Roma - L'Information Technology va forte nel nostro Paese. Un interessante   studio dal titolo "Il 
settore IT in Italia" condotto da Anitec-Assinform in collaborazione con Istat e NetConsulting cube 
mostra quanto elevato sia il valore strategico dell'IT al quale è attribuito il 3,7 per cento del valore 
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aggiunto al PIL. Un settore che, proprio perché ritenuto fondamentale per la crescita, sembra non 
conoscere crisi: è ben il 60 per cento delle imprese infatti ad essere interessata da processi di 
innovazione, e il 78 per cento di essere prevede un aumento di fatturato e un'evoluzione dell'offerta 
che deve fare necessariamente i conti con Cloud, IoT, Industria 4.0, Big Data e Mobile. Un settore 
animato da 87 mila aziende che offre lavoro a 430 mila addetti.

I margini di miglioramento sono ampi, ma alcune delle principali lacune sono culturali: la scarsa 
conoscenza del mercato si traduce spesso in una sottovalutazione dei prezzi dei servizi e soluzioni 
IT. La frammentazione delle aziende rappresenta inoltre un altro fattore di debolezza che rischia 
di far perdere preziose opportunità. Ma ai primi posti per ostacoli all'innovazione si trovano anche 
difficoltà di reperimento di risorse finanziarie e anche la difficoltà di attingere figure 
professionali qualificate dal mercato del lavoro.

Nonostante questi problemi cronici il settore è in salute, come sottolinea Stefano Pileri, presidente 
Anitec-Assinform: "Le direzioni strategiche sulle quali il settore evolverà sono chiare: abiliterà e 
coglierà le opportunità della Trasformazione Digitale in atto in tutte le Imprese; si focalizzerà sulle 
competenze richieste dalle nuove tecnologie come cloud, analytics e intelligenza artificiale, Internet
of Things, applicazioni e comunicazioni in mobilità; Il suo sviluppo sarà ulteriormente accelerato 
dalle straordinarie iniziative di sistema quali il   Piano Strategico Banda Ultra Larga, Il   Piano 
Impresa 4.0, e, auspicabilmente, dall'accelerazione del   Piano Triennale della Pubblica 
Amministrazione Digitale. Mi aspetto che, in questo scenario, vedremo una sensibile crescita della 
ricerca e sviluppo e della conseguente capacità innovativa del nostro settore IT".
Il panorama è effettivamente molto promettente. Analizzando lo stato attuale ci si rende conto che 
di meriti ed eccellenze ce ne sono veramente tanti. Basta considerare ad esempio che la 
produttività per addetto è superiore del 40 per cento al resto dell'economia e ancora che le 
aziende sono giovani (6 su 10 hanno meno di 10 anni), come è giovane, oltre che qualificato, il 
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personale: nella maggior parte dei casi tra i 30 e 49 anni, il possesso di una laurea è un must. La 
vivacità delle aziende IT si è fatta apprezzare anche nel 2015 quando i primi accenni di ripresa sono
stati sufficienti per convincere 11mila nuove aziende ad aprire dando lavoro a 11mila addetti.

Lo spaccato per comparto vede i servizi IT al primo posto (74 per cento delle imprese e 54 per 
cento degli addetti del settore) seguiti da software (22 per cento delle imprese e 32 per cento degli 
addetti) e hardware (4 per cento e 13 per cento). A livello geografico invece il Mezzogiorno 
purtroppo arranca, lasciando la maggior concentrazione a Lombardia (25 per cento) e Lazio (12 per 
cento), seguite da Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.

Guardando al futuro, le previsioni sul fatturato sono favorevoli. "Per il 2017, il 78 per cento delle 
realtà IT prevede una crescita: 28 per cento con andamenti stabili o in lieve aumento, 24 per cento 
con crescite fra il 2,5 e il 5 per cento, e 26 per cento con incrementi superiori al 5 per cento, pur 
permanendo la vulnerabilità delle aziende più piccole" - si legge nel comunicato stampa. La 
propensione per l'innovazione o forse più probabilmente la necessità di farvi fronte, lascia 
intravedere ulteriori margini di crescita. È il software ad aver mostrato i margini di crescita 
maggiori anche se il maggior numero di addetti si fanno registrare sui servizi di consulenza e 
gestione, dove effettivamente possiamo dire la nostra anche di fronte ad un mercato dominato dalle 
grandi multinazionali.

La Digital transformation passa da qui. Toccando ambiti IoT, Industry 4.0, Mobile/App, Big 
Data/Analytics e soprattutto cloud. Questa tecnologia presente nell'offerta del 57 per cento delle 
aziende IT entro la fine del 2017 dovrebbe arrivare a rappresentare il 10 per cento dei ricavi del 
settore. Risultati e obiettivi perseguibili, quelli dell'IT, anche grazie a incentivazioni regionali 
all'innovazione (27 per cento), al Piano Nazionale Banda Ultralarga (58,2 per cento), e alle 
iniziative Industria 4.0 (38 per cento).

Mirko Zago

fonte: http://punto-informatico.it/4416672/PI/News/it-italia-gode-ottima-salute.aspx

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

L’ELVIS DI FRANCIA – IL MONDO DELLA MUSICA PIANGE 
JOHNNY HALLYDAY

ICONA DEL ROCK TRANSALPINO, SCOMPARSO A 74 ANNI DOPO UNA LUNGA 
BATTAGLIA CONTRO UN CANCRO AI POLMONI -  IL PRESIDENTE MACRON: 
"ABBIAMO TUTTI, IN NOI, QUALCOSA DI JOHNNY" - LA PRIMA MOGLIE SYLVIE 
VARTAN: "HO IL CUORE SPEZZATO, HO PERSO L’AMORE DELLA MIA GIOVENTU’" – 
L’AMICO LENNY KRAVITZ: "LA TUA ANIMA E’ PURO ROCK’N’ROLL" - VIDEO

Da www.rockol.it
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 johnny hallyday
Si è spento nella notte di mercoledì 6 dicembre Jean-Philippe Smet, in arte Johnny Hallyday, una 
delle voci storiche più importanti del rock francese.
 
Johnny Hallyday era stato ricoverato nella giornata venerdì 17 novembre, presso una clinica privata 
di Parigi per problemi respiratori connessi a una forma tumorale ai polmoni contro la quale stava 
lottando da molto tempo. Il cantante aveva reso nota la sua malattia attraverso un comunicato 
ufficiale diffuso nel mese di marzo.
 
Ad annunciare la morte del rocker francese è la moglie Laeticia Hallyday, che in un comunicato 
diffuso ai media dichiara:
 
Johnny Hallyday ci ha lasciato, scrivo queste parole senza crederci. Ma è vero. Il mio uomo non è 
più con noi. Ci ha lasciato stasera dopo aver vissuto tutta la sua vita con coraggio e dignità
La notizia della sua morte ha suscitato le reazioni di alcuni artisti internazionali tra cui la cantante 
franco-canadese Céline Dion che ha scritto sul suo profilo Twitter: “Sono molto triste nel sentire la 
notizia della morte di Johnny Hallyday”.
 
Anche l'attore di “Sex and the City” Gilles Marini ha condiviso le sue condoglianze su Twitter 
scrivendo: "Ho il cuore spezzato nel sapere che il nostro eroe nazionale francese Johnny Hallyday è 
scomparso. Il mio cuore va alla sua famiglia e in particolare a sua moglie”.
Parole d’affetto sono arrivate anche da parte dell’artista statunitense Lenny Kravitz che sempre su 
Twitter scrive:
La tua amicizia, dolcezza e sostegno sono impresse nel mio cuore. È un onore averti conosciuto e 
aver passato del tempo con te e la tua bellissima famiglia. La tua anima è puro Rock and Roll. 
Riposa in pace 
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 johnny hallyday ray charles
La carriera di Hallyday inizia nel 1959 raggiungendo il grande successo quando – grazie 
all’apparizione allo show televisivo “Paris Cocktail” - riesce ad ottenere un contratto con la Vogue. 
Johnny Hallyday è stato il principale pioniere del rock in Francia, sebbene poco conosciuto dal 
pubblico al di fuori del suo paese, Hallyday ha venduto circa 100 milioni di dischi, dominando la 
scena rock francese per cinquant'anni.
 
HALLYDAY
Da   ansa.it
 
Johnny Hallyday è morto questa notte all'età di 74 anni. Da circa un anno alla rockstar idolo di 
generazioni di francesi era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Ad annunciarlo, poco prima 
delle tre del mattino, è stata la moglie Laeticia Hallyday.
 
"Johnny Hallyday è andato via. Scrivo queste parole senza potervi credere. E tuttavia è proprio così.
Il mio uomo non c'è più, ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto lungo tutto il corso della 
sua vita, con coraggio e dignità", scrive la moglie nel comunicato diffuso ai media.
 
  
Il cantante monumento della musica francese era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì 
per problemi respiratori. Da mesi era sottoposto ad un trattamento anti-cancro a Parigi. Più volte la 
famiglia ha cercato di smentire le indiscrezioni allarmistiche diffuse da alcuni media.
"Come tutta la Francia, ho il cuore spezzato" ha dichiarato stamattina Sylvie Vartan, prima moglie 
di Johnny Hallyday. "Ho perso l'amore della mia gioventù - ha detto la cantante, che all'epoca del 
suo matrimonio era popolarissima in Italia - e nulla potrà mai sostituirlo". Sylvie Vartan aveva avuto
da Johnny un figlio, David, nato nel 1966.
 
Con una carriera di 55 anni alle spalle, aveva dichiarato di recente di voler preparare un nuovo 
album in studio con una tournée estiva nel 2018. Nonostante la malattia, da lui stesso annunciata nel
marzo scorso, mantenne l'impegno di cantare in tournée con le Vieilles Canailles la scorsa estate, 
insieme agli storici amici e cantanti Jacques Dutronc e Eddy Mitchell. Quella resterà la sua ultima 
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apparizione sulla scena.
 
"Abbiamo tutti, in noi, qualcosa di Johnny": Emmanuel Macron, con un comunicato diffuso 
dall'Eliseo in piena notte, è stato fra i primi a reagire alla morte di Johnny Hallyday. Questa mattina,
tutti i notiziari radio e tv sono in edizione speciale per la scomparsa, attesa negli ultimi giorni, del 
musicista più popolare di Francia. "Di Johnny Hallyday - continua - non dimenticheremo né il 
nome, né la faccia, né la voce, né soprattutto le interpretazioni, che, con quel lirismo secco e 
sensibile, appartengono oggi in pieno alla storia della canzone francese. Ha fatto entrare una parte 
dell'America nel nostro Pantheon nazionale".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-elvis-francia-ndash-mondo-musica-
piange-johnny-162375.htm

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

Cinque tipi di eventi culturali di cui potremmo fare a meno

Fulvio Gatti
:
5 dicembre 2017

Nota: l’autore del presente articolo si è occupato a vario titolo di tutte le tipologie di 
manifestazioni qui sotto indicate. Ne porta ancora addosso il trauma, quindi siate clementi.

La fiera del fumetto di Castelvecchio Tanaro
Di solito l’idea nasce a dicembre, dopo che il figlio del sindaco è tornato da Lucca Comics&Games 
entusiasta. Nel capoluogo di provincia risiede almeno un disegnatore di fumetti professionista, lo 
trovi sull’elenco, poi la nipote del salumiere ha fatto cosplay e con le sue amiche dice organizzerà 
una sfilata bellissima. Viene decisa la data, la sede sulla piazza principale, il titolo Castelvecchio 
Comics e con un paio di clipart esce fuori una locandina passabile. Compare anche una pagina 
facebook con 15 “mi piace”. Il disegnatore professionista chiede un rimborso spese per la giornata 
ma non c’è budget: non si fa mica per guadagnarci! La pro loco monta un paio di gazebo e si spera 
che quella domenica non piova. A questo punto i casi sono due: se il figlio del sindaco è ambizioso, 
ha scritto su facebook a tutti gli autori di fumetti che riusciva a trovare nella regione e incassato 
l’assenso di una metà di loro. Passeranno una simpatica domenica a girarsi i pollici di fronte a 
qualche passante distratto. In caso contrario il figlio del sindaco ha trovato di meglio da fare la 
domenica di Castelvecchio Comics. Sulla piazza si incontreranno l’autore locale, la nonna del 
sindaco, il cantoniere del comune che non vede l’ora di smontare i gazebo e un gatto randagio: sarà 
l’inizio di una lunga amicizia.
La fiera del libro di Castelvecchio Tanaro
Qui invece l’idea sbuca fuori a giugno, quando il cugino del sindaco ritorna dal Salone del Libro di 
Torino entusiasta e crede di poter riproporre la stessa formula per arricchire il turismo in valle e fare
da volano all’economia del territorio. Tramite conoscenti in Regione ottiene un elenco degli editori 
nel raggio di un centinaio di chilometri e invia loro delle sontuose e interminabili mail di invito. 
Dietro la chiesa c’è una piazza abbastanza grande, la pro loco presta i suoi tavoli e tovaglie e il 
geometra comunale dà la sua benedizione. La domenica scelta un pugno di svogliati editori locali 
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raggiungerà la piazza di Castelvecchio Tanaro. In assenza di budget, la promozione si è limitata a 
una locandina scritta a mano, fotocopiata e appesa nella bacheca della parrocchia. Sul giornale 
locale è comparso un trafiletto che annuncia il concerto della corale, organizzato brillantemente la 
sera della fiera del libro, senza menzionare però quest’ultima. Il salone della bocciofila è dall’altra 
parte del paese e quindi nel corso della giornata nessuno visiterà la piazza con gli editori neanche 
per errore. Molti e diffusi saranno i discorsi sul declino della cultura e sul disinteresse del pubblico 
per i libri; che per fortuna nessuno sentirà.
Il pastone comunista
Trattasi di caso in cui le intenzioni sono buone, è l’esecuzione a essere carente. La versione 
originaria e apprezzabile del pastone comunista è la domenica che un gruppo di mamme organizza 
per far divertire i figli e tenerli lontani dalla televisione o dal tablet almeno per qualche ora. A volte 
però succede che un legittimo pomeriggio in compagnia venga scambiato per un possibile evento 
pubblico. Tramite amicizie comuni e facebook vengono invitati scrittori, esperti, disegnatori, artisti. 
Gli argomenti vanno dalla sostenibilità all’impegno civile alla buona alimentazione, spruzzate di 
veganesimo, animalismo, filosofie orientali. Non c’è budget perciò gli ospiti accettano perché sono 
troppo gentili per rifiutare. Anche la promozione si limita a una locandina fatta con Word e diffusa 
attraverso i canali social. Il gruppo organizzatore si distingue presto tra una minoranza ruscona e 
una maggioranza vociante. Quello che latita, alla prova dei fatti, sarà l’organizzazione pratica. Gli 
ospiti arrivano in orario e vengono dimenticati. In tarda serata faranno una breve apparizione sul 
“palcoscenico” per poi tornare nel buio. C’è un pubblico passante di amici di amici, grandemente 
interessato alle bruschette, e qualche volenteroso fidanzato delle ragazze nubili dello staff. A volte 
scoppiano litigi nel corso della giornata che rovinano amicizie trentennali e minano l’esistenza 
stessa del gruppo organizzatore.
Il pastone democristiano
All’esordio era una manifestazione in piena regola. Bibliotecari o insegnanti di buona volontà 
hanno cercato di creare una rassegna con scrittori e artisti interessanti, scovati in anni di letture, il 
cui intervento potesse divertire e far riflettere il pubblico presente. Poi qualcosa è andato storto. 
Dell’antica manifestazione rimane la sede, il nome e un palcoscenico su cui potenti e flatulenti di 
zona fanno a gara per salire. Che il budget della manifestazione sia ampio o minimo, andato a 
crescere con gli anni grazie alla sinergia tra pubblico o privato oppure sforbiciato dai cambi di 
amministrazione, il pastone democristiano può contare sull’abitudine dei residenti e una copertura 
discretamente puntuale da parte dei giornali locali. A volte c’è un sito web, a volte ci si appoggia a 
quello istituzionale, per grafica e promozione bastano gli studenti in alternanza scuola lavoro. Il 
pubblico cala di anno in anno, se c’era uno spazio per gli editori, questi sono spariti da anni. Il 
programma tende a riempirsi da solo di wannabe e presenzialisti del fine settimana. Saranno gli 
stessi a lamentarsi dell’esiguo pubblico presente, salvo tornare a proporsi un mese prima della 
prossima edizione.
L’importante convegno
Quando un pastone democristiano viene lasciato libero e allo stato brado; quando la ricorrenza della
giornata ufficiale di questo o di quell’altro accende la fantasia di un assessore di fresca nomina; 
nonché in molte altre, inesorabili, eventualità… il risultato finale è nientemeno che un convegno. 
Entità astratta, costituita sostanzialmente di persone che parlano in sequenza, davanti a una platea 
composta (possibilmente) non solo dagli stessi relatori, non è per forza terribile quanto la fama che 
lo precede. Dipende, ovviamente, dai contenuti. L’organizzazione di un convegno viene richiesta 
nell’ambito dei progetti europei, il cui esito finale deve essere diffuso. Inoltre radunare nello stesso 
luogo una buona fetta di rappresentanti di una categoria, con la scusa dei crediti formativi, può 
avere conseguenze salutari per la categoria medesima. A mancare nella maggior parte dei casi è la 
capacità di sintesi dei relatori, quando non difettano del tutto di ogni capacità di comunicare. 
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Succede, anche tra i grandi esperti e docenti; ma è un orribile segreto che si cerca di tenere celato. Il
convegno è figlio del pastone democristiano in quanto si può fare anche senza budget: 
amministratori e politici tendono ad arrivare da soli. La loro presenza è però direttamente 
proporzionale a quella del pubblico. Ai tempi della prima repubblica esistevano svariate modalità 
per riempire le platee in modo coatto. Dicono che oggi se ne sia persa la memoria.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_eventi-festival/cinque-tipi-di-eventi-culturali-di-cui-
potremmo-fare-a-meno/

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

Il ruolo delle storie nell'evoluzione sociale

 La narrazione, una costante in tutte le società umane, ha promosso la 
cooperazione tra i singoli, favorendo l'adattamento all'ambiente, prima dell'emergere delle religioni 
organizzate. È questa la conclusione di un nuovo studio che ha analizzato le storie raccontate tra gli 
Agta, cacciatori-raccoglitori che vivono in una zona remota delle Filippine(red)  

La narrazione è una costante universale delle società umane: dalle riunioni intorno al fuoco dei 
nostri antenati alle trasmissioni televisive dei giorni nostri, gli esseri umani sono sempre stati 
infaticabili produttori e consumatori di storie. Ora   un nuovo studio pubblicato su “Nature 
Communications” da Daniel Smith dello University College di Londra e colleghi di una 
collaborazione internazionale aiuta a comprendere le radici evolutive di questo comportamento.

Dai dati emersi da una ricerca sul campo tra gli Agta, cacciatori-raccoglitori che vivono nelle 
Filippine, confontati con i dati relativi ad altre popolazioni dello stesso tipo, è emerso che la 
narrazione ha un ruolo importante nel promuovere la cooperazione all'interno del gruppo sociale. 
Inoltre, i narratori più bravi hanno una reputazione sociale più elevata e un maggiore successo 
riproduttivo.

Gli studi di antropologia hanno dimostrato che le società di cacciatori-raccoglitori hanno importanti 
tradizioni narrative, che hanno un ruolo fondamentale per la trasmissione e la condivisione di 
norme, regole e aspettative del gruppo sociale. Alcuni studiosi hanno quindi ipotizzato che la 
narrazione abbia avuto un peso centrale nell'evoluzione umana.

Smith e colleghi hanno deciso di verificare l'ipotesi con dati sperimentali, indagando in particolare 
la correlazione tra narrazione e comportamenti cooperativi. Nelle società arcaiche infatti la 
cooperazione ha un ruolo importante nelle attività di foraggiamento e nella condivisione del cibo, 
fino ad arrivare ai rituali per la risoluzione dei conflitti o la cementazione di legami con persone non
imparentate.

181

http://nature.com/articles/doi:10.1038/s41467-017-02036-8
http://nature.com/articles/doi:10.1038/s41467-017-02036-8
http://www.glistatigenerali.com/editoria_eventi-festival/cinque-tipi-di-eventi-culturali-di-cui-potremmo-fare-a-meno/
http://www.glistatigenerali.com/editoria_eventi-festival/cinque-tipi-di-eventi-culturali-di-cui-potremmo-fare-a-meno/


Post/teca

A
nziana Agta mentre prepara del cibo (Katie Major/Nature)

Gli autori hanno condotto una ricerca sul campo presso la tribù Agta, che vive a Palanan, una 
regione tra le più isolate e inaccessibili delle
Filippine, dove hanno chiesto a tre anziani di riferire le storie che vengono raccontatedi solito ai 
bambini così come agli adulti.

Dall'analisi delle storie raccolte è emerso che tutte umanizzano le entità naturali, per esempio gli 
animali e i corpi celesti, e veicolano norme e principi che regolano la cooperazione e il 
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comportamento sociale: in particolare, l'uguaglianza tra i sessi, l'uguaglianza sociale e l'amicizia, la 
cooperazione di gruppo, l'identità di gruppo e l'accettazione sociale.

E tutte le narrazioni finiscono invariabilmente con la riconciliazione degli interessi personali e con 
la composizione delle differenze. Inoltre, esemplificano diverse istanze normative, enfatizzando per 
esempio i vantaggi della cooperazione rispetto alla competizione, la punizione per la violazione 
delle regole, e la messa in discussione delle gerarchie sociali per prevenire la concentrazione di 
potere.

Per confronto, gli autori hanno analizzato altre 89 storie raccontate in altre sette diverse società di 
cacciatori-raccoglitori asiatiche e africane, rilevando che l'argomento più frequente, trattato nel 70 
per cento dei casi, riguardava il comportamento sociale, con prescrizioni di norme o indicazioni 
sulle aspettative del gruppo nei confronti dei singoli.

Ma il dato più interessante è che le società con una maggiore percentuale di bravi narratori erano 
anche quelle con il più elevato livello di cooperazione. Inoltre, i bravi narratori erano anche i 
soggetti con la migliore reputazione: la capacità narrativa era l'attributo più considerato dagli 
appartenenti a un accampamento, più delle capacità di caccia, di pesca o di raccolta. Infine, i bravi 
narratori erano anche i soggetti con il maggiore successo riproduttivo, con uno 0,53 in più di figli 
rispetto agli altri.

A
ccampamento Agta (Daniel Smith/Nature)
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Tutti questi dati portano i ricercatori a concludere che la narrazione abbia rivestito un'importante 
funzione nell'evoluzione umana: promuovere la cooperazione, e quindi favorire l'adattamento 
all'ambiente prima dell'emergere di religioni organizzate con divinità moralizzatrici.

"Le religioni dei cacciatori-raccoglitori non hanno dèi moralizzatori eppure sono fortemente 
cooperative" osserva Andrea Migliano, coautore della ricerca. "Di conseguenza, in queste società la 
narrazione di storie ha fatto da precursore a forme di narrazione più elaboratore, come quelle di 
divinità moralizzatrici, comuni nelle popolaizoni post agricole."

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/12/05/news/agta_vantaggio_evolutivo_narrazione-
3780216/?rss

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

 

La segregazione a Roma. Un modello che dura da vent’anni paro paro 
dall’amministrazione Veltroni a quella Raggi
di   minima&moralia pubblicato martedì, 5 dicembre 2017

di Federico Bonadonna

La giunta Raggi si prepara agli sgomberi prescritti dalla circolare Minniti con nuovi campi e nuovi 
residence. L’amministrazione a Cinquestelle di Roma ha infatti indetto una procedura negoziata per 
accogliere «nuclei familiari in gravissime condizioni di fragilità e singoli in condizioni di grave 
vulnerabilità sociale e/o sottoposti a sgomberi; migranti in transito, rifugiati, richiedenti asilo e/o 
titolari di protezione umanitaria con gravi problematiche psicosociali; stranieri e apolidi, residenti e 
non residenti». Con questo bando che è scaduto il 1 dicembre, il Comune cerca «strutture di 
accoglienza temporanea, articolata in moduli abitativi, anche prefabbricati, preferibilmente in 
contesti “diffusi” nel territorio cittadino per ospitare massimo 100 persone» per un costo 
complessivo annuo di 890.600 (iva inclusa). Dunque 24,4 euro pro die pro capite per ospitare 
persone in un container.
Questo modello di accoglienza che ha dissestato le casse comunali con dannosi provvedimenti 
emergenziali, riservato quasi esclusivamente alla segregazione di rom e sinti in epoca Rutelli con il 
sistema dei campi e delle roulotte e perfezionato poi sotto Veltroni con i moduli prefabbricati dei 
«villaggi della solidarietà», sarà quindi esteso anche alle altre categorie «fragili», come sono definiti
nel bando i migranti e più in generale gli occupanti. Sì perché a Roma ci sono più di cento 
occupazioni organizzate in cui vivono circa 10.000 persone. Sulla strada invece si contano circa 
8.000 senza dimora e nei campi abitano circa 10.000 rom e sinti.
L’assessore Baldassarre annuncia che «saranno assicurati servizio di accoglienza, fornitura pasti, 
lavanderia, utenze, pulizia, cambio biancheria». Dato che occorre almeno un operatore ogni dieci 
utenti durante il turno diurno, per accogliere 100 persone servono 10 operatori (la metà durante la 
fascia notturna), cioè circa 600.000 euro solo di personale (la tariffa oraria per operatore è di 9,12 
euro lordi). Tre pasti al giorno costano poi circa 500 mila euro. Come si sostiene un simile progetto 
con “soli” 890 mila euro?
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C’è poi un problema politico. Il M5S ha vinto le elezioni con un programma che prevedeva la 
chiusura dei campi rom e degli altri luoghi di segregazione, ora invece vuole estendere questa 
tipologia a tutte le persone in condizione di «fragilità». La giunta Raggi sta dunque proseguendo sul
solco del «modello Roma» che prevedeva sgomberi a tappeto, ricollocazione di una parte degli 
sfollati in nuovi servizi e dispersione spontanea degli altri negli interstizi della metropoli. Invece di 
investire queste centinaia di milioni di euro in case popolari e nella riqualificazione dei quartieri 
abbandonati, da 25 anni continua questa pratica emergenziale. Sì perché nel 2005, tra gli altri 
servizi, con la giunta Veltroni aprimmo un centro di accoglienza sperimentale per “barboni cronici”,
cioè persone “multiproblematiche” che vivevano sulla strada da moltissimo tempo e che avevano 
sempre rifiutato l’accoglienza. All’epoca dirigevo l’ufficio “Emergenza sociale e Accoglienza” e 
questo era rifugio di bassa soglia composto da prefabbricati che potevano ospitare un massimo di 
quattro persone.
I primi ospiti furono due signori sulla settantina, alcolizzati e malridotti soprannominati Cip e Ciop. 
Vivevano sulla strada da una vita e i volontari di associazioni e parrocchie li seguivano per portare 
loro coperte e pasti caldi.
Il nostro centro di accoglienza era situato in una località relativamente isolata, quindi l’impatto 
sociale era modesto. Ciononostante all’inizio ci fu qualche lamentela da parte dei residenti. Il centro
si riempì presto di barboni, di marginali, di interstiziali, di quelle persone che quasi nessuno vuole 
avere tra gli ospiti perché se la fanno addosso, non si lavano, ruggiscono e vomitano.
Noi non parcheggiammo quelle persone in quel centro, né ci limitammo ad accoglierle. Le 
prendemmo in carico, le riconoscemmo come individui e non come generica umanità dolente né 
come carne in putrefazione. Ciò significa che gli operatori sociali, per tutto il periodo in cui ci 
hanno permesso di gestire quel servizio, si sono armati di guanti, tute e stivali di gomma per lavare 
queste persone perché per alcuni di loro il progetto sociale consisteva nel convincerli a tagliarsi le 
unghie e a farsi una doccia, obiettivo all’apparenza semplice su cui a volte abbiamo dovuto lavorare
anche intere settimane. Lavate, ripulite e rivestite, molte di queste persone sono state accompagnate 
nei vari uffici dell’Inps e dell’Asl per sbrigare le pratiche sanitarie, per la pensione di invalidità o 
per far assegnare loro un tutore giudiziario. È emerso così che molti dei nostri ospiti non erano 
poveri, almeno non nel senso economico del termine. Alcuni infatti avevano diritto a una buona 
pensione d’invalidità e all’accompagnamento. Altri avevano maturato anche cospicui arretrati.
Dopo un anno i nostri prefabbricati da due o da quattro posti ospitavano cinquanta persone che 
accumulavano cicche di sigaretta e bottiglie di vino sotto il letto, proibito dai regolamenti ma gestito
con intelligenza dagli operatori. A un alcolista cronico con settanta primavere sulle spalle che ha 
vissuto trent’anni sulla strada e beve fin dall’adolescenza, si può anche proibire di bere, ma questi 
abbandonerà il centro per tornare sulla strada, e l’istituzione l’avrà perso un contatto prezioso. 
Questo per dire anche dell’importanza di lavorare con operatori sociali qualificati.
Il nostro progetto di accoglienza è stato compromesso perché un anno dopo la sua apertura sono 
state inserite, contro la nostra volontà, alcuni nuclei sgomberati da un’occupazione di destra ai 
Parioli. La giunta Veltroni voleva dare una risposta che coniugasse fermezza e accoglienza. Così ci 
furono imposte una quindicina di famiglie italiane: donne, uomini, bambini e bambine. Protestai 
evidenziando il pericolo della promiscuità, di far convivere i minori con i “barboni”. Scrissi anche 
che tra gli ospiti c’era un uomo accusato di pedofilia in attesa di accertamenti giudiziari e che, fino 
a quando non c’erano bambini in zona, non esistevano pericoli. Fu tutto inutile.
La tensione era enorme. Adesso ricevevamo continue lamentale da parte della cittadinanza, del 
centro anziani e del mercato rionale. E soprattutto dalle famiglie ospitate nel centro che non 
volevano condividere lo spazio con i barboni, alcuni dei quali si esibivano in spogliarelli 
improvvisati davanti gli occhi attoniti dei bambini. Così l’ente gestore eresse una rete di 
separazione creando di fatto due campi e la tensione si stemperò.
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Dopo quasi un anno di convivenza forzosa ad alcune famiglie fu assegnato un alloggio popolare ad 
altre un residence, quindi altra emergenza. Speravamo di poter riprendere la nostra attività 
sperimentale, e invece furono inserite altre famiglie, questa volta provenienti dall’est Europa che da 
quindici anni occupavano uno stabile abbandonato. La maggior parte delle donne si prostituiva e 
molti uomini facevano i protettori, i ladri, gli spacciatori. L’esile rete che separava lo spazio dei 
barboni da quello delle nuove famiglie, sembrava non reggere alle continue sollecitazioni. L’ente 
gestore moltiplicò gli sforzi, tenendosi in equilibrio tra il nostro ufficio che aveva commissionato il 
centro e il gabinetto del sindaco che aveva inserito a forza le famiglie. Un giorno il responsabile 
della cooperativa, un tipo della vecchia scuola, cinico ma capace, mi disse: “Mi dispiace, ma lo sai 
bene, ubi maior minor cessat. Odevaine ci ha detto di metterli lì e noi eseguiamo”. Era ed è la logica
che domina la pubblica amministrazione: la politica che, nonostante sia vietato dalla legge, 
interviene sulla gestione tecnica (ma questo discorso merita un articolo a parte). In fondo ero un 
semplice dirigente, come sottolineò il tipo, pagato per gestire le emergenze. E quella era appunto 
un’emergenza. Risposi che era stata creata dalla stessa amministrazione, che senza pianificazione si 
poteva al massimo nascondere la polvere sotto il tappeto spostando gli sfollati da una parte all’altra 
della città.
I barboni tornarono sulla strada: si era rotto quell’equilibrio precario che li aveva visti finalmente 
accolti in uno spazio relativamente libero e protetto dai pericoli della strada. Passai la gestione del 
centro al dirigente competente che si occupava di “emergenza abitativa” perché non è vero che il 
mio lavoro consisteva nel tamponare le emergenze, bensì nel realizzare progetti individuali per le 
persone in condizione di marginalità urbana estreme. È una grande (e bella) differenza che la 
sinistra, almeno quella sinistra, non era interessata e forse nemmeno in grado di capire.
Questa esperienza mi ha insegnato che accogliere le persone di strada con un disagio estremo è 
possibile. Certo, comporta un impegno notevole, anche economico. Ma non è vero che mancano i 
soldi: sono mal spesi. È come per la pulizia delle strade. Petroselli diceva che Roma non è sporca, 
viene sporcata. Lo stesso discorso vale per le risorse: non mancano, sono male impegnate.
Per questo la giunta Raggi oggi sta perdendo un grande occasione. Le casette che Ikea ha progettato
per i profughi nelle zone di conflitto o di carestie, non sono adatte all’accoglienza di famiglie 
sgomberate. Molti diranno che queste strutture sono meglio di niente. Sarebbe vero se non ci fosse 
niente, se fossimo a Gibuti, dove ho visto per la prima volta queste strutture, cioè nel mezzo del 
deserto al confine con la Somalia, con una temperatura costante sopra i 40° gradi e una povertà 
indicibile. Sì, a Gibuti queste soluzioni sono meglio di niente. Ma a Roma no.
A Roma ci sono 40.000 immobili sfitti, un parco di invenduto di almeno altrettanti alloggi, un 
patrimonio immobiliare immenso e poi una teoria di spazi abbandonati o sottratti alle mafie. E 
allora perché queste strutture? Perché la logica dell’emergenza, dunque della segregazione, consente
di nascondere la polvere sotto il tappeto, di ricattare chi è in stato di necessità, di garantirsi che non 
protesti. E poi consente di non fare accordi complessi, pianificazioni, mediazioni. La logica 
dell’emergenza risponde perfettamente a questa fase storica. L’emergenza è la reazione dinamica di 
una classe politica complice della ragione mediatica. Il modello Roma, e più in generale la nuova 
sinistra degli anni 90 e 2000 ha basato buona parte della sua azione politica avversando la 
programmazione e preferendo la logica emergenziale, securitaria, repressiva. Una sorta di 
deregulation giudico-sociale dopo quella economica reaganiana. I soggetti politici sono oggi così 
impregnati di quella cultura che nemmeno se ne rendono conto. Per questo quando si fa loro notare 
l’aberrazione della baraccopoli di stato, rispondono che è sempre meglio di niente.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-segregazione-roma-un-modello-dura-ventanni-paro-
paro-dallamministrazione-veltroni-quella-raggi/
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05 dic

Su Grasso e il suo contenitore

La nascita di un cartello a sinistra del Pd ha posto una serie di questioni che fanno discutere i diversi
popoli della sinistra stessa.
Il tema più dibattuto riguarda l'ipotesi che detto cartello tolga voti al Pd e faccia vincere quindi i 
suoi due maggiori competitor, M5S e centrodestra.
La questione è vecchissima, la ricordo fin dai tempi del Pdup. Ma oltre che vetusta, è basata su un 
presupposto molto incerto, anzi probabilmente sbagliato: cioè che gli elettori di Liberi e Uguali, in 
assenza di questa lista, voterebbero tutti o in grande maggioranza Pd.
Il che, dopo il solco così largo che si è creato negli ultimi cinque anni tra il Pd e l'area che sta alla 
sua sinistra, mi sembra davvero improbabile, irrazionale.
Forse cinque anni fa l'ipotesi aveva un senso, perché appunto c'era un popolo della sinistra, che 
andava a votare alle stesse primarie, era compattato dallo stesso nemico (Berlusconi) e, in un certo 
senso, dal bipolarismo stesso.
In questi cinque anni quel popolo ha però subito una graduale ma devastante diaspora, che ha 
portato a una rissa ininterrotta, a uno scambio quotidiano di insulti e soprattutto di giudizi politici 
opposti su alcuni dei provvedimenti fondamentali presi dal Pd, dal Jobs Act al referendum 
costituzionale - e molto altro.
Sarebbe davvero molto miope e molto eccentrico pensare che in questi cinque anni non si sia 
profondamente modificato - fino a sparire o quasi - il senso di appartenenza a un unico popolo.
Nessuno sa con certezza cosa accadrebbe in assenza di Liberi e Uguali, ma penso che - in 
maggioranza - i suoi voti andrebbero più facilmente altrove rispetto al detestato Renzi: astensione, 
M5S, liste di varia natura protestataria, listini più piccoli e più radicali di sinistra (non ne 
mancheranno, vedrete), in qualche caso perfino Lega, Pensionati o altra umanità (il proporzionale 
produrrà un'offerta di simboli da ipermercato texano).
E questo almeno finché il Pd è appunto il Pdr, il partito di Renzi e del suo gruppo di fedelissimi.
Un'altra e più seria questione che viene posta a proposito di Liberi e Uguali riguarda invece la sua 
stessa natura.
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All'inizio del post ho parlato di un "cartello", giacché "partito" non è, ma rassemblement di tre 
diversi partiti preesistenti a cui si aggiunge un leader "dell'ultimo momento", che non appartiene a 
nessuno dei tre partiti fondatori.
Molte critiche hanno riguardato le pratiche con cui il cartello si è formato, cioè sulla base di un 
accordo fra i tre partiti, appunto, e con un coinvolgimento molto scarso di chiunque non ne facesse 
parte. "Un'operazione di ceto politico", secondo i suoi critici, ed è difficile negare che il ceto 
politico non ne sia stato protagonista e demiurgo.
Tuttavia - e anche al netto di questo bug - il problema maggiore di Liberi e Uguali, al momento, mi 
sembra essere un altro: e cioè il suo aspetto di contenitore dai contenuti ancora assai incerti.
Intendo dire: ascoltato il discorso di Grasso e lette un po' di interviste dei suoi esponenti, quali 
saranno i temi forti che caratterizzeranno politicamente l'esistenza e l'eventuale successo di questo 
cartello?
Quale sarà il "trade mark" politico di LeU, quello che lo definirà agli occhi degli elettori, e per il 
quale dagli elettori sarà percepito? Quali posizioni (chiare e non ambigue) avrà questo cartello 
rispetto al reddito minimo, ai diritti di chi lavora nella gig economy, alla patrimoniale, alle imposte 
di successione (che in Italia sono tra le più basse del mondo), al fatto che ci avviamo ad avere l'età 
più alta d'Europa per andare in pensione, al pareggio di bilancio e al fiscal compact, al taglio delle 
spese militari (e cito solo questi temi per non trasformare il post nel consueto catalogo di cose che 
andrebbero fatte)?
Molti di questi contenuti - intendiamoci - sono ben presenti nei programmi di due delle forze che 
compongono il cartello (Possibile e Sinistra italiana) ma non è affatto chiaro al momento se saranno
anche gli elementi forti del cartello Liberi e Uguali, anche perché sarebbe ipocrita nascondersi che 
alcuni suoi importanti esponenti (quelli di più recente provenienza piddina e di peso non secondario
nel rassemblement) in passato hanno votato in Parlamento in modo opposto rispetto agli obiettivi 
politici di cui sopra.
E quindi: o smentiscono limpidamente e coraggiosamente se stessi oppure svuotano Liberi e Uguali 
di ogni contenuto politico, di ogni elemento caratterizzante. Decretandone, in questo caso, una 
scarsa utilità politica oltre che uno scarso appeal elettorale.
È questo, mi pare, il vero nodo della nuova formazione, il vero bivio che LeU ha di fronte.
Glissare su quei grandi temi - per evitare imbarazzi a qualcuno - o al contrario farne la propria 
ragion d'essere, la propria ipsissima res, quella per cui vale la pena di uscire di casa per andare a 
votare.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/12/05/su-grasso-e-il-suo-contenitore/
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Ed Sheeran è l’artista più ascoltato su Spotify nel 2017. Ecco tutti gli altri
L’artista britannico, presto ospite alla finale di X Factor, ha sbaragliato la concorrenza di Drake, The
Weeknd, Kendrick Lamar e perfino di Despacito

di   Paolo Armelli
Blogger e content manager, scrive di libri e media soprattutto su Internet
5 Dic, 2017
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(f
oto: Getty)
Faccia da bravo ragazzo, capelli rossicci e abbigliamento dimesso, pochi scandali (a parte la 
polemica sulla sua partecipazione a   Game of Thrones) e tanti brani accattivanti: Ed Sheeran è il 
modello understated di popstar che però, zitto zitto, conquista classifiche e record. Ultimo in ordine 
di tempo, ha ottenuto il riconoscimento di artista più ascoltato su Spotify nel 2017. Con 45 
milioni di ascoltatori mensili, infatti, nessuno più di lui è stato ascoltato sulla piattaforma di 
streaming musicale.
Con 6,3 miliardi di ascolti totali solo negli scorsi 12 mesi, Sheeran   ha superato il rapper Drake, 
che era rimasto saldamente in vetta alla classifica per due anni consecutivi, nel 2015 e 2016. La top 
5 dei più ascoltati include poi, in ordine, The Weeknd, Kendrick Lamar e The Chainsmokers. 
Anno magro per le artiste donne, anche se c’è da dire che uno degli album più attesi dell’anno, 
Reputation di Taylor Swift, è arrivato su Spotify solo da pochi giorni, mentre ha venduto già 
moltissimo in altri formati.

La corona dello streaming femminile va comunque quest’anno ancora una volta a Rihanna (Swift è
al secondo posto).
Sheeran (che sarà anche ospite alla finalissima di X Factor il 14 dicembre) si merita la medaglia 
d’oro anche per quanto riguarda l’album più ascoltato su Spotify del 2017, il suo ÷ (Divide), e per la
canzone più ascoltata, Shape of You, la quale è riuscita a battere perfino la hit assoluta di 
quest’anno,   Despacito. Di seguito le altre classifiche diffuse dallo streaming:
Artisti più ascoltati
Ed Sheeran
Drake
The Weeknd
Kendrick Lamar
The Chainsmokers
Artiste donne più ascoltate
Rihanna
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Taylor Swift
Selena Gomez
Ariana Grande
Sia
Artisti maschi più ascoltati 
Ed Sheeran
Drake
The Weeknd
Kendrick Lamar
Daddy Yankee
Artisti emergenti
Camila Cabello
Harry Styles
Liam Payne
Lil Pump
Trippie Redd
Gruppi più ascoltati
Coldplay
Imagine Dragons
Maroon 5
Linkin Park
Migos
Canzoni più ascoltate
Ed Sheeran, Shape of You
Luis Fonsi, Daddy Yankee feat Justin Bieber, Despacito (Remix)
Luis Fonsi feat Daddy Yankee, Despacito
The Chainsmokers & Coldplay, Something Just Like This
DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne, I’m the One
Most Streamed Albums 
Ed Sheeran, Divide
Drake, More Life
Kendrick Lamar, DAMN.
The Weeknd, Starboy
Post Malone, Stoney

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2017/12/05/ed-sheeran-spotify-2017/
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Chi ci guadagna dai bollini dei farmaci
Entro il 2025 devono essere eliminati, ma l’Istituto poligrafico dello Stato ancora rivendica il suo 
ruolo preminente nella stampa

di   Luca Zorloni
5 Dic, 2017
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L’Europa ne ha già decretato l’estinzione. Entro il 2025 i bollini adesivi in filigrana che tracciano
i farmaci dovranno scomparire. Al loro posto le case farmaceutiche dovranno stampare 
direttamente sulle confezioni il codice identificativo del medicinale. Questa sigla serve a 
identificare il prodotto nei suoi spostamenti dal produttore al consumatore e dovrebbe smascherare i
falsi in circolazione sul mercato. Inoltre contiene le informazioni utili per ottenere le detrazioni 
fiscali sugli acquisti in farmacia.

Il bollino ha contribuito a semplificare il monitoraggio ma per Bruxelles non basta. Ad aprile ad 
Avellino i carabinieri hanno   sequestrato diecimila confezioni di farmaci con bollini contraffatti.   
Perciò nel 2011 e nel 2015 ha approvato due direttive per eliminare i talloncini di carta, risparmiare 
sui costi di stampa e gestire in modo più semplici il traffico dei farmaci. Tutti i paesi europei 
devono adeguarsi entro il 2019, salvo Italia, Belgio e Grecia, che hanno tempo fino al 2025.
In Italia, però, non solo l’indicazione della Commissione europea è rimasta lettera morta, ma si 
dibatte ancora su chi abbia il diritto di stampare i bollini dei farmaci.

L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato rivendica il monopolio. La società pubblica, posseduta al 
100% dal ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), realizza targhe, passaporti, documenti di 
identità e patenti. E sono sui prodotti anche le marche da bollo, i contrassegni adesivi applicati ai 
pacchetti di sigarette, i tappi dei superalcolici e, per l’appunto, i bollini dei farmaci.
Fino al 2014, però, la stampa di questi talloncini era tutt’altro che di interesse per il Poligrafico, 
tanto che era stata affidata a società esterne. Tre anni fa cambia il vento e la spa pubblica si 
riappropria dei contrassegni per i medicinali, revocando un bando da 2.700 bollini. Secondo 
l’istituto la legge italiana “riserverebbe in via esclusiva la produzione dei bollini farmaceutici, 
nonché la possibilità di avvalersi di fornitori esterni in caso di insufficienza dei propri mezzi”. Con 
queste ragioni, riassunte in un parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 
Poligrafico ha rispedito al mittente la richiesta di un’azienda di comprare una fornitura di carta 
filigranata con cui stampare i bollini per conto di alcune aziende farmaceutiche.
L’Italia è uno dei Paesi più avanzati nella produzione e nel confezionamento di medicinali. Secondo
uno studio del   Cerm, presentato lo scorso febbraio, l’indotto dell’industria farmaceutica genera 
in Italia il più alto valore aggiunto d’Europa. Il valore è di 1,2 miliardi di euro, quasi quanto gli 
investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre l’industria ha il primato continentale nella produzione di 
famraci per conto terzi. Ha chiuso il 2016 con un valore d’affari di 1,7 miliardi di euro, il 23% del 
totale europeo. In quest’ottica i piccoli bollini di carta assumono tutt’altro peso. Se un’azienda li 
può stampare da sé, può fornire un prodotto chiavi in mano e quindi essere più competitiva nel 
mercato internazionale.
Per l’Antitrust, oltre tutto, il niet dell’Istituto Poligrafico non ha senso. Come ha scritto al Mef e ai 
presidenti del Consiglio, del Senato e della Camera, “le esigenze di sicurezza non sono sufficienti 
a giustificare una restrizione alle regole di concorrenza”. Anche perché fino al 2014 l’Istituto non si
è fatto cruccio di concedere ad altri la stampa. Al contrario, nel 2015, per un rallentamento nella 
produzione da parte del Poligrafico, le farmacie avevano rischiato di non poter ricevere i medicinali 
che avevano ordinato.
Inoltre il nuovo sistema europeo, che imprimerà direttamente sulla confezione il codice 
identificativo, di fatto sottrae al Poligrafico il monopolio di questi prodotti. Anzi, sostiene 
l’Authority, evidenzia “la possibilità di demandare a soggetti privati almeno una parte del sistema 
di tracciatura – al momento la produzione e stampa del bollino farmaceutico – senza incorrere in 
particolari problematiche di sicurezza”.
Anzi, proprio alla luce dei sequestri di bollini contraffatti in Campania, il deputato Paolo Russo, in 
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quota Forza Italia e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione, 
ha riconosciuto che questi fatti “suggeriscono di adottare entro il 2019 la nuova targatura Ue: il 
tempo c’è e ci sono anche le tecnologie, si tratta di un intervento che vale qualche miliardo”. Per 
questo anche l’Antitrust ha lanciato anche un appello al Parlamento affinché “introduca quanto 
prima il nuovo sistema europeo di tracciatura del farmaco, senza attendere il termine ultimo 
fissato per l’Italia nel 2025”.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2017/12/05/bollini-farmaci-italia/

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

Bitcoin: apre il primo negozio in Italia per acquistarli
A Rovereto (Trento) ha aperto il primo negozio dedicato interamente alle criptovalute

di   Eugenio Spagnuolo
5 Dic, 2017

Si chiama   Comproeuro, e il gioco di parole si rivela appena varchi l’ingresso: è il primo negozio 
italiano di Bitcoin, aperto a Rovereto (via Rialto 21) lo scorso weekend. Porti gli euro e in cambio 
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ricevi bitcoin al cambio attuale. Per ora si limita a vendere gadget e bitcoin-card di valore non 
superiore a 100 euro, che con la madre di tutte le criptovalute vicino ai 10 mila euro, non sono che 
spiccioli. Ma col tempo, se il Bitcoin continuasse la sua rincorsa, potrebbero diventare un tesoretto 
o, alle brutte, un ricordo tangibile di questo “Innominabile attuale” (cit. Roberto Calasso). Un po’ 
come le tessere telefoniche lo sono state degli anni 90.
Ma se il Bitcoin manterrà le sue promesse sul lungo periodo, Comproeuro dovrebbe diventare una 
sorta di cambiavalute, dove chiunque potrà acquistarne a norma di legge. Anche se una legge, 
per ora, non c’è. “Ci adegueremo alle norme più restrittive dei cambiavalute” – spiega Marco 
Amadori, ceo di inbitcoin, tra i promotori dell’iniziativa: in pratica per acquistare più di 50 euro di 
bitcoin ci si dovrà registrare con un documento valido ed è previsto un limite 
all’approvvigionamento di card da parte di una singola persona.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2017/12/05/bitcoin-primo-negozio-italia/

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

Ecco V, un portatile pazzesco nato su un forum online
Sfoglia gallery 15 immagini

di   Redazione
5 Dic, 2017

Bello e potente, è stato realizzato con il supporto economico e le 
idee di oltre mille persone
Ambizioso, potente e nato in Finlandia. Questa in estrema sintesi è V, il nuovo portatile della 
neonata Eve che — sebbene ricordi il Surface di Microsoft — se ne discosta per un particolare 
molto rilevante: è nato in modo collaborativo. La piccola startup nordica, grazie a una   fervente 
community, ha dato fondo al crowdfunding (1,4 milioni di dollari raccolti) e al crowdsourcing (oltre
mille persone) per raccogliere soldi e idee che si sono materializzate nel primo portatile crowd 
developed al mondo, un prodotto creato insieme agli utenti per rispondere alle loro esigenze.
Il risultato è un 2-in-1 capace di fare concorrenza e perfino superare diversi giganti. Basta 
pensare che il modello di partenza offre per 799 euro un display da 12,3 pollici (2880×1920 pixel) 
abbinato al processore Intel Core M3-7Y30, GPU Intel HD Graphics 615 con 1 GB di memoria, 8 
GB di RAM e 128 GB di storage. Volendo però si può volare molto più in alto e, con 1.999 euro, 
ecco una belva dotata di Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Ma c’è di più. V infatti offre una marea di porte, una Thunderbolt 3, due Usb 3.1, lettore 
MicroSd e ha il jack audio; ovviamente è privo di bloatware, quei programmi spesso inutili 
installati dalle case che nessuno poi usa mai e rallentano pure il computer. Ci sono poi speaker 
potenti, una batteria da ben 12 ore e il lettore d’impronte direttamente sul tasto d’accensione. 
Insomma, verrebbe da dire che è tutto quello che chiedevamo ed è proprio così.

Dal design ai componenti, tutto è stato deciso con uno scambio serrato con la community.
Nella confezione troviamo anche il pennino, un’aggiunta fondamentale, mentre a muovere il tutto ci
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pensa Windows 10 Pro o Home. Per acquistarlo invece basta andare   sul sito di Eve e aspettare. V 
infatti viene venduto tramite flash sales, vendite rapide che si chiudono non appena finiti i pezzi 
prodotti. Per la prossima c’è da attendere e magari registrarsi così da riceve subito la notifica.

fonte: https://www.wired.it/gadget/computer/2017/12/05/v-portatile-nato-su-un-forum-online/

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

De Magistris, il populista di sinistra tra luci e ombre

di Carlo Formenti

E' appena uscito il libro “Demacrazia”, edito da Fandango, che ripercorre la storia del sindaco: 
dalle sue inchieste da pm al suo progetto politico nazionale. Sì, perché il Masaniello d'Italia 
pensa già al dopo Napoli ipotizzando una nuova forza anti Sistema ed alternativa sia a Renzi 
che al M5S e all'attuale sinistra di D'Alema e Grasso: “Il popolo è il mio partito”. Ma la proposta
sarà traducibile al di fuori del contesto napoletano: quali sono le chance reali di raccogliere 
consenso nel resto del Paese?

Quando venne trasferito in Calabria, nel 1995, il pm Luigi de Magistris difficilmente avrebbe 
potuto immaginare che stava compiendo il primo passo di un percorso che lo ha convertito nel 
leader di una sorta di “zapatismo in salsa partenopea”. A usare tale definizione, e a raccontare 
le tappe fondamentali di questa mutazione, è Giacomo Russo Spena, autore di un libro nato da
una serie di dialoghi con il carismatico sindaco di Napoli (Demacrazia, 177pp, Fandango 
editore).

La metamorfosi inizia quando de Magistris, “colpevole” di avere avviato un procedimento 
sull’uso illecito di fondi europei che coinvolge esponenti di spicco della nomenclatura, come 
l’allora Guardasigilli Clemente Mastella, si vede trasformare da accusatore in accusato, al punto
che il CSM, nel gennaio del 2008, lo allontana da Catanzaro, sede di quella scomoda inchiesta.

Disgustato, de Magistris prima si dimette da magistrato per iniziare la carriera politica, poi 
abbandona anche il Parlamento europeo – dove era stato eletto nelle liste dell’IDV – per 
candidarsi a sindaco di Napoli (2011).

Pur avendo potuto approfittare della crisi di consenso che penalizza i partiti tradizionali (PD in 
testa), la sua vittoria appare sorprendente, visto che le sole forze politiche che ne appoggiano 
ufficialmente la candidatura sono IDV, Rifondazione Comunista e i centri sociali. Ma la sua 
vittoria è frutto soprattutto della capacità di mobilitare il voto trasversale (soprattutto 
giovanile) dei napoletani delusi dalla politica, e il modo in cui ci riesce ne mette da subito in 
luce lo stile populista: batte le periferie girando in scooter e improvvisando comizi volanti che 
conclude cantando Bella ciao; impersona il ruolo dell’outsider solo contro tutti; fa discorsi di 
sinistra ma fuori dai canoni ideologici e linguistici delle sinistre tradizionali, raccogliendo 
consenso in tutti gli strati sociali.
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Segue la breve stagione che lo vede schierato con altri primi cittadini atipici nel cosiddetto 
“partito dei sindaci”, dal quale prende però ben presto le distanze perché la sua opposizione nei
confronti delle politiche renziane ha un piglio decisamente più antagonista. Ma non rompe solo 
con loro: si allontana anche da Grillo e Di Pietro, che agli inizi della sua avventura politica lo 
avevano sostenuto. Sempre più isolato, sospeso da sindaco dopo la condanna per abuso 
d’ufficio nel 2014, sembrerebbe destinato a uscire di scena. Invece tiene duro, fa “il sindaco di 
strada” conservando il sostegno dei cittadini napoletani, i quali, dopo la sua assoluzione nel 
processo di appello, gli affidano un secondo mandato con percentuali bulgare. Infine, dopo 
l’impegno nella campagna referendaria del 2016 contro le riforme costituzionali volute da 
Renzi, inizia la fase attuale, che coincide con la costruzione di DemA (che sta per Democrazia e
Autonomia, oltre a evocare il nome del leader), formazione politica con cui si candida 
apertamente a conquistare il governo del Paese.

De Magistris può essere realmente definito populista? L’interrogativo è lecito, considerato l’uso 
improprio che i media fanno del termine – divenuto ormai un concetto passepartout che serve 
solo a “bollare”, senza distinzioni ideologiche, tutti i movimenti che si oppongono alle politiche 
neoliberiste. Ebbene, dobbiamo riconoscere, raccogliendo gli spunti di analisi che emergono dal
libro di Giacomo Russo Spena, che il sindaco di Napoli rappresenta effettivamente un modello 
quasi archetipico di politico populista.

Vediamo gli elementi che giustificano tale affermazione: 1) la centralità attribuita alla 
questione morale: con le quattro parole d’ordine onestà, autonomia, coraggio e passione civica
viene evocato un sentimento condiviso da una maggioranza sempre più ampia di cittadini, vale
a dire il rifiuto dei vecchi partiti politici, identificati con una casta corrotta e inaffidabile; 2) 
l’interclassismo: pur schierandosi dalla parte del popolo, dei poveri e degli esclusi, de Magistris 
rivendica la capacità di ottenere il consenso di tutti gli strati sociali, dai centri sociali alla 
borghesia illuminata; 3) la demagogia iperdemocraticista, come certificano affermazioni come 
“il partito è il popolo”, “fare di Napoli una città stato autogestita dal popolo”, “la fase più 
avanzata della democrazia è l’anarchia”; 4) l’adozione di obiettivi politici di sinistra evitando 
tuttavia rigorosamente di autodefinirsi come sinistra; 5) la personalizzazione della politica: 
dalla scelta di DemA come sigla di partito, alla cura con cui gestisce personalmente i suoi profili
social.

Non meno significative le critiche rivolte sia agli ex alleati del M5S, accusati di 
istituzionalizzazione e imborghesimento (Di Maio che va alla riunione degli industriali a 
Cernobbio, il legalismo formale, la retorica sulla democrazia diretta dietro cui si nasconde la 
realtà del “partito azienda” gestito da Casaleggio & Associati; la svolta destrorsa sul tema 
dell’immigrazione); sia a MDP, espressione di una sinistra “politicista” che non affonda radici 
nel popolo. Senza dimenticare le tensioni con l’ex amico e collega Ingroia, responsabile della 
deludente esperienza di Cambiare si può.

L’interrogativo di fondo, tuttavia, è se il progetto di de Magistris/Masaniello sia traducibile al di 
fuori del contesto napoletano: quali sono le chance reali di raccogliere consenso nel resto del 
Paese? La decisione di non presentarsi alle prossime elezioni politiche (senza concedere il 
proprio endorsement ad altri partiti o movimenti), rinviando l’esordio di DemA alle europee del 
2019, testimonia della consapevolezza in merito alla difficoltà dell’impresa. De Magistris sa che
una fetta importante del suo potenziale elettorato oggi guarda al M5S ma, convinto che questa
formazione sia destinata a subire in tempi brevi gli effetti delle proprie contraddizioni, si siede 
sulla riva del fiume ad aspettare che passi il cadavere del suo competitor e, nel frattempo, 
affila le armi per un esordio in grande stile (dice di non essere interessato alla costruzione di 
un’ennesima forza minoritaria).

A mio parere, tuttavia, le vere difficoltà di questo progetto stanno altrove: sono, cioè, quelle 
tipiche delle “rivoluzioni” populiste che aspirano a conciliare l’attacco al sistema con la pretesa 
di governarlo. Per esempio: de Magistris ritiene legittimi gli atti di chi si riappropria di spazi 
pubblici e beni comuni sottratti alla sovranità e al godimento popolari - atti che, pur se in 
conflitto con la legalità formale, considera legittimati dal fatto che obbediscono a principi 
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costituzionali (Giacomo Russo Spena parla di “sovversivismo istituzionale” e “disobbedienza 
costituzionale”). Ma come si concilia tale atteggiamento con la pretesa di garantire il “buon 
governo” del sistema esistente (senza distruggerlo!).

Ancora: il programma politico di DemA, prevede, fra le altre cose, l’abolizione del Fiscal 
Compact e delle politiche europee di austerità, investimenti pubblici che garantiscano la piena 
occupazione e la messa in sicurezza dei territori, lotta alla disuguaglianza, ecc. Tuttavia rifiuta 
il “sovranismo di sinistra” e ritiene si debba restare nella Ue per riformarla dall’interno 
(un’illusione drammaticamente liquidata dal disastro di Syriza). Per farla breve: i populismi di 
sinistra rappresentano oggi un fondamentale momento di rottura nei confronti dell’egemonia 
neoliberista ma, se restano impigliati nei sogni di restaurazione socialdemocratica, senza 
evolvere verso posizioni coerentemente anticapitaliste, sono condannati a farsi riassorbire. De 
Magistris dice di voler fare una Podemos italiana, ma Podemos, nell’ultima assemblea del 
movimento che si è tenuta qualche mese fa a Vistalegre, ha non a caso compiuto i primi passi 
verso l’evoluzione appena evocata.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11110-carlo-formenti-de-magistris-il-populista-di-
sinistra-tra-luci-e-ombre.html

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

Il "Che fare?" di Carl Schmitt. Europa, Nuovi Stati, Nomos del 
Mondo

di Pierluigi Fagan

A cominciare da questo scritto, tratteremo una materia aggrovigliata che comprende l’attualità e la crisi del concetto di 
Stato, la risposta data con l’Unione europea e l’euro, questi due argomenti in relazione al divenire multipolare del 
Mondo, quale altra possibile strada si potrebbe percorrere riconoscendo l’esistenza di un problema-Stato ma non 
riconoscendosi nelle attuali soluzioni date. Lo faremo “con” e “contro” C. Schmitt che ci aiuterà anche a sviluppare -in 
seguito- una riflessione sulla geofilosofia
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Ci sono pensatori politici di due
tipi, quelli che rimangono teorici e quelli che bordeggiando contingenze pratiche, finiscono con 
l’addomesticare la propria teoria alla contingenza. Il “bordeggiamento” citato è in qualche 
modo fisiologico visto che la destinazione della filosofia politica è la ragion pratica ma un conto 
è prevederla nel pensiero, altra cosa è piegare il pensiero alle occasioni della partecipazione 
della contingenza pratica. La linea del pensiero politico -diciamo così- “puro” la possiamo 
rappresentare con Aristotele, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Kant, Marx; la linea teorica che 
ha avuto contatti con la pratica la possiamo rinvenire in Platone, Bodin, Locke, Montesquieu, 
Hegel, Lenin-Mao. Ognuno di essi fa coppia con il corrispettivo dell’altra linea che gli è a volte 
coevo, a volte di poco successivo o comunque connesso per ispirazione od opposizione 
ideologica[1]. La prima linea ha il suo problema detto “problema teoria-prassi”, la seconda 
linea ha il problema di come la prassi, che essendo storica è sempre contingente, ha piegato la
teoria. Carl Schmitt, il cui pensiero ha rilievo sul concetto del politico soprattutto in senso  
giuridico, si inserisce in questa seconda linea ed ha in Hans Kelsen il suo corrispettivo inverso.

Qui ci occuperemo solo del suo pensiero di politica internazionale per i rilievi critici mossi al 
modello anglosassone e la riflessione sulla crisi del concetto di Stato a cui diede soluzione con 
le idee di impero e grande spazio (Grossraum).

= = =

L’idea di Schmitt, in politica internazionale,  era quella di collocare un termine medio tra lo 
Stato la cui logica e potenza vedeva in via di superamento già dai primi del Novecento e la 
posizione universalista-liberale basata su mercato e diritti individuali che sfociava nell’utopico 
(ma invero distopico) “One World”. Questo termine medio che egli basava sulla coppia “impero-
grande spazio”, rivela concretamente  l’ intreccio di teoria ed opportunità pratica e contingente 
di cui dicevamo. Il concetto di impero, supererebbe lo Stato ma cosa sia l’impero per Schmitt 
non è facile da definire. Si tratterebbe specificatamente del Reich tedesco -o meglio- dei 
“tedeschi”, un soggetto politico-giuridico basato su una entità-identità etnica o come lui dice 
“nazional-popolare”. Per lo Schmitt nazional-socialista, sarebbe la nazione a determinare lo 
Stato e non viceversa. Schmitt non solo è un giurista ma è anche tedesco e 
conseguentemente, di solito, lucido e preciso nelle definizioni, come possa ritenere di fondare 
un diritto internazionale spostando il concetto della varietà a base del sistema da Stato a 
nazione in quanto popolo, non è però del tutto chiaro. Più chiaro diventa se ambientiamo la sua
trattazione del 29 Marzo 1939 “L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale. Con 
divieto di intervento per potenze straniere”[2], all’attualità dell’istituzione del Protettorato di 
Boemia e Moravia  che datava -guarda il caso-, due settimane prima, il  15 Marzo 1939 e la 
precedente annessione dell’Austria. Il blitzkrieg della Campagna di Polonia invece, sarà del 
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settembre dello stesso anno, previo patto di spartizione Molotov-Ribbentrop di Agosto.

Lo scritto quindi cercava di dare forma e dignità giuridica all’idea  della diade impero-grande 
spazio, per porla come principio di un nuovo diritto internazionale che modificava la struttura di
quello dominante, quale i francesi e gli anglosassoni avevano ratificato ed imposto a Versailles 
nel 1919. L ‘impero dei tedeschi, la terza versione del  Deutsches Reich, doveva diventare il 
baricentro di un nuovo grande spazio,  stante che non tutti i popoli erano in grado di svolgere 
questa funzione ordinatrice, funzione che ora -diceva lui- con la guida del Fuhrer, i

tedeschi erano in 
grado di svolgere riscattando una secolare debolezza politica che aveva fatto dell’Europa 
centro-orientale, un ventre molle, pulviscolare e disaggregato la cui funzione era stata quella di
tenere in equilibrio il gioco della grandi potenze europee (Francia, Inghilterra, Russia). S’era 
imposta quindi una unificazione dei tedeschi che diventavano il popolo a base del concetto di 
impero che superava quello di Stato, che a loro volta imponevano la propria versione tedesca 
dell’americana dottrina Monroe rivista nel concetto di grande spazio, prefigurando un nuovo 
ordine internazionale di equilibrio e bilanciamento di potenza mondiale, basato appunto sulla 
logica degli imperi-grandi spazi, essenzialmente multipolare. Questa nuova unità metodologica,
che riscriveva i parametri del diritto internazionale, “s’imponeva” nel senso che era frutto del 
decisionismo tedesco, stante che il “decisionismo” era la tipologia del diritto che Schmitt aveva 
già teoricamente perorato in opposizione al normativismo positivista di Kelsen,  mentre il 
grande spazio, era l’area amica del nuovo impero da interdire ai nemici secondo la partizione 
amico-nemico che Schmitt dava come definizione stessa del “politico”. Nel suo contingente, 
l’impero-grande spazio dei tedeschi, era la resistenza alla doppia -minacciosa- pressione dei 
due universalismi, quello a guida anglosassone del mercato con diritti individuali ad ovest e 
quello sovietico del comunismo dei diritti sociali ad est. Per Schmitt, parafrasando la Thatcher, 
non c’erano né individui, né classi ma solo il popolo etnicamente omogeneo che si fa Stato. In 
seguito sarà il caso di tornare su questa tripartizione dell’unità metodologica che divide liberali,
comunisti e nazionalisti ovvero se c’è davvero un primato dell’individuo, delle classi o del 
popolo-nazione e soprattutto se ciò che si sceglie come primato, escluda gli altri due concetti o 
li metta in gerarchia, stante che -a prima vista- le tre unità sembrano tutte legittime in quanto 
esistenti e non si capisce bene quali sono le ragioni per sceglierne una sola che tende ad 
escludere le altre due. Nel grande spazio, un’area circondante l’impero a cui veniva impedito 
l’accesso militare dall’esterno, rimaneva l’apertura al commercio mondiale ed alla pacifica 
interrelazione inter-nazionale. Il concetto di impero, si doveva fondare sulla omogeneità 
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interna, ovvero sull’esistenza di una comune sostanza spirituale, culturale, storica, delle 
tradizioni e dei modi di vita di un dato “popolo”[3]. Gli Stati dei grandi spazi invece, ancorché 
tutelati dalle minacce esterne dal loro baricentro imperiale, dovevano rimanere politicamente, 
giuridicamente ed economicamente indipendenti e per tutti i versi, autonomi.

Distillando l’idea dalla contingenza, il puro dal pratico, Schmitt vedeva un mondo in cui il 
piccolo-medio Stato europeo non era più idoneo al nuovo ambiente politico mondiale, già da 
tempo.  Con la prima guerra mondiale era terminata la lunga modernità a baricentro europeo, 
e quindi era terminata la logica di quell’equilibrio concertato nel quale le potenze europee, con 
l’accaparramento coloniale,  avevano tutte trasferito il conato espansivo fuori del sub-
continente. Avevano colonie nell’oltremare: Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia ed Olanda 
mentre gli Asburgo si erano espansi a danno degli ottomani ed i russi verso Asia Orientale e 
Centrale e la Siberia. Il Reich che rappresentava la rinascita e l’affermazione dei tedeschi e 
occupava ora quel territorio centrale prima camera di compensazione dei conati espansivi degli 
altri, non aveva possibilità di trasferire il proprio conato espansivo fuori d’Europa. Impedito per
condizione geografica terranea (al pari dell’Austria-Ungheria e della Russia) e non -anche o 
solo- marina, ma anche perché era arrivato tardi alla spartizione essendo ormai gli 
appezzamenti coloniali saturati dagli altri. In più, alla prima fase moderna monopolizzata dagli 
europei ora subentrava la fase mondiale in cui oltre agli europei si presentavano alla contesa 
mondiale anche gli Stati Uniti ed il Giappone, nonché i russi in versione sovietica, ognuno a suo
modo impero con i suoi conati di espansione ed egemonia su un loro grande spazio. Più tardi e 
già nel 1952, (L’Unità del mondo), intuisce che l’allora dualità americo-sovietica si sarebbe 
risolta in un nuovo mondo multipolare di cui però vede tracce già prima della seconda guerra 
mondiale. Oltreché per vocazione teutonica quindi, l’idea di impero in quanto Stato più grande,
s’imponeva per ragioni storiche e di differente struttura della competizione che da europea, si 
era fatta mondiale.

La successiva spartizione polacca del ’39, rientrava ancora nei diritti di “riappropriazione dei 
tedeschi” che facendosi popolo unito e concedendo pari diritto di grande spazio in regime di 
reciprocità ai russo-sovietici, provavano ad imporre nei fatti la nuova logica del nuovo diritto 
internazionale. L’inizio della seconda guerra mondiale, ovvero la reazione anglo-francese 
proprio in occasione della spartizione della Polonia, altresì precedentemente silenti su Austria e 
Boemia-Moravia, si potrebbe quindi leggere come l’inammissibilità di questo nuovo diritto da 
parte dei detentori dello standard.  In ogni epoca l’idea dominante è quella delle potenze 
dominanti e chi muove guerra lo fa sul piano della potenza quanto su quello delle idee fondate 
su un qualche principio di legittimità. Schmitt, come molti teorici tedeschi con visione 
geopolitica, non era in favore della successiva esplosione imperialista nazista, a cominciare 
dalla disgraziata campagna di Russia. Il suo impero era uno Stato grande ed omogeneo 
etnicamente, una volta raggiunta la sua “naturale” espansione includente tutti i “tedeschi”, 
doveva rimanere in sé, pacifico a meno di non essere attaccato nel suo “grande spazio” di cui 
-per altro- Schmitt non dettagliò mai con precisione i confini. Tale potenza imperiale ma non 
imperialista, avrebbe esercitato la sua tutorship sul suo grande spazio non diversamente da 
quanto era nella logica iniziale (1823) della americana dottrina Monroe.

Schmitt si richiama positivamente e più volte nei suoi scritti del tempo alla dottrina Monroe, sia
perché concettualmente concorde, sia per fondare il suo impianto su un atto di decisionismo 
già posto dal “nemico”, riconoscendo la logica del nemico si sarebbe potuto convenire un nuovo
diritto internazionale comune. Ma la dottrina Monroe era intesa nella sua “logica iniziale” 
difensiva e non offensiva come poi gli americani più volte la reinterpretarono allargando tra 
l’altro l’area del loro unilaterale diritto prima all’intero emisfero occidentale (Americhe
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più i due oceani 
antistanti), poi oltre avendo in obiettivo l’egemonia sull’intero mondo. Secondo Schmitt, gli 
americani ereditavano la logica base del loro ordinatore di mercato dagli inglesi e tendevano 
per forza di questo a diventare una talassocrazia commerciale senza limiti e confini perché -in 
effetti- è nella logica stessa del “mercato” non avere limiti e confini, così come adottare 
l’ordinatore del mercato è proprio di tutti coloro che sono fisicamente isole e non risentono 
della logica del nomos della terra. Nei fatti però, né gli americani, né i sovietici, né Hitler 
seguivano la logica pura del diritto che seguiva Schmitt. La sua cattedrale giuridica fondata sul 
sistema impero-grande spazio, avrebbe -nei suoi auspici-, rappresentato il nuovo ordine 
mondiale in un sostanziale equilibrio di potenza multipolare nel quale le potenze imperiali 
rimanevano in dialogo economico, politico, giuridico, astenendosi dalla guerra nel 
riconoscimento del diritto reciproco tra nemici, pacifici quindi non per astratto “pacifismo” ma 
per reciprocità nello stato d’equilibrio. Ma la contesa delle posizioni in questo primo accenno di 
situazione multipolare, non era ancora pronta per la via giuridica, come sembra non lo sia 
ancora oggi. La divergenza tra pensatore e realtà nasce sempre dal fatto che il pensatore, 
vincolato al suo sguardo specialistico, non pensa assieme tutte le variabili del sistema e del suo
contesto, la sua teoria può spesso essere in anticipo sulla realtà (non è sempre l’hegeliana 
“nottola di Minerva”), in più, la realtà è sempre sovradimensionata in complessità rispetto alla 
teoria che ne è immancabilmente una “riduzione”.

= 0 =

Questa parte pura del ragionamento di Schmitt ha -oggi- innegabili ed inquietanti aspetti forti 
di attualità. La sua percezione sulla crisi e superamento dello Stato (europeo) di allora, e ci 
riferiamo addirittura a gli anni ’20,  sembra del tutto esente da considerazioni demografiche, 
economiche, culturali e religiose, è una percezione del tutto polarizzata da fatti politici, giuridici
e militari. Ma se era a suo tempo attuale (e condivisa da coevi scritti francesi ed inglesi) questa
sensazione di inadeguatezza dello Stato europeo, oggi che sommiamo a gli aspetti politici, 
giuridici e militari tra l’altro viepiù vincolanti e limitanti, quelli economici e finanziari ma anche 
culturali della globalizzazione, nonché l’esuberanza del mondo islamico e le asimmetriche 
demografie, nonché i problemi planetari quali quelli ambientali, tale attualità  è da rilevarsi 
addirittura in misura maggiore. Colpisce però questa sicurezza nella diagnosi di insostenibilità 
del formato di Stato europeo proveniente da lunghe durate precedenti, nella letteratura di un 
secolo fa, colpisce il fatto che forse -oggi- monopolizzati da immagini di mondo economiciste, 
noi si faccia diagnosi superficiali di problemi che affondano radici nella lunga durata ed in 
fenomenologie più complesse.
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Se il Deutsche Reich, il grande Stato dei tedeschi in forma di impero, lo soddisfaceva come 
potenza europea continentale di prima grandezza, è per noi altresì evidente, nella nostra 
attualità, che la Germania riunificata è fuori standard rispetto al livello dell’Italia, della Francia 
e per quanto non prettamente “europea” anche della Gran Bretagna, oggi -rispetto ad allora- 
ben più ridimensionata. Altresì, sebbene interpretato per via economica-monetaria oltreché 
giuridica con l’Unione europea e l’euro, dobbiamo rilevare attuale anche l’idea del grande 
spazio di cui lo Stato potente si circonda ma gli stati non tedeschi di questo grande spazio, 
invece che avere piena sovranità com’era nella teoria, in

pratica, oggi sono 
tutti politicamente, economicamente-monetariamente e giuridicamente subordinati alla 
potenza tedesca. Schmitt non dettagliò mai la composizione del suo grande spazio ma a noi 
-oggi-, l’idea di fare da grande spazio ai tedeschi, non credo quadri.

In più, invece che essere i tedeschi militarmente potenti e tutor della difesa europea, siamo 
tutti noi e tedeschi inclusi, grande spazio degli Stati Uniti d’America. Non più solo come nella 
guerra fredda in via difensiva (Art. 5 della NATO) ma complici e partecipi di un sostanziale 
allargamento del grande spazio americano che offende il grande spazio russo (Ucraina, 
Georgia-Caucaso, Balcani, Baltico). Questa condizione subalterna, aggiunge a noi la privazione 
della sovranità nella politica estera, privazione che si somma a quelle inflitte dal dominio 
dell’”impero” di Berlino sul piano monetario-economico-giuridico. Poiché dire “impero” di 
Berlino è concedersi una semplificazione polemica che non spiega di come si sia venuta a 
creare questo dominio che di solito spieghiamo con la cooperativa degli interessi cosmopolitici 
delle élite neoliberali europee e non, occorre specificare che senza Parigi, Berlino non sarebbe 
stata in grado di imporre la sua visione dell’UE e neanche l’euro in quanto tale. Quando 
diciamo che l’UE e l’euro si basano sull’asse Parigi-Berlino descriviamo un fatto ma non ne 
ricaviamo una teoria. Sarebbe invece interessante sviluppare la teoria che oltre ai criteri 
economici e monetari delle élite dominanti potenziate dall’ideologia neo-liberista e del ruolo 
tutelare svolto da Washington, osservi anche quelli geopolitici che legano tra loro i due soggetti
ingombranti. Europa, euro, globalizzazione, ancorché sistemi che hanno fini a promotori 
economici, sono pur sempre figli di una deliberazione giuridica, deliberazione che in qualche 
modo deve pur sempre far capo ad uno o più Stati.

Se ci si immerge nella mentalità dell’altro, dei francesi e dei tedeschi, nel loro “inconscio 
storico” segnato da Napoleone che esonda in Germania, la Crisi del Reno, il conflitto franco – 
prussiano del 1871 che portò i tedeschi a Parigi a terminare la Comune, la prima guerra 
mondiale e la lunga contrapposizione nell’orrore delle  trincee, a cui fa seguito Versailles con 
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l’annessione francese dell’Alsazia-Lorena, l’umiliazione della Renania e l’occupazione della Ruhr,
a cui fa seguito il disordine di Weimar e la reazione orgogliosa dei tedeschi versione nazisti che 
poi sfocia nella seconda guerra mondiale in un altro mattatoio e nuova occupazione di Parigi, 
non si può non considerare il fatto che tedeschi e francesi abbiano avuto -ed abbiano- forte il 
senso della problematicità del loro vicinato[4].

Ed è la cronologia dei fatti storici del dopoguerra a dirci che tra le tre diverse forme europee 
post-belliche di comunità (del carbone e dell’acciaio, atomica, economica) tutte degli anni’50 e 
la successiva fusione unificante del ’67, si colloca quel trattato dell’Eliseo tra De Gaulle ed 
Adenauer (1963) che, trasformando la storica inimicizia in promessa di amicizia, sancisce la 
diade politica direttiva egemone sull’intero processo unionista, diade tutt’oggi agente e proprio 
oggi richiamata in campo dal nuovo progetto Macron-Merkel.  Ed è la storia del processo di 
istituzione dell’euro a dirci quale fu il ruolo dell’intesa tedesco-francese, intesa basata sul 
diritto tedesco di imporre i suoi parametri a tutti meno che alla Francia la quale ha goduto in 
questi anni di molte esenzioni nel mentre occupava ruoli direttivi non sempre proporzionati alla
sua effettiva potenza e reale brillantezza economica[5]. L’UE e l’euro hanno ovviamente molte 
cause e ragioni ma in buona sostanza, potrebbero ben definirsi il trattato di pace franco-
tedesco il cui prezzo viene pagato da tutta l’Europa. Ogni volta che ci ricordano che queste 
istituzioni, “evitano la guerra”, è a questa problematica convivenza franco-tedesca, a questo 
antico motore della guerra sub-continentale  che si allude. Non si può spiegare quindi 
l’”impero” di Berlino se non considerando il ruolo di garante e legittimante offertogli da Parigi, 
“poliziotto buono” della coppia[6] in cambio del ruolo di co-leadership, con loro comune 
beneficio finale di aver scaricato le tensioni reciproche sul resto d’Europa, rimescolando in un 
minestrone mal digerito, il “sogno di una cosa” dei francesi Abate di Saint-Pierre e Rousseau da
una parte e del tedesco Kant dall’altra. Ed anche il repertorio mitico, visto che non c’è una 
Costituzione politica europea effettiva, ha riesumato quel Carlo Magno che in quanto franco è 
l’unico antenato comune tanto dei francese che dei tedeschi.

Il sistema EU-euro, sembrerebbe quindi pensabile come una risposta alle contraddizioni interne
del sub continente travagliato dalla conflittuale convivenza dei due pesi massimi, che scarica i 
costi di mediazione su tutti gli altri e concede ai due diarchi pace, potenza relativa e vari tipi di 
egemonia, per affrontare l’impegnativo gioco multipolare. La Francia, nella modernità, avrebbe 
preso il ruolo che nel Medioevo aveva il papa, quello di legittimante. Forse nelle nostre critiche 
all’europeismo, ci concentriamo troppo su Berlino ed osserviamo tropo poco Parigi, forse 
guardiamo troppo i fatti economici e troppo poco quelli geopolitici, le classi e non le nazioni, i 
mercati e non gli Stati.

Tornando all’”inquietante attualità” di Schmitt, e volgendoci allo scenario extra-europeo, la 
composizione del parterre del gioco mondiale ha subito diversi cambiamenti negli ultimi due 
secoli. Da un dominio eurocentrico che termina ai primi del secolo scorso,  ad un sistema 
binario americo-europeo che va a comporre il fantomatico “emisfero occidentale” passando per
le due guerre euro-mondiali, al mondo “troppo piccolo per due sistemi tra loro contrapposti” 
dell’ideologia global-idealista[7] in accompagno alla guerra fredda e successivo breve dominio 
unipolare americano, ad un oggi in cui s’annuncia un mondo nuovo, tendenzialmente 
multipolare.

In questa idea dell’One World, del Piccolo pianeta, del Villaggio globale ritroviamo anche il 
famoso strabismo teoria e prassi, riflesso di quello idea-realtà. Se la lettura economicista 
dell’immagine di mondo (che sia a base metodologica liberal-individualista o comunista-
classista) vede l’ineluttabilità dell’One World tessuto dalla globalizzazione (o dai sincronici 
movimenti di emancipazione del proletario che supera la nazione), dal Segretario di Stato 
americano H.L.Stimson e la sua presunta affermazione del 1941 alle sorprendenti letture del 
problema impero-globalizzazione di Antonio Negri , la verifica del campo di gioco in termini 
realistici, legge invece un tendenziale pluralismo di potenze.   Come altrimenti definire la Cina, 
la Russia, l’India ma in diversa misura anche il Giappone e la Corea del Sud ed almeno il 
mondo arabo-islamico a guida Arabia Saudita-EAU ma animato anche dagli interessi di grande 
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spazio neo-ottomano della Turchia, neo-sciita dell’Iran, dell’Egitto e del Pakistan? E cosa sono 
gli ormai nove possessori di armi nucleari se non altrettanti poli inattaccabili per paura di 
ritorsione atomica che con l’offrire il loro “ombrello” di copertura, si formano un loro grande 
spazio in cui i nemici non possono attaccare nella rinnovata logica Monroe? Ed anche 
rimanendo nel monoteismo economicista come non accorgersi del cambio radicale di 
composizione, peso e primato,  confrontando la Top Ten dei Paesi per Pil tra 1980 e le 
previsioni 2030? Sembrerebbe che la logica teorica, che per sue esigenze di discorso tende ad 
asciugare molto in concetti nitidi una realtà dai bordi molto più sfumati e sovrapposti, vedendo 
il mondo troppo piccolo per un pluralismo o forse mossa da una teologia dell’Uno, diverga dalla
logica pratica per la quale sistemi più densi[8] diventano più complessi e sistemi complessi si 
ripartiscono in più nodi o attrattori per darsi un ordine[9]. Nella crescita di massa c’è un 
aumento di complessità non una tendenza alla semplificazione dell’Uno.

Tutti i sempre più numerosi giocatori del mondo multipolare sembra stiano accrescendo la loro 
potenza, tutti fanno piani e agiscono di conseguenza per darsi un grande spazio nel loro 
immediato intorno che sia di terra o di mare. Gli americani con la globalizzazione dollarizzata a 
trazione banco-finanziaria o la NATO o il nuovo “pivot indo-pacifico”, con la BRI e lo sviluppo 
africano i cinesi o con l’internazionale wahhabita-fraternità musulmana l’islam che ha iniziato 
un sua guerra per l’egemonia interna, con l’UEE e la nuova egemonia su Caucaso – Siria dei 
russi o le mire neo-ottomane di Erdogan, con la rinnovata autonomia di Londra che punta al 
Commonwealth 2.0, tutti stanno correndo a rinforzare la propria costituzione di potenza 
dandosi prospettive di grande spazio, tranne lo Stato europeo che non c’è. La stessa Germania 
che è una potenza economica[10] è un nano geopolitico ed un fantasma sul piano militare. Lo 
stesso scenario di gioco è in transizione, dall’assetto euro centrato a quello atlantico dominato 
del sistema occidentale a quello mondiale in cui al talassocratico sistema occidentale si va a 
contrapporre il terraneo sistema afro-eurasiatico tessuto dai cinesi (e russi)[11]. Disputa 
titanica che verte essenzialmente sull’Europa la cui oscillazione da una parte o dall’altra, può 
determinare l’esito della transizione e la sua stessa natura, pacifica o, come da molti temuto, 
bellica.

La “crisi dello Stato” che anima molte riflessioni occidentali, come la dobbiamo intendere? 
L’impressione è che a questo topos critico manchi un aggettivo di precisazione: “europeo”. 
Sembra che anche i più avveduti critici dell’eurocentrismo, alfieri del multiculturalismo e del 
relativismo applicato a gli altri ma non a se stessi, non s’accorgano che la proclamata “crisi 
dello Stato” fase suprema di un capitalismo finanziario assoluto (ma il capitalismo è a guida 
finanziaria sin dalle sue origini nel XV secolo se non prima, secondo F. Braudel[12]),  a sua 
volta de-geo-storicizzato[13], non è un universale, ma una sindrome -almeno nelle sua forme 
più virulente- dello Stato europeo. Né le pratiche, né il concetto di Stato, sembrano in crisi 
negli Stati Uniti o in Gran Bretagna o in Russia o in Cina o in India o altrove. La globalizzazione
alcuni la subiscono, ma altri la sfruttano, così come la “tecnica” oggetto di molte analisi sulla 
modernità. I fenomeni si offrono all’intenzionalità degli agenti e se non si riesce ad essere 
agenti si diventa agiti, ma è improprio diagnosticare la minorità con la sola potenza ordinativa 
del fenomeno, del dispositivo e della sua ineluttabili facoltà governamentali. I nuovi poli con 
tendenza ad ampliarsi e segnare il proprio grande spazio, sono centrati  su Stati che hanno  
intenzionalità, potenza e condizioni di possibilità per essere tali[14]. Se altri tipi di Stati, 
denunciano una difficoltà a governare i fenomeni e ne diventano governati, piuttosto che 
diagnosticarne la “fine dello Stato”, forse si dovrebbe riflettere su come potenziarli. Forse in 
Europa sta finendo il tempo degli Stati-nazione ma non per la parte Stato, per la parte 
“nazione”. Forse, in Europa, è giunto il momento di domandarci se ci possiamo ancora 
permettere i nostri piccoli Stati, il che non porta necessariamente però a darsi come unica 
risposta l’Unione di tutti, subito ed a qualsiasi condizione.

A riguardo, anche alcuni teorici ed analisti politici della plurale tradizione detta “sinistra”, tra i 
tanti punti di autointerrogazione che dovrebbero porsi per verificare la realtà dei loro sistemi di
pensiero, realtà che sta sfumando in una appiccicosa ed inservibile scolastica (come ammoniva
per altro lo stesso Marx nella seconda Tesi su Feuerbach), dovrebbero contemplare il sistema 
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dei fatti demografici, geografici, storici di lunga durata, nonché quelli altrimenti sottovalutati 
nel concetto di “sovrastruttura” e la stessa politica internazionale anche perché rimanendo 
abbarbicati al paradigma economicista, diventano sempre più simmetrico-inversi ai liberali, in 
fondo “simili”. Far scattare lo sprezzante giudizio di “rossobrunismo” ogni volta che si pone a 
sinistra la questione geopolitica, aiuterà forse a sedare l’ansia da -non comprensione del 
mondo- ma l’abuso di questo tipo di ansiolitici, può portare al disordine mentale permanente, 
invecchiando. E sistemi di pensiero nati centocinquanta anni fa, forse, dei sintomi di senilità 
disfunzionale, è naturale li mostrino.

= = =

Come inquadrare allora la sindrome europea di una ipertrofica Germania in tandem con la 
Francia, che si muovono in uno scenario di sovranità azzoppata anche per loro, in un contesto 
di così complesse trasformazioni mondiali? E noi, come rispondiamo al nostro specifico “che 
fare?”, stretti tra fuga nell’Unione e ritorno alla Nazione? Riepiloghiamo ed andiamo ad una 
prima -provvisoria- conclusione.

In Europa è terminata da tempo la fase storica iniziata nel XVI secolo con la nascita dei 
moderni Stati. Alla fine del XIX secolo, gli europei vanno tendenzialmente a saturare gli spazi 
esterni all’Europa con la colonizzazione, processo di lunga durata iniziato a fine XV secolo e 
costitutivo dell’equilibrio europeo e della stessa consistenza dello Stato europeo[15]. 
Contemporaneamente si siedono al tavolo della spartizione dello spazio mondiale due nuovi 
attori non europei gli Stati Uniti ed il Giappone. Si rinforza la Russia poi Unione Sovietica e nel 
XIX secolo si formano due nuovi Stati europei (l’Italia e la Germania), appena compensati 
dall’implosione e sparizione dell’Impero asburgico.  La risultante di questo linee di pressione, fu
la prima e la seconda guerra mondiale, intervallate sia dalla grande depressione[16], sia dal 
trasferimento della posizione di egemone mondiale dalla Gran Bretagna a gli Stati Uniti, sia 
dalla crescente esuberante assertività della nuova Germania. Dopo la seconda guerra 
mondiale, il pluriverso europeo è ripartito tra l’area occidentale a supervisione americana e 
l’area orientale a supervisione sovietica. Gli Stati Uniti, se da una parte aiutarono la 
ricostruzione euro-occidentale, dall’altra cancellarono sistematicamente ogni potere coloniale 
extra-europeo. Da verso la fine del XX secolo ad oggi, gli europei si trovano sempre più 
confinati nel loro angusto e molto affollato sub-continente. Dentro si forma un ordine 
funzionale alle logiche americane che vogliono un mercato unito ma nessuna vera unificazione 
statale (e militare), poi si permette alla Germania la sua riunificazione che la porta ad una 
massa fuori standard (la RFT era al livello di massa di Francia-Italia-UK) che si somma alle 
note caratteristiche geopolitiche di centralità spaziale in uno spazio europeo già di suo saturo. 
Allora i francesi ed i tedeschi pongono una appendice al loro trattato di pace già base del 
progetto unionista europeo: l’euro[17].  I tedeschi accettano a condizione di fissarne loro i 
parametri tecnici che poi diventano politici, i francesi a patto di esserne sostanzialmente 
esentati fungendo da legittimante e junior partner. I tedeschi controlleranno i paesi nordici e 
dell’est, i francesi quelli latino-mediterranei. Nel frattempo è collassato lo spazio euro-orientale 
sovietico ed a seguire quello balcanico,  con gli americani che danno alla Germania un nuovo 
grande spazio di espansione economica, tenendosi però il controllo delle leve politiche e militari
che usano sempre più contro la Russia. Fuori d’Europa, si sviluppa velocemente l’Asia ed al 
Giappone si affiancano Cina ed India mentre l’ordine del mondo è fissato dalla prima 
globalizzazione a guida anglosassone che -ideologicamente- compendia il regolamento del 
buon comportamento economico nei decaloghi neoliberali che impongono lì dove possono, cioè 
soprattutto nel loro grande spazio. Gli americani, che certo non hanno alcuna intenzione di 
crearsi un Leviatano concorrente ma solo una eterogenea macedonia condannata al “divide et 
impera”,  hanno gioco facile a spingere gli europei ad unirsi economicamente, ma non 
politicamente e militarmente. E’ un gioco facile questo di non pensare dall’inizio all’unione in 
termini politici, primo perché i singoli popoli nazionali e quindi i singoli Stati non ci pensano 
minimamente a fondersi davvero, né questo è al fondo il desiderio delle loro stesse élite 
politiche ognuna delle quali esiste proprio perché appartiene ad un suo specifico spazio 
nazionale, né la condizione geopolitica ad eventuale ragione dell’unificazione  è “sentita” dalle 
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rispettive opinioni pubbliche[18] che diventano sempre più ignare della complessità di questo 
enorme e complicatissimo scenario. Ma a ben vedere, l’ idea stessa di unire gli europei in 
quello che per avere sostanza politica[19] non può che non essere uno Stato, magari 
federale[20], ha sostanza fantasmatica. Non perché nessuno in fondo la vuole questa unione, 
ma perché non sta nel novero delle cose che è concretamente possibile fare.

Lo stesso Schmitt ci ricorda che la precondizione ovvia per pensare ad uno Stato più grande di 
quello che ci ha dato in sorte la nostra storia passata, sta in quella physis-terra composta di 
immagini, concezioni del mondo, religioni, tradizioni, “ricordi storici, saghe, miti e leggende, 
simboli e tabù, abbreviazioni e segnali del sentimento, del pensiero e del linguaggio”, insomma 
la materia che fa la sostanza assieme alla forma.  Fuori di questo presupposto dell’in comune 
c’è solo la conquista e subordinazione coattiva per poter formare uno Stato. Ma essendo il 
progetto UE una fusione e non una incorporazione, incorporazione che se pure qualcuno 
immagina è del tutto fuori luogo discutere visto cha la storia europea ci ha abbondantemente 
mostrato l’impossibilità di una conquista di Uno su Tutti,  quanto di quel “essere in comune” ha 
davvero in comune un presunto “popolo europeo”? Nulla. E’ l’atto giuridico politico che fonda lo
Stato a fare il popolo o bisogna prima avere un per quanto mal definito popolo prima di poter 
pensare possibile uno Stato che lo amalgami e meglio definisca? Dove mai si è condivisa la 
discussione pubblica e popolare sul cambio di paradigma per cui se i nostri vecchi Stati si son 
fatti tra “noi” e contro quelli dei vicini, oggi i ragionamenti sul nuovo scenario del mondo del 
secondo millennio, ci imporrebbero di trovare un nuovo “noi” contro i nuovi attori multipolari?  
E gli “europei” definizione che parafrasando Metternich non parte da una entità storico-politica 
ma da una mera espressione geografica, possono pensarsi come “noi”, possono davvero 
diventare e sentirsi un “popolo” o debbono rifiutare questa categoria e pensarsi come una 
società per azioni? Se non sono un popolo e non possono diventarlo in tempi storici 
ragionevoli, se nessuno realmente pensa e vuole immaginare possibile uno Stato europeo, se 
non potendo mai divenire uno Stato non potrà quindi neanche mai esser democratico, se non 
potendo  mai essere un vero Stato mai potrà esser un soggetto geopolitico nel gioco 
multipolare, su cosa stiamo buttando via tempo continuando ad affidarci con sempre minor 
entusiasmo al sistema UE – euro?  Queste cose, credo appaiano auto-evidenti al netto di 
qualsivoglia inclinazione ideologica ad uno storico, il problema è che il processo politico di 
presunta unificazione è discusso e teorizzato principalmente da economisti. Purtroppo però lo 
sguardo economico tende ad una metafisica platonica che, con logica geometrico-numerica, 
non legge la logica concretamente incarnata negli individui, nelle società, nelle istituzioni e 
nelle culture e nelle storie e nelle geografie che fanno i “popoli”, eterogeneità che fanno del 
complesso pluriverso europeo un frattale di multipolarità in sé. Da questo punto di vista, con 
Schmitt si vedono cose che  con Smith non si possono  vedere, pensando teoricamente 
possibile quella che è una tragica astrazione.

Si può lasciare questa idea dell’uni-verso europeo come idea regolativa della ragione, come 
punto di fuga ideale kantiano a cui tendere. Ma detto per inciso non secondario,  Kant parlò più
di confederazione che di federazione ad al solo scopo giuridico-militare in modo da evitare 
l’eterno riproporsi della coazione hobbessiana del tutti contro tutti, Kant non ha mai parlato di 
uno Stato federale europeo ed è probabile che la sola idea gli facesse ribrezzo[21]. Se questo è
un punto di fuga in prospettiva, telos da traguardare nei (molti) decenni a venire,  nel 
frattempo, occorrerebbe pensare a qualcosa di meno sbilenco ed impossibile e che -tuttavia-  
aiuti gli Stati europei a sopravvivere nel difficile e caotico scenario del mondo nuovo. Forse non
c’è solo la dicotomia Stato ed Impero ma Stato piccolo ed impotente, Stato grande e potente 
ed Impero. Forse dobbiamo aprirci un pertugio nelle condizioni di pensabilità e sdoganare 
l’apparentemente banale e volgare considerazione di buon senso che -in questo discorso- le 
dimensioni contano. L’eterogeneità europea andrebbe forse pensata per gradi di prossimità, si 
dovrebbero prima fare federazioni basate su un comune  secondo le grandi ripartizioni dello 
spazio geo-storico europeo, magari tra loro confederate in una semplice alleanza militare che 
tra l’altro ci emancipi tutti dalla NATO e solo dopo federazioni di federazioni, ovvero l’ipotetico e
molto remoto Stato europeo. Questa idea dell’effettiva unione politica sub-continentale -in 
prospettiva- sarà anche una necessità , ma pensare sia perseguibile nel delirio dell’impossibile 
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analogia detta “Stati Uniti d’Europa” che ha più ruolo pubblicitario che realmente 
programmatico, dove la forma (unità) ignora la materia (pluralità storica dei popoli) e quindi 
non giungerà mai  a sostanza, non è guadagnare tempo, ma perderlo.

Quanto tempo possiamo ancora perdere invece che iniziare un nuovo viabile percorso di 
adattamento al mondo nuovo e complesso?

= = =

In questo periodo sto studiando le faccende che riguardano questo complesso argomento e 
questo Autore che oltre a dare suggestioni utili alla riflessione, dà anche tanti problemi in 
quanto non si può relativizzare la sua piena e convinta adesione al nazismo da cui il problema 
del provare a separarne il pensiero puro e critico-teorico da quello pratico-pragmatico 
contingente. Sentire un tedesco, per giunta approssimativamente nazista, che parla di 
“impero” e di “grande spazio” fa scattare le saracinesche dell’ostracismo prima ancora di poter 
cogliere qualche idea magari poi da trasformare per altra utilità, non  facile visto che la nostra 
ragione è anche tanto emotiva, ma lo sforzo forse merita un impegno.  Il nostro “leninista” 
titolo sul Che fare? di Schmitt, allude al “Che fare di Carl Schmitt?[22]” che è il bel titolo di un 
altrettanto interessante libricino che si pone la stessa questione: cosa fare di certe riflessioni 
che sembrano fatte oggi, che sembrano assai lucide e predittive del dominio liberal-
anglosassone, dell’universalismo mercatistico imperialista di cui oggi vediamo la piena 
espansione globalizzante -tra l’altro- in crisi di riformulazione, della pari confusione 
universalista dell’internazionalismo di sinistra che legge solo classi e non i popoli, 
dell’ingombrante volontà di potenza teutonica, della crescita di binomi impero-grande spazio 
tutti non europei, cosa fare della sua acutezza critica e della sua inservibilità normativa, 
malattia endemica dei pensatori tedeschi in genere? Jean-Francois Kervégan, l’Autore del libro 
citato, dà la sua diagnosi, così Stefano Pietropaoli  nella monografia dedicatagli[23], così nel 
suo lungo lavoro di scavo ed approfondimento Carlo Galli[24], così Giovanni Gurisatti curatore 
dell’edizione italiana della raccolta di scritti schmittiani di politica e diritto internazionali[25] e 
poiché amalgamati anche con considerazioni su “terra e sul mare”[26] validi anche in termini di
geopolitica teorica, così il curatore tedesco originario di Stato, Grande Spazio e Nomos, Gunter 
Mashke nell’Epilogo post-fazione dello stesso volume. Così le riflessioni stimolate da Schmitt 
che hanno svolto a vario modo, qui da noi, Cacciari, Duso, Marramao, Tronti, Negri ed 
Agamben ma anche Julien Freund, Alexander Kojève o il “maoista” tedesco J. Schickel nel 
Dialogo sul partigiano del 1970. Ma di tutto questo, della “questione Schmitt”, parleremo 
altrove.

La questione delle questioni poste da Schmitt ed il suo stesso statuto di pensatore, ha per noi 
rilievo di attualità sia in termini di geopolitica sulla teoria multipolare[27], sia in termini di 
concreta geopolitica europea (incluse le aggrovigliate matasse dei sistemi Unione europea ed 
euro), sia in termini di geocultura e geofilosofia e proprio sul fatto della questione teoria-prassi.
Lo facciamo con Hegel come con Marx, con Nietzsche come con Heidegger, con i francofortesi e
fino a Sloterdjik ed in parte con Schmitt, si finisce sempre col pascolare nelle radure del 
pensiero critico tedesco ma poi il mondo, il nostro mondo occidentale, continua imperterrito ad 
esser ordinato dal nomos anglosassone. Per parafrasare un francese (Deleuze)[28] “i tedeschi 
progettano mondi, gli anglosassoni li abitano” o li governano, si potrebbe meglio dire[29]. E 
non è tutto. Questa riflessione sullo Stato e sulla potenza, sulla condizione multipolare ed  il 
grande spazio che per noi italiani è  il Mediterraneo e la costa dirimpetta in cui tutti i grandi 
giocatori del gioco di tutti i giochi vengono a disordinare e far danni di cui poi noi paghiamo 
immancabilmente le conseguenze, cosa ci porta? Dove ci dovremmo dirigere per divincolarci 
dalla nostra passività subalterna che oscilla tra l’astratto unionismo europeo e l’improbabile 
ritorno ai confini nazionali di un Paese che sta scivolando nella gerarchia dei soggetti che 
contano oltre il limite di ciò che ha significato? Come possiamo trasformare questa progressiva 
insignificanza che ci condanna ad ogni tipo di eteronomia, dalla globalizzazione passiva  
all’ineluttabilità neoliberista, dalla NATO ed ai diktat euristi del binomio franco-tedesco alle 
pressioni russe e cinesi non meno che americane, britanniche ed islamiche, dove volgere un 
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diverso progetto, finalizzarlo a cosa, organizzarlo come? Chi gli amici, chi i nemici? Sovrani 
come e di che spazio, con quale regolamento ed intenzione? Come districarsi nella selva oscura
fatta di imperi, comune, Stati, nazione, popoli, mercato, terra-mare-aria, teorie e fatti, mondo 
e sua immagine, politico ed economico e ritrovare la diritta via, oggi smarrita? E come 
rispondere a queste inevitabili domande poste dal primato di realtà, cercando di portare avanti 
anche le nostre non meno legittime ispirazioni ideali di giustizia sociale ed emancipazione, 
democrazia reale e buona vita sostanziale?

Riprenderemo  queste urgenti riflessioni in prossimi articoli.

Note

[1] Mentre Platone, nell’Accademia, formava veri e propri consulenti di governo che ebbero poi 
altrettante esperienze pratiche e lui stesso con Dionigi di Siracusa (e come cambia il pensiero 
politico attribuito a Platone tra Repubblica, Politico e Leggi, forse proprio in ragione di quelle 
esperienze), Aristotele nel Liceo, colleziona costituzioni e per ragioni politiche dovette addirittura 
scappare da Atene. Mentre Machiavelli perde la sua posizione di Segretario e scrive appassionato 
tutto quello che avrebbe detto al suo Principe se solo gliene fosse data l’occasione, Bodin fa  da 
Consigliere a Enrico III, è egli stesso parlamentare. Mentre Hobbes scrive il Leviatano stando in 
Francia ed osservando da lontano la Guerra civile di Cromwell, Locke è segretario del Lord 
cancelliere Shasftsbury e con i Due trattati sul governo, deve giustificare ex post la Gloriosa 
rivoluzione. Il nobile di toga Montesquieu è senz’altro più inserito del Rousseau che vaga per 
l’Europa ospitato da amici, coltivando sempre più un senso paranoide di solitudine. Mentre Hegel 
elabora la dottrina dello Stato etico prussiano ricavandone la cattedra di Berlino, Kant si auto 
imbavaglia per non polemizzare oltre il dovuto con Federico Guglielmo II. Così mentre Marx 
teorizza la fine dello Stato e la sua definitiva estinzione, Lenin ci pensa su e scrive Stato e 
rivoluzione e Mao fa la rivoluzione con la Lunga marcia che in realtà era una lotta di liberazione 
nazionale dall’invasione Giapponese, una riappropriazione dello Stato cinese (da sempre un impero)
che ancora oggi non ci pensa minimamente di estinguersi.

[2] Lo scritto è contenuto in: C. Schmitt, Stato, Grande Spazio e Nomos, Adelphi, 2015. Questo 
volume è ricco di molti altri spunti nei suoi altri dodici saggi che lo compongono. Per evitare note 
ipertrofiche, abbiamo omesso i successivi, precisi, riferimenti.

[3] E. Hobsbawm, notò -a ragione- che l’idea dei popoli (diritto all’autodeterminazione) come unità 
base del politico, venne introdotta nel diritto internazionale da W. Wilson nel Trattato di Versailles. 
E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780, Einaudi, 1991. Peraltro, prima di lui, lo aveva 
notato anche lo stesso Schmitt sempre a caccia di principi di legittimità presi dal “nemico”.

[4] I fatti brevemente ricordati che in sede storica sono addirittura categorizzati nell’espressione 
“ostilità franco – tedesca” o “inimicizia franco – tedesca ereditaria”, vennero declinati in quella 
franco – prussiana, franco – asburgica, in quella, continua, del Rinascimento e del Medioevo 
-indietro- fino alla spartizione ereditaria dell’unità carolingia dalla quale partono anche le prime 
formazioni delle rispettive lingue nazionali.
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[5] Di contro, si noti l’asimmetria militare per la quale la Francia, pur scivolando nel tempo a rango 
di media potenza per ragioni internazionali, ha a lungo mantenuto una sua autonomia militare, 
inclusa l’atomica ed il seggio di rappresentanza nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, mentre la 
Germania è rimasta praticamente disarmata. Chi ha l’arma non ha la moneta, chi ha la moneta non 
ha l’arma.

[6] Si torni alla crisi greca del Luglio 2015 e si ricordi il ruolo mediatore giocato da Hollande o la 
sorridente umanità dei burocrati francesi di Bruxelles che sembra tanto preferibile -nella forma- 
rispetto ai prestanome tedeschi (in genere olandesi e finlandesi), quando non differisce da questi 
-nella sostanza- di una virgola.

[7] In “Mutamenti di struttura del diritto internazionale” di Schmitt (1943), l’Autore fa un preciso 
riferimento ad un presunto discorso fatto da Stimson (Segretario di Stato ed alla Guerra americano) 
a West Point nel 1941 da cui sarebbe stato tratto il virgolettato, riferimento che ripete in altre opere 
successive ma al curatore dell’edizione tedesca Maschke, questo discorso di Stimson non risulta 
verificabile. Altresì, lo stesso Maschke, accetta che, esistente il preciso riferimento o meno, questo è
stato effettivamente il pensiero “… dell’ideologia dei globalist che circondavano F.D.Roosevelt” 
(Nota 35 p.255 di Stato, Grande spazio, …. op. cit.).

[8] Nella vasta letteratura che indaga questi fenomeni di mondializzazione ed egemonia, si 
sottovaluta sistematicamente il dato demografico. Se non si considera la diversa massa e 
distribuzione di densità della popolazione mondiale che passa dal 1,5 mild dei primi del secolo, ai 
7,5 mld più recenti (in poco più di un secolo) è facile cadere in narrazioni che hanno più del 
letterario che del concreto. Purtroppo, come la geopolitica ha lo stigma del suo utilizzo teorico-
pratico da parte dei nazisti, la demografica lo ha con Malthus, ma così come non si può negare 
l’esistenza di una logica geo-storica a base della politica internazionale, sarebbe il caso anche di far 
pace con l’evidenza che spesso (non sempre e non da sola), motore attivo della Storia, è proprio la 
crescita o decrescita delle popolazioni.

[9] Oggi c’è anche una nuova linea dell’universale dell’Uno ma versione  pluralista, non quindi nel 
distopico addensamento nell’impossibile Un Mondo – Uno Stato (una idea, Schmitt direbbe, di 
teologia politica, monoteista nella fattispecie) ma nella riduzione degli Stati a regioni o città-Stato, 
connesse in un  network di scambi di materie, energie, individui, culture ed informazione. Un Uno 
non piramidale e monolitico ma a “rete” secondo la metafora del tempo (ogni tempo ha la sua). P. 
Khanna ne è il principale, ma non unico, cantore.

[10] Ma il mercantilismo tedesco (e cinese) quanto verrà ulteriormente permesso in un mondo che 
s’avvia ad una condizione stabilmente multipolare?

[11] Si segnala questa analisi di G. Doctorow, il quale vede un riproporsi di bipolarismo più che un 
avvio di multipolarismo https://consortiumnews.com/2017/10/23/russia-china-tandem-changes-the-
world/
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[12] F. Braudel, La dinamica del capitalismo, il Mulino, 1981

[13] Tanto la tradizione liberale che quella comunista, parlano spesso di mercato o capitale come se 
questo non fosse ripartito in aree territoriali governate da intenzionalità statali. Eppure i 
geoeconomisti (ad esempio il R. Gilpin di Economia politica globale, EGEA-Bocconi 2008) sanno 
bene che il “capitalismo” tedesco non è quello americano che non è quello giapponese che non è 
quello britannico ed oggi quello cinese. Forse molti non considerano che la Washington del 
“Washington consensus” non è solo l’addensamento ideologico delle élite transnazionali neo-
liberali ma il nome della capitale degli Stati Uniti d’America.

[14] Chi in Europa potrebbe mandare in giro il proprio presidente a richiedere più che con le buone 
con le cattive il riequilibrio delle bilance commerciali, nel frattempo piazzando missili ed ottenendo
nuove sottoscrizioni del debito pubblico “monstre”? Chi potrebbe fare la sua “exit” dall’UE senza 
rimanere polverizzato dal bombardamento finanziario dei “mercati” da cui Londra è immune? Chi 
potrebbe subire l’attacco al proprio grande spazio ucraino e siriano e reagire come ha reagito Putin? 
Chi potrebbe gestire e non esser gestito dalla globalizzazione investendo miliardi in strade, porti, 
linee e logistica per innervare la propria espansione mondiale come la Cina? I teorici della fine dello
Stato vadano a spiegare ad americani, britannici, russi e cinesi che loro sono fatti fuori teoria e non 
teoria che sotto non ha alcun fatto della dimensione raccontata in  analisi che hanno costruito un 
falso luogo comune, come sempre “universale”. Intendiamoci, problemi ce ne sono parecchi nel 
conflitto strutturale tra Stato e mercato e sono certo cresciuti ad ogni ondata di mondializzazione, 
ma sono drammatici solo dove non c’è uno Stato in grado di esser tale.

[15] Nel caso francese ad esempio, dove ancora oggi questo Stato-economia vanta una privilegiata posizione di egemonia sull’Africa occidentale, 
come dovremmo valutare le sue performance capitalistiche? La Francia è ancora la 6a – 7a economia mondo perché ha sostanzialmente ancora 
benefici coloniali? E il Regno Unito? E manterranno questo privilegio nei prossimi dieci anni? E cosa succederà se la risposta, com’è probabile, sarà 
“no”? La Francafrique concetto noto ai geopolitici, è noto anche a gli economisti?

[16] Questo crocevia è tutto da riesplorare. Messi in sequenza prima guerra – depressione e seconda
guerra abbiamo trenta anni di stato d’eccezione del normale funzionamento delle società e quindi 
del capitalismo. Ma poi abbiamo altri trenta anni di eccezione (’45 – ’75) perché la ricostruzione 
post bellica (europea – asiatica – sovietica) è stata una condizione eccezionale. Poi abbiamo trenta 
anni (’75 – 2007/8) di espansione globalista soprattutto finanziaria a guida dollaro fiat money. Poi 
abbiamo il crollo dell’esagerazione finanziaria con crisi dei debiti privati e sovrani ipertrofici. Ma 
allora sono 100 anni che il “capitalismo” funziona in condizioni di contesto eccezionali. Come 
allora dovremmo considerare questo modo economico se volessimo immaginare un futuro normale 
ovvero un diverso ruolo sociale e politico del fatto economico?

[17] La moneta unica è solo una ovvia conseguenza del mercato unico altrimenti ciò che avrebbe 
dovuto unire (lo scambio commerciale) avrebbe riproposto le dinamiche concorrenziali tra Stati 
europei, generando nuova energia di frizione ed attrito. Qui si deve riconoscere l’apporto degli 
economisti critici che hanno ben analizzato e spiegato l’effetto che l’euro produce in termini di 
sottrazione di inter-competitività tra le economia nazionali del sistema euro.
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[18] Sin dagli anni ’60, a partire dagli Stati Uniti, inizia un lento processo di degradazione culturale 
delle opinioni pubbliche. Chi ha una certa età e prova a mettere anche solo “a sensazione”, l’uno 
accanto all’altro il frame anni ’60-’70, col frame del ventennio del nuovo millennio, non potrà che 
rendersi immediatamente conto di quanto la “cultura” media sia regredita, in sostanza ed in valore 
stesso del concetto di “cultura”. Il fatto è viepiù preoccupante poiché incrocia con dinamica inversa 
la crescente complessificazione del mondo. Dovremmo sviluppare adattamento ad un mondo 
sempre più complesso con una dotazione culturale sempre più scarsa e mal distribuita? Le élite che 
si lamentano della vampata populista ed alla post verità a cui ricorrono come i tossicodipendenti che
“domani smetto”, dovrebbero piangere se stesse poiché son loro ad aver boicottato la formazione 
culturale popolare che oggi, non trova altro sbocco di reazione che quella “istintiva ed intestinale”.

[19] Ovvero piena autonomia e sovranità in tutti gli aspetti, oltreché essere l’unico presupposto per 
l’esercizio della sovranità democratica.

[20] Dove “federale” non è una complicata e confusa struttura di relazioni plurilivello a diversa 
intensità ma una ben precisa forma di organizzazione politico-amministrativa che si applica in tanti 
Paesi che complessivamente sommano più o meno la metà della popolazione mondiale, tra cui 
India, USA, Brasile, Russia, Germania, Pakistan, Messico, Canada ed Argentina.

[21] Il Settimo articolo del progetto filosofico di I. Kant Per la pace perpetua (1795, in Kant, Scritti 
di storia, politica e diritto a cura di F. Gonnelli, Laterza, 2009), cita espressamente lo statuto 
giuridico di una confederazione (altrove Kant parla di una lega, sul modello dell’anfizionia 
dell’Antica Grecia) pacifica (foedus pacificum), che renda permanente quello che un normale 
trattato di pace rende episodico e precario. Tale permanenza, per quanto reversibile, sarebbe altresì 
assicurata dal Terzo articolo preliminare dove si indica la progressiva sparizione di eserciti 
permanenti. Perché per evitare la coazione alla guerra europea non sia scelta originariamente la 
strada di darsi un esercito comune in Europa che sottraesse materialmente la stessa possibilità del 
conflitto (difficile farsi una guerra senza avere un proprio esercito) ma si sia scelto il mercato 
comune (che tra l’altro contravviene il Quarto articolo che vieterebbe di contrarre debiti pubblici 
reciproci tra i contraenti confederati o il Quinto che vieta ad uno Stato di intromettersi nel governo e
costituzione di un altro Stato) e ciononostante si citi Kant come padre spirituale dell’Unione 
europea è un mistero. Mistero viepiù fitto se si considera che Kant dava espressamente come 
opposto modello a ciò che voleva intendere con l’espressione Volkerbund, il Volkerstaat degli Stati 
Uniti d’America, la federazione dei popoli non portava affatto ad uno stato federale. Non quindi un 
super-Stato federale unico quale vagheggiano i sostenitori degli Stati Uniti d’Europa (analogia falsa
ed improponibile), ma una confederazione a mo’ di alleanza di Stati sovrani. E che i singoli Stati 
dovessero rimanere pienamente sovrani, lo esplicita altrove e più volte negando a priori l’idea di 
una Universalmonarchie, ribadendo così la necessaria autonomia (darsi la legge da sé) su cui è 
basato l’intero impianto della sua filosofia della ragion pratica. (Sulla controversa questione si veda 
anche M. Mori, Studi kantiani, il Mulino, 2017 capitoli IV e V).

[22] J-F Kervégan, Che fare di C. Schnitt? Laterza, 2016
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[23] S. Pietropaoli, Schmitt, Carocci editore, 2012

[24] C. Galli, Lo sguardo di Giano, il Mulino, 2008 ma anche Genealogia della politica, 2010

[25] C. Schmitt, Stato, Grande Spazio e Nomos, op. cit.

[26] C. Schmitt, Terra e mare, Adelphi 2002

[27] Per “teoria multipolare” s’intende una riflessione che non c’è, se non resuscitando qualche 
paragone con il Concerto europeo o l’equilibrio post-Westfalia (passione del lucido Kissinger che 
fra un po’ ci lascerà, lui “nemico” intelligente, con tutti “nemici” stupidi), quindi in un ambito 
parziale più ristretto ovvero quello europeo. Il soggetto politico mondo inteso non più solo nel 
limitato senso geografico, c’è da poco più di un secolo. Dopo la fase unipolare britannica e le due 
guerre, c’è stata la fase bipolare (debolmente tripolare) e poi quella breve unipolare americana, 
quindi non c’è riflessione multipolare contemporanea perché il fatto multipolare è assai recente e 
per altro in iniziale divenire. In più, c’è un monopolio americano di riflessione in politica 
internazionale e certo che a Washington non fanno il tifo per la multipolarità. Ne abbiamo parlato 
nel nostro “Verso un mondo multipolare”, Fazi editore, 2017.

[28] G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia? Einaudi, 2002, all’interno di nota 15, p.99.

[29] Questione già nota al Marx del “Per la critica alla filosofia del diritto di Hegel”, in cui nota che “I tedeschi nella politica hanno pensato ciò che 
gli altri popoli hanno fatto” che anticipa (visto che è di due anni prima) la celebre XIa Tesi su Feuerbach sulla questione  teoria e prassi, relativa forse 
proprio alla mania tedesca di rimanere troppo astratti ed alla fine, inconcludenti o pragmaticamente inservibili.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/11116-pierluigi-fagan-il-che-fare-di-carl-
schmitt.html

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

"Potere al popolo": una lettera alla sinistra

di Infoaut

Abbiamo seguito con attenzione l'assemblea al teatro Italia di sabato scorso a Roma: c'era 
entusiasmo. La soddisfazione di aver fatto implodere a sinistra l'ennesimo Frankenstein dei 
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trombati della politica che si sarebbero riuniti al Brancaccio e il trasporto per un'avventura 
senza padrini.

L'operazione promossa da ex-Opg è chiara. Abbiamo negli anni apprezzato questa virtù, 
seguendo e in alcune occasioni interagendo con l'importante lavoro territoriale svolto dai 
compagni e dalle compagne di Napoli. La proposta non cerca scorciatoie, vive dentro 
un'esperienza viva: individua un obiettivo e sceglie un campo suo proprio. Senza 
fraintendimenti.

Loro non ci girano intorno, noi saremo altrettanto schietti: l'obiettivo della candidatura alle 
prossime elezioni politiche e il collocarci nel campo storico della sinistra non possono 
appartenerci. La sfida è legittima ma la riteniamo sbagliata: sbagliati i presupposti, quindi 
sbagliati i referenti e il terreno dello scontro che sceglie.

Non ci interessano le grosse iperboli. Non tireremo in ballo comitati d'affari della borghesia ai 
quali ci si venderebbe entrando nell'arena democratica; non invocheremo il purismo di una 
lotta di classe macchiata dal compromesso.

I feticci ideologici ci repellono.

Abbiamo con questi compagni e compagne di Napoli, spesso assieme a loro, attraversato le 
lotte sociali di questi anni e sappiamo che molti accorsi al teatro Italia sono stati, sono o 
possono essere dei nostri compagni e compagne di lotta nelle piazza e negli scontri che 
capillarmente innervano questo paese. Parte del dato concreto e umano di una resistenza in 
questo paese. Un popolo? Non sappiamo, non crediamo.

Questa locuzione ha più spesso negli ultimi anni nominato la crisi di coordinate politiche 
classiche. C'è allora un popolo che è espressione degli interessi e delle pulsioni contrapposte 
delle classi popolari, quello delle periferie, delle pulsioni razziste e della disaffezione alla 
politica. È il magma entro il quale si agita la classe, quello che ha fatto implodere la sinistra e 
le sue bussole ideologiche, culturali, politiche e antropologiche.

Non siamo orfani della sinistra né siamo innamorati di questo popolo per così com'è, ma 
sappiamo che lì stanno i nostri. Pur attraversando anche noi la sua crisi, l'essere stati come 
realtà antagoniste il polo estremo, opposto e destabilizzante di una storia di cogestione, 
sviluppo e redistribuzione capitalistica, la sinistra non ci manca. La nostra storia passa anzi non
solo dalla critica alla sinistra ma dall'ipotesi della sua rottura. I tempi ci hanno superato. Quella
storia è finita perché è finito il patto sociale che la giustificava storicamente. Non chiederemo 
agli orologi di portare indietro le lancette.

La sfida di ex-Opg si inscrive ancora in quella cornice. Avanza un'ipotesi: è possibile, ancora, 
da sinistra rappresentare il popolo. Il nodo di essere organizzazione sociale che si fa parte 
contrapposta della società. È una grossa ambizione che sconta tra gli altri, per l'arretratezza di 
una sedimentazione dei conflitti, il limite di rappresentare una parola più che l'essere 
strumento per prendere parola. Dare quelle parole già note. Parlare per conto di.

Davanti a questa ipotesi, ma non contro, ne abbiamo un'altra. Un lavorio più lungo. Pensiamo 
che quel popolo vada scomposto sui conflitti e ricomposto a partire dalla sua negazione. 
L'universo degli esclusi non ci appartiene. Occorre uccidere questa falsa coscienza. Non 
abbiamo mai sentito un compagno di lotta, altri proletari, dirsi esclusi dal mondo contro cui si 
combatte assieme.

Non serve un fronte comune contro la barbarie, servono lotte in grado di suscitare nuovi 
desideri e ambizioni perché la priorità assoluta è per noi un progetto antagonista maggioritario 
approfondendo le pulsioni orientate dal basso verso l'alto della gerarchia sociale. Rendere la 
sovversione dell'esistente un desiderio concreto e vantaggioso per i proletari che lottano. 
Abbiamo poche risorse, lo confessiamo senza paure. Un metodo, una ricerca militante, degli 
esperimenti di conflitto nelle lotte sociali di questo decennio. Abbiamo un'ambizione, non un 
progetto perché a oggi non si può formalizzarlo, non in quelle forme. Allo stesso tempo non 
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abbiamo luoghi da presidiare: non “il movimento”, non “la sinistra”.

La proposta di ex-Opg ha però il merito di porre una domanda, di indicare il limite più evidente 
dei cicli di lotte recenti: la mancanza di uno spazio di riconoscimento e continuità per quanti 
oggi si mettono in gioco in una linea di contrapposizione. Questo nodo ci riguarda e resta 
aperto anche per noi. Allora? Non ci interessa una ripresa di una forza esplicitamente 
anticapitalista in questo paese? Non vediamo alternative all'organizzazione delle possibilità del 
conflitto sulle contraddizioni che attraversano la dimensione della classe dentro al popolo e 
contro il popolo e questa società. Un discorso per questo popolo senza un suo stravolgimento 
non ci interessa. No, compagni e compagne, non vi diremo che state tradendo, che 
abbandonate le lotte. Non lo crediamo. Ma oggi le nostre strade non si incrociano.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11120-infoaut-potere-al-popolo-una-lettera-alla-
sinistra-2.html

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

Facebook diventerà un ministero privato della verità

di Redazione

Privacy e fake news: come si regolamenta la nostra vita invasa da Facebook? Dopo la vittoria 
di Trump ed il diffondersi delle bufale molti chiedono a Zuckerberg di intervenire, ma che sia la 
mano umana o un algoritmo il rischio concreto è che Facebbok, sempre più potente dopo 
l’acquisto di Whatsapp, diventi un Ministero privato della Verità

Il dibattito su privacy e notizie false è scoppiato ormai da più di un anno e ruota tutto intorno a
due temi: il primo è quello della privacy, vale a dire se Facebook rispetta gli standard o meno. 
Il secondo è se Facebook sia solo una piattaforma (Privata, aggiungiamo noi, sempre meglio 
ricordarlo) o è anche un editore. E se le valutazioni se una notizia sia falsa o meno debba 
avvenire attraverso algoritmi o con l’intervento umano. A prima vista sembrano solo questioni 
tecniche, invece sono diventate discussioni fondamentali dal momento che ormai Facebook è 
parte integrante della sfera privata di ognuno di noi (o quasi) ed è in grado di condizionare 
campagne elettorali, voti e immaginario di miliardi di persone. Proviamo a capire quali sono i 
problemi e le possibili soluzioni con l’aiuto del sito Valigiablu.it che ha sempre prodotto analisi
e approfondimenti a riguardo. Partiamo tuttavia da una premessa: Facebook è lo strumento ma
la sostanza del problema sta nei processi di disinformazione anche dei media classici che 
devono difendere gli interessi di chi li finanzia e della classe dominante.

La breccia che tale disinformazione fa in seno al popolo avviene perché c’è sempre meno 
investimento nell’istruzione e sempre più distacco fra cittadino e politica. Facebook quindi è la 
punta di un iceberg che va molto più in profondità ed il problema della disinformazione e delle 
notizie false non nesce certo con l’azienda di Zuckerberg. Basta solo ricordare la campagna di 
falsità prodotta, quando ancora Facebook non esisteva, da parte di chi voleva iniziare la 
disastrosa guerra in Iraq con tanto di Colin Powell che mostrava all’Onu una fiala e delle foto 
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per dimostrare la presenza di armi di distruzione di massa nel paese di Saddam. Quindi le 
bugie e le fake news sono sempre esistite, adesso è solo cambiato il modo in cui prendono 
forma e si diffondono. Ed uno dei motivi per cui spesso molti credono a cose impensabili parte 
soprattutto dalla sfiducia, legittima e comprensibile, che si è creata intorno a media tradizionali
e politica. Senza mai scordarsi che solo pochi giorni fa, quotidiani ritenuti autorevoli hanno 
pubblicato la foto di una modella e la hanno indicata come la sorella del kamikaze di 
Manchester, diffondendo a loro volta una bufala incredibile.

L’imbroglio di Facebook alla UE. Lo scorso 18 maggio il Commissario alla Concorrenza della 
Commissione europea ha inflitto una multa di 110 milioni di euro (avrebbe potuto portarla fino 
a 250 milioni) a Facebook per l’acquisizione di WhatsApp. Nel 2014 Facebook comunicò alla 
Commissione l’intenzione di acquisire WhatsApp ma dichiarò che non poteva stabilire una 
corrispondenza automatica tra account Facebook e utenti WhatsApp. Invece nell’agosto 2016, 
le due aziende annunciarono la possibilità di collegare i numeri di telefono con gli account degli
utenti del social network. E’ stato accertato anche che nel 2014 Facebook disse una bugia alla 
Commissione perché era già in grado al tempo di fare questa operazione. Con l’acquisizione di 
WhatsApp, di fatto Facebook ha acquistato un elenco telefonico da un miliardo di persone, 
molti dei quali già iscritti alla propria piattaforma. Con questa mossa Facebook ha ovviato al 
fatto di non avere il numero di telefono dei propri utenti (vi ricordate che più volte aveva 
provato a chiederlo ogni volta che ci si collegava?) ed adesso è in grado di abbinare un numero
di telefono anche a quei profili falsi o seminascosti alzando moltissimo le proprie capacità di 
“profilazione dell’utente” per poi venderla a fini pubblicitari, operazione che aveva già fatto nel 
2012 con Instagram. C’è però un problema: 110 milioni per Facebook sono niente. Tanto per 
farsi un’idea, il colosso dei social network ha pagato WhatsApp 19 miliardi e nel 2016 nel ha 
fatti 6 di fatturato e 2 di utile. Come ha scritto giustamente Valigiablu.it nel proprio articolo si 
tratta praticamente di una “monetizzazione dei diritti” a costi irrisori.

Chi decide se è una fake news? L’evento che fece scoppiare il dibattito su come controllare 
e segnalare le fake news fu la bufala, condivisa da migliaia di utenti, del sostegno di Papa 
Francesco a Trump durante la campagna elettorale americana. Il dibattito però si è incentrato 
sul fatto che dovesse essere un algoritmo a fare questo lavoro oppure la decisione finale 
dovesse spettare giocoforza ad un essere umano. Intanto c’è da precisare una cosa. Come 
avviene spesso la bufala raggiunge molte più persone se ne parlano i media tradizionali che 
con le condivisioni sui social network. Le fake news sono argomento che attira il lettore quindi, 
seppur con finalità diverse, viaggiano anche per merito di chi le vuole combattere. Fino a oggi 
Facebook ha cercato di limitare il più possibile l’intervento umano per tutelare la presunta 
neutralità della piattaforma. E come sempre qualunque soluzione crea altri problemi. Ci sono 
due esempi classici che hanno scaturito polemiche. Il primo è la famosa foto della bambina 
vietnamita che scappa nuda sotto il napalm lanciato dall’esercito Usa. Secondo l’algoritmo era 
una foto da censurare perché c’è la presenza di un nudo per di più di una bambina. Ma il valore
storico, artistico e politico di quella foto sappiamo tutti qual è. Il secondo esempio è quello 
della sezione editoriale di Facebook, le “trending news”, cioè le notizie più cliccate. Prima c’era 
un algoritmo che sceglieva le notizie ma con la testimonianza di ex impiegati di Facebook è 
stato scoperto che la mano umana determinava quella sezione, accusando l’azienda di favorire 
alcune notizie a discapito di altre (Zuckerberg ad esempio era schierato con la Clinton e 
Facebook è stato accusato di favorire le notizie pro-Democratici). Siccome Facebook, come già 
detto, vuole darsi un’immagine di neutralità, è stato ripristinato il sistema automatizzato. E 
quindi? Chi decide se una notizia è falsa o meno? Dopo la vittoria di Trump che per molti è 
stata scioccante e di cui molti danno merito anche alle fake news, Facebook ha deciso di 
mettere mano al problema e trovare un sistema per segnalarle pubblicamente. E qui nasce un 
altro problema, forse più grande. Perché per molti ci sarebbe il rischio che Facebook diventasse
una sorta di ministero (privato) della Verità e vista la diffusione del social network, anche il più 
potente editore del mondo che decide quale siano le fonti affidabili e quelle no (che un giornale
sia registrato presso il Tribunale ad esempio non è garanzia che non produca bufale) e quali 
contenuti lo siano o meno. Certo, Facebook potrebbe assumere qualche migliaia di persone per
fare il fact checking (controllo dei fatti) delle notizie condivise da un tot numero di utenti ma il 
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livello discrezionale rimarrebbe alto e per molti sarebbe pericoloso. La domanda quindi è 
un’altra. Facebook vuole mantenere la sua immagine di attore neutro (anche se non lo è, 
chiaramente) oppure vuole diventare attore principale nel mondo globale dell’informazione? In 
base alle strategie del colosso americano la scelta sarà una diretta conseguenza e noi 
dovremmo tutti rivalutare il nostro rapporto con la piattaforma.

La fiducia perduta. Da qualunque parte si guardi il problema, le soluzioni paiono dei palliativi 
o misure che vanno a risolvere un problema per crearne altri. Probabilmente la soluzione è 
molto più vicina a ciò che sta nel cuore dell’informazione: i giornalisti dovrebbero concentrarsi 
di più sul produrre un buon giornalismo, riconquistando la fiducia dei lettori. Se siamo arrivati a
questo punto è perché i giornalisti hanno saccheggiato la verità e svolto il proprio lavoro 
soprattutto al servizio della propria azienda e di chi la controlla dal punto di vista politico e 
finanziario.

Concludiamo con una considerazione che Arianna Ciccone fa in un articolo di Valigiablu.it su 
odio in politica e fake news: “Oggi, i partiti politici non sono più solo le persone che dovrebbero
governare nel modo in cui noi vogliamo. Sono una squadra da sostenere, e una tribù di cui 
sentirsi parte. E la visione politica dei cittadini è sempre più a somma zero: si tratta di aiutare 
la loro squadra a vincere, e fare in modo che l’altra squadra perda. Questa forma di 
“tribalismo” spinge le persone a cercare e a credere a notizie che confermano i loro pre-
esistenti pregiudizi, al di là se siano vere o meno. E questo è assolutamente trasversale. Non è
una esclusiva di una sola parte politica”

tratto dall’edizione cartacea di Senza Soste n.127 (luglio-agosto 2017)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11121-redazione-facebook-diventera-un-ministero-
privato-della-verita.html

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

Je so' pazzo: l'esercito dei sognatori

di Moreno Pasquinelli

215

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11121-redazione-facebook-diventera-un-ministero-privato-della-verita.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11121-redazione-facebook-diventera-un-ministero-privato-della-verita.html


Post/teca

Cancellata la seconda 
assemblea del Brancaccio, prevista per il 18 novembre, il gruppo napoletano Je So' Pazzo ha 
preso la palla al balzo per riunire, lo stesso giorno, quelli che essi stessi han chiamato 
"l'esercito dei sognatori".

La proposta che i ragazzi napoletani, non senza intelligenza, hanno messo sul tavolo era 
chiara: costruire una lista elettorale la quale non usasse più i simboli del tradizionale 
antagonismo d'estrema sinistra, che sapesse parlare alla grande maggioranza dei cittadini 
maciullati dalla crisi sistemica. In poche parole: una lista populista di sinistra. Il grido di 
battaglia proposto è stato, non a caso, "potere al popolo".

Chissà, ci siamo detti, che proprio da quel di Napoli, anche grazie alla semina di De Magistris, 
non arrivi la resipiscenza tanto attesa di una sinistra incartapecorita e abbarbicata alla vetusta 
iconografia identitaria. Chissà, ci siamo detti, che non si recepisca finalmente la lezione 
d'Oltralpe di France Insoumise.

L'inferno, tuttavia, è lastricato di buone intenzioni. Detto in altri termini: accettabile il punto di 
partenza, non è detto che lo sia il punto d'arrivo.

Cos'è infatti accaduto all'assemblea del 18 dicembre? Che mentre di "popolo" ce n'era poco, 
folta era la schiera dell'estrema sinistra organizzata: Rifondazione, il Partito Comunista 
Italiano, i rimasugli dell'Altra Europa con Tsipras, Sinistra Anticapitalista ed Eurostop, ecc. La 
qual cosa, beninteso, non è un male di per sé. L'unità è cosa buona e giusta, a patto che certi 
endorsement non causino uno snaturamento dei contenuti e del profilo dell'impresa. Come 
suona la massima: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

L'impressione che abbiamo ricavato dall'assemblea non faceva dunque sperare niente di buono.
Sull'evento veniva infatti posta una pesante ipoteca. Consapevoli della propria insufficienza, 
che costruire una lista elettorale a livello nazionale non è cosa facile —prima ancora che 
centinaia di candidati c'è bisogno di migliaia di attivisti che portino avanti la raccolta delle firme
e la campagna elettorale— i promotori dell'assemblea hanno fatto buon viso a cattivo gioco.

Consapevoli delle insidie sul percorso e del rischio di uno snaturamento della loro proposta 
(che alla fine venga cioè fuori una lista di sinistra-sinistra) i ragazzi napoletani hanno pensato 
bene di, come si dice, "mettere i paletti", indicando quella che per essi dovrebbe essere la base
politico-programmatica della lista in questione. Hanno così meritoriamente pubblicato sul loro 
sito un documento dal titolo POTERE AL POPOLO! UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA.
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Ora è quindi possibile dare un primo, circostanziato giudizio, dell'iniziativa. Certo, modifiche in 
corso d'opera saranno possibili. Si è già aperto il conciliabolo, il negoziato politico per limare la 
piattaforma —ogni componente cercherà di inserire questo o quel punto "qualificante"—, 
tendiamo tuttavia ad escludere che la sostanza ed il profilo possano cambiare. [1]

Ahinoi, il nostro giudizio su questo documento non è positivo. Vorremmo sbagliarci ma si finirà 
per dare vita ad una lista condannata al minoritarismo politico, che non solo non supererà lo 
sbarramento del 3% previsto dalla nuova legge elettorale ma, quel che è più grave, non offre 
la base necessaria per costruire una nuova forza popolare di massa che punti a fare uscire il 
nostro Paese dal marasma in cui chi comanda l'ha gettato.

Nella importante premessa al documento leggiamo:

«In queste pagine abbiamo provato a sintetizzare i contenuti espressi dalle mobilitazioni degli ultimi dieci 
anni di crisi (...). Di tutte queste mobilitazioni abbiamo registrato le voci all'assemblea del 18/11 a Roma, 
dove decine di interventi, da più parti d'Italia, hanno raccontato esperienze di resistenza, partecipazione, 
attivismo, lotta; abbiamo provato a costruire un programma minimo che le tenga dentro e le connetta 
tutte.

Abbiamo voluto scrivere un testo breve e incisivo perché crediamo che non ci serva un lunghissimo elenco di 
promesse e proposte, ma pochi punti forti su cui in tanti possiamo continuare a impegnarci con l’obiettivo del
protagonismo delle classi popolari».

La prima cosa che salta agli occhi è la distanza tra le intenzioni degli autori e il prodotto finale. 
Il documento non è affatto né "breve" né "incisivo e, peggio ancora, è proprio una gragnola di 
obbiettivi, un'affastellata lista della spesa di riforme sociali. Abbiamo fatto il conto: ci sono la 
bellezza di 67 obbiettivi (!) da conquistare, che vanno dall'attuazione della Costituzione ad una 
nuova politica dei rifiuti. Obbiettivi e riforme sbagliati? Per niente, sulla carta quasi tutto 
giusto. Allora, vi chiederete, cos'è che non va?

Non va l'astrattismo politico del tutto. Il particolare è confuso col generale; la tattica messa 
davanti alla strategia. Mancano un giudizio sulla crisi sistemica e dunque una critica in 
profondità dei processi di globalizzazione (affiora anzi, l'idea che la globalizzazione sarebbe 
buona cosa se fosse "dal basso"); sfugge chi sia il nemico fondamentale del popolo e dunque 
quelli secondari; la critica dell'Unione europea risulta fragile e superficiale (la moneta unica non
è nemmeno menzionata); del tutto assente la dimensione nazionale della battaglia sociale e 
politica (rientra anzi dalla finestra l'europeismo quando si invoca, come orizzonte di 
riferimento, la ricostruzione di un aleatorio "spazio europeo"); del tutto irreperibile il 
ragionamento sul governo del Paese, sul fatto che solo con un governo popolare d'emergenza il
Paese potrà uscire dal marasma; assente perciò ogni discorso sul blocco sociale e le eventuali 
alleanze politico-sociali per attuare le trasformazioni necessarie — di passata, chi voglia capire 
come la pensiamo, vada al Manifesto della C.L.N. ed al suo Decalogo.

Insomma, a fronte di una bulimia della dimensione sociale, abbiamo una specie di anoressia 
politica, una imperdonabile noncuranza del Politico, ovvero della centralità del potere politico e 
statuale.

 

Quale popolo, quale potere popolare?

Non è vero, ci si risponderà, nel documento è posta con forza la questione del "potere 
popolare". Vero, ma andiamo a leggere cosa i nostri intendono per "potere popolare".

«Tutti i punti precedenti sono strettamente intrecciati con la questione centrale, la necessità di costruire 
ilpotere popolare. Per noi potere al popolo significa restituire alle classi popolari il controllo sulla 
produzione e sulla distribuzione della ricchezza; significa realizzare la democrazia nel suo senso vero e 
originario.

Per arrivarci abbiamo bisogno di fare dei passaggi intermedi e, soprattutto, di costruire e sperimentare un 
metodo: quello che noi – ma non solo noi – abbiamo provato a mettere in campo lo abbiamo 
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chiamatocontrollo popolare. Il controllo popolare è, per noi, una palestra dove le classi popolari si 
abituano a esercitare il potere di decidere, autogovernarsi e autodeterminarsi, riprendendo innanzitutto 
confidenza con le istituzioni e i meccanismi che le governano».

Quindi "costruire potere popolare" sarebbe un "metodo", che consiste essenzialmente nel 
"prendere confidenza con le istituzioni e i meccanismi che le governano"; nel controllo, da 
parte di chi sta in basso, delle scelte di chi sta in alto, una "palestra dove le classi popolari si 
abituano ad esercitare il potere". Vero, ci sono molte dimensioni del "potere": si va dal 
condominio, al caseggiato, al quartiere, all'azienda in cui sui lavora, alla città. Ma in cima a 
tutto, com'è evidente, c'è il potere dello Stato. Giusto che i cittadini abbiano la facoltà di 
autoamministrarsi democraticamente, di "allenarsi" a governare partendo dai livelli sociali più 
elementari, ma tutto questo "allenamento" sarebbe vano ove non sia finalizzato a strappare il 
governo e le leve decisionali dalle mani della plutocrazia e delle sue élite politiche. Da qui 
discende la centralità della suprema dimensione politica, quella per il potere statuale. 
Dimensione da cui dipendono, a scendere, tutte le altre, ad essa subordinate. Come diamo 
infatti lavoro ai disoccupati senza un'efficace politica statale? Come usciamo dal marasma 
mercatista senza un ruolo economico attivo dello Stato? Come riorientiamo, in una prospettiva 
ecologica, produzione e consumi senza una programmazione statuale di lungo periodo? Come 
realizzare una politica economica senza sovranità monetaria?

Ed eccoci giunti al nodo dei nodi che caratterizza il momento attuale: dato che oggi queste leve
risiedono in gran parte in potenti organismi sovranazionali tecnocratici, quali quelli dell'Unione 
europea, emerge la dimensione nazionale della battaglia politica: la necessità di uscire 
dall'Unione, di riconsegnare al Paese piena sovranità, sovranità senza la quale non c'è 
democrazia, non c'è libertà, non c'è giustizia sociale. Sovranità nazionale senza la quale la 
tanto evocata "attuazione della Costituzione" resta uno slogan vuoto e il "potere popolare" 
diventa una ingannevole chimera. Fino a prova contraria non c'è mai stata democrazia né 
tantomeno "potere popolare" in entità imperiali e imperialistiche. Non è un caso che questa 
"parolina", sovranità, sia del tutto assente dal documento, a dimostrazione che la "questione 
nazionale" resta un insuperabile tabù.

Vorremmo quindi chiedere ai nostri cosa essi intendano per "popolo". Il sospetto è che abbiano
in mente lo spappolato ectoplasma "moltitudinario" partorito dai processi di globalizzazione. E 
allora non ci siamo, perché sulla "moltitudine" globalizzata non avremo alcun soggetto reale, in
quanto "popolo" significa una comunità con radici storiche, che a sua volta sta dentro un 
demos determinato, e questi non è altro che lo stato nazione — ovvero proprio quella 
dimensionepolitica che le potenze del capitale sovranazionalizzato e deterritorializzato vogliono 
smembrare. E proprio per questo assalto globalità, la funzione del soggetto Politico è cruciale, 
poiché qui si tratta di ricostruire un popolo, ridargli memoria, identità, missione storica.

 

Mutualismo e anarchismo

Ci sono due tradizioni e due visioni alle spalle di questo tabù, che spesso risultano 
complementari l'una all'altra: quella cosmopolitica della sinistra snob, e quella internazionalista
nella sua versione anarchica. L'anarchismo, a ben vedere, è la fonte da cui sgorga il discorso di
JE SO' PAZZO.

Nel documento si legge:

«10. Mutualismo, solidarietà e potere popolare

Le condizioni di vita delle classi popolari peggiorano sempre di più, questo deterioramento riguarda la salute,
l'istruzione, ma anche più semplicemente la possibilità di godere di tempo liberato da dedicare ad uno sport, 
un hobby, etc. In quest’ottica mutualismo e solidarietà non sono semplicemente un modo per rendere un
servizio, ma una forma di organizzazione della resistenza all'attacco dei ricchi e potenti; un metodo per 
dimostrare nella pratica che è possibile, con poco, ottenere ciò che ci negano (salute, istruzione, sport, 
cultura); una forma per rispondere, con la solidarietà, lo scambio e la condivisione, al razzismo, alla paura e
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alla sfiducia che altrimenti rischiano di dilagare. Le reti solidali e di mutualismo sono soprattutto una 
scuola di autorganizzazione delle masse, attraverso la quale è possibile fare inchiesta sociale, individuare i 
bisogni reali, elaborare collettivamente soluzioni, organizzare percorsi di lotta, controllare dal basso sprechi 
di denaro pubblico e corruzione».

Cosa c'è di male, ci direte, nel "mutualismo" sociale, nel promuovere reti solidali di resistenza 
di chi sta in basso? C'è di male che se il mutualismo, da pratica strumentale ad una strategica 
politica di lotta per il potere, diventa LA strategia politica, non si va da nessuna parte.

A chi non è nato ieri non sfugge che questo fare del "mutualismo" una strategia ci riporta al 
padre del sindacalismo anti-politico, anti-statalista e mutualista, l'anarchico francese P.J. 
Proudhon. Più recentemente ci conduce a SYRIZA che, quand'era all'opposizione, fece delle 
pratiche mutualiste e assistenziali "dal basso" la principale leva per giungere al potere. Come è
andata a finire lo sappiamo tutti: una volta al governo il mutualismo è andato a farsi friggere 
—in Grecia lo fa Alba Dorata, come qui da noi Casa Pound— visto che SYRIZA ha applicato ed 
applica con estrema diligenza le misure draconiane chieste dalla troika.

Va bene sbarazzarsi del simbolismo identitario ed ideologico della crepuscolare sinistra 
comunista, ma sbarazzarsi di Marx per tornare a Proudhon, per di più in una versione 
minimalista ed edulcorata, questo, in punto di

teoria, è difficile da accettare. C'era un tempo in cui a sinistra si vaticinava un "ritorno a Marx".
Adesso che Marx è considerato un cane morto, si riscoprono gli ittiosauri del socialismo 
utopistico che Marx, con la sua analisi del modo d'essere e delle leggi economiche del 
capitalismo, pensava di aver seppellito.

Ma sorvoliamo sulla teoria "astratta" e veniamo alla pratica. Davvero si pensa di potere far 
fronte all'offensiva a tutto campo del nemico — la potentissima borghesia neliberista che, 
trans-nazionalmente consociata, detiene tutte le principali leve del potere economico, 
finanziario, politico e militare globale—, coi pannicelli caldi del mutualismo gradualista? Con il 
sindacalismo sociale municipalista?

Oggi, come ai tempi di Proudhon, si tratta di una colossale illusione, che finisce per fungere da 
variante ("dal basso") del più tradizionale riformismo di sinistra. I nostri pensano 
evidentemente, andando a pescare nelle origini mutualiste e sindacaliste del movimento 
operaio (non di quello italiano per la verità), ad un lungo e progressivo cammino, fatto di 
modifiche a dosi omeopatiche, fino a quando le reti di produzione, scambio e distribuzione 
mutualistici, non prenderanno il sopravvento et voilà, il capitalismo verrà soppiantato. Ma 
l'Italia e il suo popolo non hanno davanti questi tempi lunghi, né dovrebbero sperare che la 
strada del riscatto e della liberazione sia quella sopra descritta.

Esageriamo nel dire, visto che siamo in Italia, capitale del cattolicesimo mondiale, che non può 
esserci, su piano del mutualismo, competizione con l'assistenzialismo della Chiesa? Esageriamo
nell'affermare che questo mutualismo sociale, collassati i meccanismi di welfare, svolgendo un 
ruolo di supplenza dello Stato, finisce per essere funzionale al sistema neoliberista?

In conclusione che abbiamo? Abbiamo che JE SO' PAZZO ci propone sì la costruzione di un 
movimento populista, ma la versione che viene avanzata è irricevibile in quanto, sotto una 
verniciata di novità, si cela una versione edulcorata del vecchio mutualismo di matrice anarco-
sindacalista, col suo rifiuto dello Stato, della nazione quindi, in ultima istanza, della politica. Per
cui, se l'obbiettivo era quello di andare incontro alla grande maggioranza dei cittadini delle più 
diverse classi sociali maciullati dalla crisi sistemica, cercando la via per una connessione 
emotiva col popolo, esso è stato palesemente mancato.

NOTE
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[1] L'esito finale sarà deciso dal negoziato più spinoso e successivo, quello sulle candidature nei 
collegi uninominali e, soprattutto sui capilista dei plurinominali. Non si sa mai: certi matrimoni si 
rompono già sull'altare, tanto più se sono di gruppo —"molti i chiamati, pochi gli eletti".

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11124-moreno-pasquinelli-je-so-pazzo-l-
esercito-dei-sognatori.html

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

Una domanda, una risposta

exterminate-akha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Salve sono una ragazza lesbica, volevo solo chiederle cosa ne pensa lei dell'omosessualità?

cartofolo ha risposto:

No ho già parlato diverse volte. Per me è un fatto naturale da assecondare.

Se vai a vedere l'omosessualità è presente in tutte le specie animali in natura, ed è un aspetto della vita che 

manifesta la bellezza e la forza delle differenze.

Pensare all'omosessualità come una perversione sessuale contro natura o anche solo una malattia del corpo o della 

psiche, come qualcuno crede, dimostra una profonda ignoranza nella medicina e nella psichiatria, oltre che una 

mentalità retrograda, degna del periodo dell'inquisizione.

E’ come asserire che chi nasce con i capelli rossi o con gli occhi azzurri, sia malato, in quanto i parametri di una 

buona salute, siano quelli di capelli e occhi scuri.

Da istruire o curare (in senso psicoanalitico), secondo me, sono proprio quelli che ritengono l'omosessualità 

qualcosa da reprimere; fossero anche gli stessi omosessuali; e purtroppo ve ne sono.
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Dunque non è una malattia, né una punizione, e nemmeno ragione di orgoglio, ma la semplice espressione di una 

natura che va accettata e conosciuta. Può essere una limitazione o un'opportunità, un vizio come una qualità. Però 

questo dipende dall'individuo e non dalla caratteristica che rappresenta.

Stai serena ed esprimi i tuoi sentimenti per quello che senti e per come puoi.

Il giudizio è per il rifiuto ad essere come sei, non per la natura che senti nascere spontanea dal tuo corpo, dai tuoi 

pensieri e dalle tue emozioni.

Fonte:cartofolo

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

exterminate-akha rebloggatoheresiae

fmentis

La triste storia del tacchino induttivista

La sapete tutti la storiella del tacchino induttivista, per giunta da poco ci siamo lasciati alle spalle il thanksgiving e

il povero tacchino ci ha lasciato ancora una volta le penne, ma riproponiamola in ogni caso:

C’era un volta un tacchino americano piuttosto ottimista che si era messo in testa di formarsi una visione 

scientifica del mondo alla maniera degli scienziati. A questo tacchino davano da mangiare sempre alle nove del 

mattino, di lunedì come di venerdì, di sabato come di domenica, che piovesse oppure ci fosse il sole. Il tacchino, 

che non era un fesso, si manteneva prudente, voleva continuare ad osservare ancora un poco la situazione prima di

formulare quella che gli sembrava una vera e propria legge immutabile della natura, il pranzo alle nove di mattina.

Fatto sta che il nostro tacchino si convinse con assoluta certezza proprio il giorno della vigilia di Natale, così che 

rimase assai sbalordito e immaginiamo anche un po’ contrariato quando invece che per servirgli il pranzo 

comprese che erano venuti lì a tirargli il collo (crudeli). (perché pare che in america il tacchino si mangi anche a 
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Natale, come da noi il cappone).

Cosa ci insegna la triste storia del tacchino induttivista? Che le leggi basate sull’induzione, cioè ricavate 

dall’enumerazione di molti casi che si ripetono con regolarità, non ci potranno mai mettere al riparo 

dall’eventualità che un bel giorno tali circostanze cambino dalla sera alla mattina, e tanti saluti ai principi 

universali (per esempio quando pensi che sia una legge di natura voluta da Dio che la donna lavi le mutande e stiri

le camicie e in più ti faccia anche mangiare e tuttavia un bel giorno ti ritrovi un biglietto sulla scarpiera con 

scritto: “la cena è nel frigo, sono scappata con la fisioterapista”, può capitare).

La storiella è attribuita a Betrand Russell e riprende l’argomento della palla da biliardo di David Hume, pari pari. 

Mai dare nulla per scontato.

Fonte:fmentis

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

Voci femminili dall’Africa
05.12.2017 - Milena Rampoldi
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E’ uscito a cura di Promosaik la raccolta di poesie “FemaleVoices From Africa”, ne intervistiamo la  traduttrice. 

In questa raccolta non troverete le classiche poesie d’amore; sono voci femminili che raccontano la propria lotta 
interiore o esteriore in un mondo che le ha viste sempre confinate dentro stereotipi, molto spesso infondati. 
Troverete diverse sfumature di quella realtà che sembra così distante, ma che scoprirete essere tanto vicina. Le 
donne qui descritte hanno in comune la voglia di essere giudicate, non per il colore della pelle, ma per quello che
sono davvero, per la loro forza, la loro debolezza, i loro sacrifici e il carisma a non arrendersi mai. Sono voci di 
donne, di madri, di figli, di ammiratori.

Sono donne tradite, ferite, giudicate, a volte dimenticate. Ognuna di queste poesie offre un punto di vista su di un 
tema troppo spesso ignorato: l’emarginazione e le difficoltà che affronta chi è “diverso”.

È dai tempi dello schiavismo che in America le donne nere vengono considerate come una proprietà. Queste 
poesie sono piccoli spunti per riflettere su di una grande verità: le donne che hanno cambiato il mondo non 
hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza.

E soprattutto per non dimenticare mai che essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste 
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principalmente nell’avere a che fare con uomini.

Ma non solo. Leggere questa raccolta vi farà fare un viaggio all’intero di un arcobaleno di emozioni e sfumature 
delle realtà.

La poesia ha la capacità di entrare dritta nell’animo dei suoi lettori, facendogli abbattere qualsiasi barriera. E 
questo libro non è da meno. Leggendolo, l’immedesimazione con queste donne è così immediata che diviene quasi
spontaneo immaginarsi nei loro panni.

Sono donne che fanno venir voglia a tutti di migliorarsi quotidianamente. Sono donne semplici, ma estremamente 
complicate. Sono donne forti, ma interiormente fragili. Sono donne che lottano, sentendosi a volte sconfitte. Sono 
donne che ridono, ma dentro nascono fiumi di lacrime. Sono donne.

Di questi tempi parlare di donne sembra quasi scontato, ma è solo con opere come questa che ci rendiamo conto 
di quanto il “sesso debole” sia capace di grandi cose. E soprattutto ci rendiamo conto di quanto quelle che 
definiamo “differenze” lo sono solo esteriormente. Siamo fatti tutti allo stesso identico modo.

Per spiegarvi meglio tutta la raccolta, abbiamo intervistato la traduttrice Francesca Tramontana.

Perché hai deciso di far parte del progetto di traduzione sulle poesie africane?

Ho deciso di far parte di questo progetto perché mi affascinava l’idea di contribuire a rendere la visione di queste 
donne più accessibile al popolo italiano. Penso che solo così un universo, che a volte ci sembra troppo lontano da 
noi, possa essere compreso. Arrivando alla conclusione finale che i dilemmi di queste donne sono gli stessi che 
viviamo un po’ tutte nel nostro interiore.

Perché nella poesia è fondamentale dare voce alle donne, mostrando il profondo della loro anima?

Non solo è importante, ma fondamentale. L’anima femminile si colora di miliardi di sfaccettature che solo la 
poesia riesce a codificare, rendendole facilmente comprensibili. Una donna è bambina, madre, sorella, amica, il 
sostegno stesso di una civiltà. È la forza di una donna il motore pulsante della vita. E la loro voce è la voce di tutti,
indistintamente dal genere.

Quali sono i temi principali della raccolta?

I temi di questa raccolta sono gli stessi che ogni donna si trova ad affrontare ogni giorno: l’invidia, le delusioni, la 
discriminazione. Ma anche il loro valore, le azioni memorabili compiute e il ricordo indelebile che lasciano.

Perché è fondamentale tradurre la poesia e quali sono i limiti?

Come ho detto prima il ruolo fondamentale della traduzione è quello di avvicinare culture diverse in una lingua di 
più facile comprensione al popolo di destinazione. Senza di essa questo meraviglioso mondo sarebbe accessibile 
solo a pochi. Il limite principale è di dover adattare la metrica e le figure usate nelle poesie originali allo stile 
italiano, cercando di conservare il più possibile. Come disse Svevo, la traduzione è un compresso. Ogni verso, 
ogni parola, ogni suono è frutto di un compresso. A volte ho dovuto evitare una traduzione troppo letterale, per 
rendere più fluida l’idea centrale su cui si basava una poesia. Basti pensare ai vari giochi di parole, o ai modi di 
dire, alle assonanze che sono specifiche di una determinata lingua. Prendiamo il caso della poesia Fat vs Phat. Ho 
deciso di lasciare il titolo e il gioco di parole in originale perché qualsiasi suo tentativo di trasporlo nella nostra 
lingua non rendeva con la stessa efficacia tutte le varie implicazioni che queste due semplici parole riescono ad 
esprimere. Come rendere in italiano il fatto che due parole dalla stessa pronuncia, ma con una grafia diversa, 
rimandino a due immaginari che in apparenza sembrano lontani ma che allo stesso tempo possono tranquillamente
collimare? Sono questi i limiti della traduzione. Ma sono anche delle belle sfide con sé stessi e con il proprio 
lessico.

Quali sono gli elementi africani della raccolta?
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Sicuramente l’elemento africano più evidente è il contesto socio-culturale che pervade questa raccolta. Ogni voce 
di donna qui trattata ha un profondo legame con le sue origini africane. Un legame di amore/odio che le porta 
sempre a confrontarsi con se stesse e con gli altri. Il ripetersi costantemente delle parole “fratello – sorella – nera” 
sono proprie della cultura africana. Una cultura che allarga il concetto di “legame di sangue” a chiunque ne faccia 
parte.

Come possono libri come questi promuovere una cultura della pace e della lotta al razzismo?

Libri come questo riescono nel loro piccolo ad avvicinare mondi diversi. Sono uno specchio interiore di persone 
tra loro diverse, ma così simili che ognuno riscontra parte di sé. Leggendo possiamo capire che l’unica cosa che ci
differenzia è semplicemente il colore della pelle, ma i pensieri, le paure, le gioie, gli amori, le delusioni, le 
speranze, sono le stesse che ognuno di noi prova. Basterebbe leggere senza soffermarsi sui riferimenti “di colore” 
per capire che ognuna di queste poesia è come se l’avessimo scritta noi.

 

E’ possibile Comprare qui il libro.

 Qui l'articolo originale sul sito del nostro partner

via: https://www.pressenza.com/it/2017/12/voci-femminili-dallafrica/

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

La Carovana delle Donne si oppone allo sfratto 
alla Casa Internazionale delle Donne di Roma
05.12.2017 - Roma - WILPF (Women's International League for Peace and Freedom)

(F
oto di Wilpf)
La CAROVANA DELLE DONNE PER IL DISARMO NUCLEARE che è attiva sul territorio nazionale dal 20 
Novembre al 10 Dicembre 2017, per promuovere il suo forte messaggio di Pace, solidarizza con al Casa 
Internazionale delle Donne di Roma e sostiene il ritiro dello sfratto.
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Promossa dalla WILPF Italia – Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà e  dedicata a ROSA GENONI –
cofondatrice WILPF 28 aprile 1915 – e ad ALBERTO L’ABATE – simbolo della opposizione nonviolenta al 
nucleare militare e civile- la Carovana  rilancia una diffusa mobilitazione per dire: NO alle Armi Nucleari, SÌ alla 
sicurezza dei territori e alla salute della popolazione messa fortemente a rischio anche dai nuovi progetti di  
ampliamento e potenziamento delle basi Militari di Camp Darby (Pisa-Livorno) e di Ghedi (Brescia),  SÌ a una 
Economia di Pace, SÌ alla firma e ratifica italiana del Trattato Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW, ONU 7 
luglio 2017) SÌ alla difesa della nostra Costituzione

La Carovana l’11 dicembre consegnerà alla Presidenza della Repubblica le firme della Petizione che chiede al 
Governo la ratifica del TPNW, assieme ai co-promotori: Disarmisti Esigenti, Comitato No guerra No Nato, Pax 
Christi, Pressenza, LDU, Accademia Kronos, Energia Felice, PeaceLink, Donne in Nero, Mondo senza Guerre e 
senza Violenza, Fermiamo chi scherza col Fuoco atomico (Campagna OSM-DPN), AWMR Italia – Associazione 
Donne della Regione Mediterranea .

Antonia Sani e Giovanna Pagani

via: https://www.pressenza.com/it/2017/12/la-carovana-delle-donne-si-oppone-allo-sfratto-alla-
casa-internazionale-delle-donne-roma/

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

Agenda Digitale, l’Italia ancora agli ultimi posti
L'Italia è ancora tra gli ultimi paesi in Europa per l'attuazione dell'Agenda Digitale nonostante i 
molti recenti sforzi nella digitalizzazione del paese.

Filippo Vendrame, 6 dicembre 2017, 9:45

Sebbene l’Italia mostri importanti segnali di miglioramento nell’attuazione degli impegni previsti 
dall’Agenda Digitale, nel “Digital Maturity Indexes” (il sistema di 118 indicatori sviluppato 
dall’Osservatorio Agenda Digitale per misurare il livello di digitalizzazione dei Paesi europei) 
l’Italia si posiziona ancora terzultima in Europa per fattori abilitanti e quartultima per risultati 
raggiunti. Nonostante gli sforzi, dunque, il paese deve accelerare ulteriormente. Dati che arrivano 
dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale della School of Managament del 
Politecnico di Milano.
Un risultato, dunque, non propriamente positivo per un paese che sta cercando di uscire 
rapidamente dal “medioevo digitale” in cui si era arenato per troppo tempo. L’Italia, infatti, ha 
redatto un   Piano Triennale per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e 
contestualmente ha accelerato anche sul   Piano Banda Ultra Larga grazie al quale la copertura dei 
servizi a banda larga a 30 Mbps è raddoppiata dal 2015. Inoltre sta prendendo sempre più piede 
l’uso dell’identità digitale (SPID) e contestualmente cresce l’utilizzo delle transazioni attraverso 
PagoPA e ben 800 comuni hanno testato l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
In Italia è stato messo nero su bianco anche il   Piano Industria 4.0 e sono sorte tante altre iniziative 
per la digitalizzazione del paese.
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Ma nonostante questa mole di progetti ed attività, l’Italia continua ad essere fanalino di coda 
dell’Europa. Secondo Alessandro Perego, Direttore scientifico degli Osservatori Digital 
Innovation, questo risultato non deve stupire troppo. L’Italia, infatti, arrivava da un periodo molto 
critico caratterizzato da forti ritardi che non potevano essere colmati in poco tempo anche se il gap 
con gli altri paesi europei si sta riducendo.
Secondo Alessandro Perego, per colmare il divario è di estrema importanza garantire continuità a 
tutte le iniziative portate avanti sia a livello nazionale che a livello locale.
Se si vuole davvero arrivare al livello dei partner europei è necessario non fermarsi e mantenere 
questo ritmo.
L’Osservatorio, infine, grazie al supporto di Doxa, mette in evidenza anche un altro aspetto e cioè 
che i cittadini hanno ancora un basso livello di competenze digitali che impedisce loro di 
sfruttare tutti i vantaggi che queste nuove tecnologie offrono. Gli italiani, dunque, hanno in mano 
tutti gli strumenti per sfruttare le nuove tecnologie, ma le loro competenze digitali sono inferiori a 
quelle della media europea.
Importante, dunque, che si agisca anche in questa direzione, soprattutto agendo con priorità sulle 
fasce della popolazione più bisognose di miglioramenti come quelle degli over 65.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/06/agenda-digitale-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

PADRE ‘MOSTRO’!  

IL PAPA CORREGGE LA PREGHIERA PIÙ CELEBRE, DURANTE IL 
COLLOQUIO CON DON MARCO POZZA 

CAPPELLANO DEL CARCERE DI PADOVA, CHE ANDRÀ IN ONDA STASERA SU TV2000: 
‘DIO NON CI INDUCE IN TENTAZIONE. QUELLO È SATANA. LA TRADUZIONE È 
SBAGLIATA. ECCO COME ANDREBBE INTERPRETATA’ (VIDEO)
 
Nina Fabrizio per ‘Il Giorno-La Nazione- Il Resto del Carlino’
 
È la preghiera più celebre, quella che per ogni cristiano è segno di distinzione. Eppure il Padre 
Nostro, l’orazione che secondo il Vangelo di Luca fu insegnata da Gesù stesso ai suoi discepoli che 
gli chiedevano come pregare, dopo duemila anni è ancora al centro di una controversia su cui 
adesso ha deciso di intervenire direttamente Papa Francesco. Quello che non va bene, dice 
Bergoglio, è la traduzione in uno dei passaggi più conosciuti e cioè quando si invoca Dio perché 
«non ci induca in tentazione».
 
Sbagliato. Perché a indurre in tentazione non è Dio ma Satana. Francesco ne ha parlato durante la 
settima puntata di ‘Padre nostro’ – il programma in cui il Pontefice si lascia intervistare da un prete 
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delle periferie, don Marco Pozza – che sarà trasmessa questa sera su Tv2000.
 
Nella preghiera, spiega Francesco, Dio che ci induce in tentazione «non è una buona traduzione. 
Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ‘non lasciarci cadere nella 
tentazione’: sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono 
caduto. Un padre – sottolinea Bergoglio – non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito». «Quello 
che ti induce in tentazione – chiarisce il Papa – è Satana, quello è l’ufficio di Satana».
 
Francesco allude alla traduzione francese andata ufficialmente in uso con l’inizio del nuovo anno 
liturgico. In realtà anche la Cei nella nuova traduzione della Bibbia, ufficializzata nel 2008, aveva 
già modificato l’ambiguo passaggio con la traduzione ‘Non abbandonarci alla tentazione’, una 
formula ritenuta più confacente con «l’azione globale di Dio nei confronti dell’uomo».
 
Allo stesso modo si è pronunciato anche Benedetto XVI nel suo volume Gesù di Nazaret, in cui 
aveva spiegato che la traduzione idonea è proprio ‘non abbandonarci nella tentazione’. Finora, però,
nelle liturgie correnti è rimasto l’uso della vecchia traduzione, un’abitudine dura a morire tra i 
fedeli.
 
«L’invocazione a Dio nel Padre nostro, è stata sempre problematica nell’immaginario dei cristiani – 
spiega a Qn il teologo don Mauro Cozzoli –. Perché dà l’impressione che sia Dio il tentatore, che 
vuole mettere alla prova i suoi figli. Il che mal si concilia col volto paterno di Dio rivelatoci da 
Gesù nei Vangeli. È incompatibile con l’invocazione ‘Padre nostro’ con cui ci rivolgiamo a Dio 
nella preghiera dei figli che Gesù ha insegnato.
 
L’intervento del Papa è quanto mai opportuno. La traduzione della Chiesa francese, recita Ne nous 
laisse pas entrer en tentation: ‘Non lasciarci entrare in tentazione’, ma il Papa avverte che sono io a 
cadere, non è Dio che mi butta nella tentazione, per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa 
questo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/padre-lsquo-mostro-rsquo-papa-corregge-
preghiera-piu-162392.htm

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

Altro che Ferrari: esportiamo furgoni, camion e trattori (ed è boom)
 

L’Italia in questi anni si è fermata, il mondo no: così grazie all’export i veicoli per uso industriale e 
professionale hanno continuato a crescere e a investire. Entro il 2030 opportunità da 20 miliardi 
dall’export. Lo racconta uno studio di Deloitte

di Fabrizio Patti 
6 Dicembre 2017 - 11:00  

 
Segnatevi questa annata: il 2012. È l’unico anno in cui il settore dei veicoli professionali e 
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industriali ha segnato una discesa dei fatturati, nel periodo che va dal 2010 al 2016. Segnatevi anche
questi altri due numeri: 14,7 miliardi di euro fatturato nel 2010, 20,6 miliardi attesi nel 2017. Sono 
le coordinate che permettono di inquadrare quella che è stata una crescita silenziosa ma continua, 
quella dell’“altro automotive”, ossia di tutti quei mezzi di trasporto che servono a imprese e 
professionisti per muoversi, escluse le auto aziendali.
A questa filiera dell’industria italiana ha dedicato un lungo studio la società di consulenza Deloitte, 
chamato “Ruote che lavorano”. I verdetti sono diversi. Il più chiaro di tutti è che, mentre l’Italia 
stava in ginocchio, vedeva ridursi di un quarto la produzione industriale e fermarsi le costruzioni, il 
resto del mondo continuava a correre. E, seconda notizia, le nostre imprese sono state in grado di 
prendere quelle opportunità, arrivando a far pesare l’export per due terzi del fatturato. Secondo 
lo studio, inoltre, il bello deve ancora venire, perché entro il 2030 Deloitte prevede che il 
commercio mondiale rappresenterà un’opportunità annua da 20,7 miliardi di euro, più o meno 
l’intero valore della filiera stimato nel 2017. Le previsioni per il settore sono di una crescita di poco 
superiore al Pil mondiale.

Fonte: Deloitte, “Ruote che lavorano“, 2017
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Fonte: Deloitte, “Ruote che lavorano“, 2017

Mentre l’Italia stava in ginocchio, vedeva ridursi di un quarto la produzione industriale e fermarsi le
costruzioni, il resto del mondo continuava a correre. Le nostre imprese sono state in grado di 
prendere quelle opportunità, arrivando a far pesare l’export per due terzi del fatturato
Non sono dinamiche solo italiane. Se si vanno a vedere i confronti europei tra il 2010 e il 2016 si 
vede una crescita molto superiore per i veicoli commerciali e professionali (chiamati Piv nello 
studio) rispetto a quella delle automobili. Ma cosa è cresciuto? Soprattutto i furgoni leggeri e i 
camion pesanti. Le spiegazioni sono diverse. Tra le più suggestive ci sono quelle che legano il 
maggior ricorso ai furgoni all’esplosione dell’e-commerce, alimentare e non. Per quanto riguarda
i camion, invece, c‘è stato un robusto incremento di quelli più pesanti a discapito di quelli di medio 
tonnellaggio, a causa di un maggior efficientamento della logistica che ha portato a ridurre gli 
spostamenti medi a favore di tratte più lunghe. Si segnala anche un risveglio del settore dei bus e in 
particolare di quelli che fanno servizio di trasporto a lunga percorrenza, testimoniato 
dall’affermazione di società di trasporti come Flixbus, che conta ormai 120mila connessioni al 
giorno per mille destinazioni. Per questo tipo di mezzi di trasporto lo studio prevede 
un’accelerazione nei prossimi anni. Insomma, mentre le persone si disamorano delle auto (ogni 
anno percorriamo in media 100 chilometri in meno dell’anno precedente), le aziende non possono 
fare a meno dei veicoli industriali.
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Fonte: Deloitte, “Ruote che lavorano“, 2017

Cos’è cresciuto? Soprattutto i furgoni leggeri e i camion pesanti. Le spiegazioni sono diverse. Tra le
più suggestive ci sono quelle che legano il maggior ricorso ai furgoni all’esplosione dell’e-
commerce, alimentare e non. Si segnala anche un risveglio del settore dei bus e in particolare di 
quelli a lunga percorrenza, testimoniato dall’affermazione di società di trasporti come Flixbus
Li vogliono, però, sempre più tecnologicamente avanzati, con una fame di innovazione maggiore 
che per le auto. Lo spiega Giuseppe Russo, fondatore di Step Ricerche e co-autore dello studio 
(con Elisa Cerruti, esperta di analisi di mercato, e con il coordinamento del partner di Deloitte 
Giorgio Barbieri). «I mezzi sono oggetto di una continua evoluzione tecnologica, perché davanti a 
tutto c’è il principio di costo e di efficienza, non filtrato dai gusti delle persone - commenta il 
fondatore di Step Ricerche -. Il trattore a guida autonoma, per fare un esempio, è già una realtà», in 
cui nessuno sale sul mezzo, che al più è controllato a bordo campo da un operatore. Questi mezzi, 
aggiunge, sono particolarmente complicati, sono composti da circa 50mila componenti e questo, 
allo stato attuale, rappresenta una barriera all’ingresso non indifferente per i Paesi a bassa o recente 
industrializzazione.
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Fonte: Deloitte, “Ruote che lavorano“, 2017

A trascinare il settore sono soprattutto le “teste di filiera”, grandi aziende che concentrano la 
maggior parte del fatturato: il primo 20% delle imprese per ricavi consegue l’80% del fatturato 
dell’industria. In Italia c’è storicamente l’Iveco, ora Cnh (gruppo Fca), ma anche la Psa (per i 
veicoli commerciali). Il conteggio delle imprese arriva però a 883, tra componentisti di vario tipo e 
progettisti. Oltre la metà sono concentrate tra Lombardia - prima per distacco -, Emilia Romagna e 
Piemonte. Sono soprattutto abbastanza piccole. L’azienda mediana del settore espone ricavi (2015) 
per 7,6 milioni di euro, con un Ebitda di 541mila euro, pari al 7,1 per cento. Il nanismo di queste 
imprese è il principale limite del settore. Negli anni la marginalità e la redditività siano andate 
migliorando: l’Ebitda margin è passato in 5 anni dal 6,4% al 9,4%, per effetto di maggiore 
produttività del lavoro salita del 2,4% all’anno (+3% quella del capitale). Tale dinamica, tuttavia, «è
stata sufficiente per ammortizzare gli investimenti ma non per determinare una crescita 
dimensionale. Questa si è ottenuta solo in due modi: con fusioni o con operazioni finanziarie 
straordinarie», spiega Russo. Le pratiche aziendali e le politiche pubbliche volte a ridurre la 
distanza tra l’ambizione di crescere e la possibilità di farlo «dovrebbero occupare i primi posti 
dell’agenda strategica della “Piv Chain”», si legge nello studio. Da un’indagine empirica condotta 
sul 15% delle imprese della filiera è emerso infatti che la crescita favorisce le imprese più 
strutturate e a essere premiate sono soprattutto le aziende appartenenti a gruppi europei.
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Fonte: Deloitte, “Ruote che lavorano“, 2017

Le aziende della filiera sono 883, tra componentisti di vario tipo e progettisti. Oltre la metà sono 
concentrate tra Lombardia - prima per distacco -, Emilia Romagna e Piemonte. Sono soprattutto 
abbastanza piccole. Il nanismo di queste imprese è il principale limite del settore
La buona notizia, tuttavia, è che i livelli di ricerca e sviluppo e di investimenti sono superiori 
alla media dell’industria italiana. Il settore investe il 15% del valore aggiunto, tre punti 
percentuali in più dell’industria nel suo complesso. Ora la sfida, oltre che quella di sempre 
economica, si allarga anche alle componenti ambientali, come ha mostrato al mondo la 
presentazione del “semi-truck” elettrico di Tesla. Altre case automobilistiche puntano invece 
sull’idrogeno (come Toyota) o sul biometano (come Iveco). Di certo è un tema che non riguarda 
solo i produttori di veicoli commerciali e industriali, perché il 90 per cento delle merci prodotte in 
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Europa viaggia o ha viaggiato su un mezzo pesante.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/06/altro-che-ferrari-esportiamo-furgoni-camion-e-
trattori-ed-e-boom/36407/

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

Soli, sfruttati e malpagati: i traduttori sono in via d'estinzione
 

È una delle categorie più deboli e indifese del mondo del lavoro, con compensi che in Italia stanno 
toccando livelli quattro volte inferiori rispetto ad altri paesi europei, nessuna tutela pensionistica né 
per malattia e un futuro che, se non si inverte la rotta, diventerà sempre più nero

di Andrea Coccia 
6 Dicembre 2017 - 11:10  

 
Il mestiere della traduzione è uno di quei mestieri che si pratica nell'ombra, quasi sempre nella 
solitudine delle case private dei traduttori stessi, freelance per eccellenza, da sempre. La loro 
presenza è data talmente tanto per scontata da noi lettori che probabilmente solo in pochi, tra noi, 
leggendo un libro straniero, ci ricordiamo che qualcuno si è messo in mezzo tra noi e l'autore, 
qualcuno che ha dovuto interpretare il testo originale, capirne il funzionamento e renderlo per noi in
italiano.
Eppure il lavoro di traduzione è un lavoro autoriale e assolutamente necessario all'intera 
industria. Un mestiere che non ha regole precise, ma che non è affatto automatico che richiede anni 
di esperienza, tecnica, creatività e duro, durissimo lavoro. Ma il lavoro dei traduttori, proprio per la 
sua natura solipsistica che si riflette in una totale atomizzazione dei lavoratori della categoria, è 
anche uno dei mestieri più in difficoltà in questi anni di crisi e precariato.
In questo contesto, alcuni lavoratori del settore si sono uniti e, dalla primavera del 2016, hanno 
attivato la sezione traduttori editoriali   “Strade” all'interno di Slc-Cgil. L'obiettivo principale è 
chiaro: la “salvaguardia e la promozione del lavoro di tutti i traduttori che operano, in via esclusiva 
o parziale, in regime di diritto d’autore”, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo, tra diritti negati e 
compensi insostenibili che rischiano di strangolare la categoria, condannando molti di loro a un 
futuro la cui unica certezza è il non avere alcuna copertura pensionistica.
In particolare sono due le battaglie che Strade porta avanti da anni e che porterà anche a questa 
edizione di Più libri più liberi con 4 eventi sul tema. Da una parte l'istituzione di un fondo che 
possa aiutare gli editori a sostenere le spese di traduzione, dall'altra la diffusione di un vademecum 
che sopperisca a uno dei più grandi problemi del settore: la scarsa conoscenza degli stessi traduttori 
editoriali dei propri diritti.
«Tradurre non è semplicemente sostituire parole con altre parole», mi racconta Marina Pugliano, 
che da 17 anni traduce libri dal tedesco ed è tra le personalità del settore più attive sul fronte 
sindacale. «Dipende dal talento del traduttore», continua, «perché esistono mille modi di tradurre 
una espressione, immaginati quanti di tradurre un libro: non ci sono modi giusti o modi sbagliati, 
tutto dipende dalla chiave interpretativa. Tradurre è un lavoro continuativo di scelta incessante».

In tedesco si usa un espressione che significa "Lavoro che porta il pane", ecco, qui in Italia portare a
casa il pane traducendo è sempre più difficile.
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Quali iniziative state portando avanti?
Il vademecum è un'iniziativa che portiamo avanti da qualche anno e quella che presenteremo a 
Roma a Più libri più liberi ed è uno strumento utilissimo, perché la traduzione si insegna da un paio 
di decenni, al contrario del passato, in cui tutti si formavano in maniera autodidatta, leggendo e 
iniziando a tradurre. Ora invece l'offerta è quasi fin troppo ricca, tanto che l'Italia è uno dei paesi al 
mondo in cui si fa più formazione...
Però paradossalmente è uno dei paesi in cui la situazione è più difficile, giusto?
Sì, esatto, noi siamo il fanalino di coda per quanto riguarda i compensi e le condizioni contrattuali, 
soprattutto in confronto con l'Europa settentrionale, per non parlare degli Stati Uniti, dove i 
traduttori sono riconosciuti come professionisti e hanno dei guadagni assolutamente degni per 
vivere del proprio mestiere. In tedesco si usa un espressione che significa "Lavoro che porta il 
pane", ecco, qui in Italia portare a casa il pane traducendo è sempre più difficile.
Qual è la maggior difficoltà che incontrate?
Senz'altro economiche. Noi siamo autori di seconda mano, ma siamo pur sempre autori. Tra di noi 
ci sono alcuni nomi più conosciuti, certo, ma nessuno raggiunge livelli di introiti di alto livello. 
Nessuno è mai diventato ricco traducendo. Eppure è un lavoro che richiede un livello di tecnica e di
padronanza della scrittura veramente a livello autoriale, che non è affatto scontata, del tutto pari alle
competenze che deve avere uno scrittore. In tutte queste scuole in cui si crescono nuovi traduttori, 
tutti questi aspetti di tutela legale del nostro lavoro — perché una legge c'è, la 633, che regola la 
nostra professione e la inquadra come professione autoriale — tutte queste informazioni non 
vengono date.
La nostra situazione è sempre stata debole rispetto ai nostri committenti. Il fatto che adesso le 
condizioni precarie si siano espanse a moltissimi altri lavori, soprattutto quelli intellettuali, lo fa 
sembrare normale, ma una precarietà del genere non può diventare la normalità, perché andando 
avanti così questo lavoro rischia veramente di sparire
Qual è il vostro obiettivo?
Diffondere tra i nostri colleghi la conoscenza dei nostri diritti per evitare, quando firmiamo contratti
con gli editori, di firmare delle clausole capestro o che non riconoscono la componente autoriale del
lavoro che facciamo, visto che molto spesso capita che per le traduzioni letterarie gli editori 
propongano contratti simili a quelli delle traduzioni tecniche, come traduzione di servizio, senza la 
parte morale.
Che differenza c'è?
Nella traduzione letteraria noi non vendiamo la nostra traduzione all'editore, ma cediamo il diritto di
utilizzarla, senza che questa possa essere modificata e stravolta. Noi cediamo i diritti patrimoniali, 
ma non quelli morali, che sono inalienabili. La nostra situazione è sempre stata debole rispetto ai 
nostri committenti. Il fatto che adesso le condizioni precarie si siano espanse a moltissimi altri 
lavori, soprattutto quelli intellettuali, lo fa sembrare normale, ma una precarietà del genere non può 
diventare la normalità, perché andando avanti così questo lavoro rischia veramente di sparire.
Esistono libri di serie a e libri di serie b per un traduttore?
Il libro facile facile non esiste. Nemmeno il romanzo rosa o il porno soft, che ora vanno molto, lo 
sono, esattamente come non sono letteratura da disprezzare, visto che, tanto per dire, gli italiani 
hanno imparato a leggere su Grand Hotel, mica sulla Divina Commedia. In ogni caso, capita 
veramente di tutto, persino di trovarsi a correggere alcuni passi dell'originale che, in qualche caso 
— a me è capitato con alcuni romanzi gialli — tradiva il fatto di essere stato scritto velocemente 
anche dall'autore stesso, e quindi era pieno di errori. E una cosa del genere trasforma un libro 
all'apparenza semplice in un libro proprio faticoso.
Ma a parte gli errori degli autori, che altre difficoltà puoi incontrare?
Di tutto, veramente di tutto. Ogni libro contiene insidie sempre nuove. Un esempio su tutti? Mi 
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sono trovata a tradurre l'autobiografia di Conchita Wurst, un personaggio dello spettacolo, una roba 
che sulla carta potevo pensare mi prendesse pochissimo tempo. E invece anche in quello ho trovato 
insidie molto complicate.
Per esempio?
Beh, Conchita Wurst è una persona che ha cambiato sesso, visivamente metà uomo e metà donna, 
per semplificare, e per questo motivo non solo gioca tantissimo sulla indeterminatezza di genere, 
ma lo fa appoggiandosi a una particolarità del tedesco, che oltre al maschile e al femminile ha il 
neutro. In Italiano però non c'è il neutro e quindi ho dovuto inventarmi capriole e salti mortali per 
tradurre un libro che, a un primo sguardo, avevo pensato di poter fare molto veloce. Un altro 
problema della categoria, che è anche una di quelle che ha ispirato l'idea del fondo per i traduttori 
che noi sosteniamo, è che le cose negli ultimi decenni è cambiata totalmente. Dai tempi di Pavese e 
Vittorini che traducevano gli americani sembrano passati secoli e ora l'editoria è un'industria 
colossale.
Il modo con cui si produce l'oggetto libro, che è poi un oggetto commerciale e quindi deve essere 
venduto esattamente come un tubetto di dentifricio, è cambiato totalmente.
Cosa è cambiato?
Il modo con cui si produce l'oggetto libro, che è poi un oggetto commerciale e quindi deve essere 
venduto esattamente come un tubetto di dentifricio, è cambiato totalmente. Prima di tutto all'epoca 
c'erano redazioni complete, con redattori, correttori, revisori, spesso anche gli stessi redattori 
avevano competenze di più lingue straniere di partenza. Tutto questo, soprattutto a causa 
dell'accelerazione e l'aumento senza senso della produzione libraria — siamo arrivati a circa 66mila
titoli all'anno — sono diventati decisamente troppi e non si riesce, anche volendo, a lavorarci con la 
stessa cura.
Sì, anche se sappiamo tutti benissimo che il motivo per cui si stampano così tanti libri, più che 
per venderli è per fatturarli...
Esatto, questo è un meccanismo talmente assurdo che si fa fatica anche solo a capire. Però sì, le 
politiche editoriali si fondano sull'indebitamento e ovviamente in un contesto del genere è chiaro 
che molto spesso la cura di ogni libro passa in quarto piano. Queste politiche stanno creando una 
gigantesca bolla che un giorno è destinata ad esplodere, ma gli editori, soprattutto i grandi, 
purtroppo sono ancora legati a questi sistemi, al pensare a sopravvivere fino a domani, senza 
pensare a come arrivare a dopodomani, figuriamoci ai prossimi anni. Senza contare che le redazioni
si stanno letteralmente svuotando, perché in moltissimi soprattutto i medi e piccoli, non hanno 
abbastanza risorse per coprire tutti i ruoli e, quando ce la fanno, lo fanno a spese proprie, lavorando 
con stipendi da fame.
Quanto guadagna un traduttore in media?
Tieni conto che l'ultimo sondaggio che abbiamo fatto all'interno della categoria — una categoria 
che, puntualizzo, è talmente atomizzata e disgregata che non sappiamo nemmeno quantificare 
esattamente il numero dei traduttori in Italia — è emerso un dato veramente drammatico, ovvero 
che un traduttore con dieci anni di carriera alle spalle che vive all'85 per cento sui propri lavori di 
traduzione (quasi nessuno riesce a fare il traduttore puro) può contare, a fronte di 5 giorni di lavoro 
per 12 mesi all'anno, visto che non abbiamo diritto né a ferie né a malattie, su una media di 15mila 
euro lordi all'anno di entrate. Non siamo al limite della povertà, ma ci andiamo molto vicino.
E come fate a campare allora?
Molti fanno formazione, altri hanno un'altra occupazione e traducono come secondo lavoro. Ci si 
deve arrangiare, ma è molto difficile, anche in previsione futura, visto che non abbiamo una cassa 
previdenziale. E non si può nemmeno mettersi a lavorare 18 ore al giorno, perché anche volendo 
dopo un po' il tuo cervello si ferma, non funziona più e devi prenderti delle pause, perché il pericolo
vero è andare in sovraccarico e rischiare di non riuscire a lavorare lucidamente.
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Ai giovani che iniziano a tradurre ora e che sono pronti a tutto per entrare nel mercato, propongono 
anche 5 o 6 euro a cartella, mentre gli editori considerano dignitosa una cifra a partire dai 12 euro, 
tutto lordo, ovviamente, pagati oltretutto a 90 giorni dalla consegna. Insomma, alla fine è meno di 
quanto si prende per pulire le scale.
Quanto riesce a lavorare al giorno un traduttore?
Noi siamo pagati a cottimo, sempre. L'unità di misura è la cartella, che è di 2000 battute. Quindi 
costruiamo il nostro stipendio a seconda di quanti tasti pigiamo sulla tastiera. Ma il problema di un 
lavoro come questo è che il rapporto tra lavoro e tempo non è quantificabile, perché banalmente 
dipende da che libro stai traducendo. Anche parlando con i sindacati sono emerse difficoltà di 
comprensione di questa cosa, perché quando ti chiedono, “Ma tu quanto ci metti a tradurre una 
cartella”, io non so proprio cosa rispondere, visto che dipende da talmente tante variabili che è 
inquantificabile. Diciamo che un traduttore può tradurre sulle 7-8 cartelle al giorno, la media che 
San Girolamo diceva di impiegare per la sua traduzione della Bibbia, ma per alcuni libri non riesci 
ad andare oltre le 3 cartelle.
Quanto viene pagata mediamente in Italia una cartella?
Dipende dalla lingua, per intenderci: una traduzione dal cinese costa di più di una traduzione dallo 
spagnolo, dal francese, dall'inglese o dal tedesco, che sono considerate lingue veicolari, più diffuse 
e più conosciute. In base all'indagine di cui ti parlavo prima, i compensi a cartella da queste lingue 
variano dal gratis — è il caso degli accademici, che legano le traduzioni alle loro ricerche, ma di cui
anche molte case editrici si avvalgono dato che hanno anche competenze sulle loro materie molto 
alte — fino ai 20-22 euro a cui ogni tanto riesco ad arrivare io, che ho 54 anni e traduco da 17 anni, 
ma diciamo che anche la mia media è intorno ai 15-16. Ma attenzione, ai giovani che iniziano a 
tradurre ora e che sono pronti a tutto per entrare nel mercato, propongono anche 5 o 6 euro a 
cartella, mentre gli editori considerano dignitosa una cifra a partire dai 12 euro, tutto lordo, 
ovviamente, pagati oltretutto a 90 giorni dalla consegna. Insomma, alla fine è meno di quanto si 
prende per pulire le scale.
E all'estero?
In Francia prendono da 30 a 33 euro a cartella, di media, per esempio, e loro hanno la copertura 
previdenziale. In Germania, dove hanno un sistema di previdenza diverso dal nostro, siamo intorno 
ai 20 euro a cartella. Diciamo che la cifra francese è quella a cui dovremmo puntare noi per sperare 
di avere un minimo di copertura pensionistica nel futuro.
Che futuro c'è per questo mestiere?
Guarda, secondo i dati AIE le traduzioni letterarie nel 2016 erano circa l'11 per cento, circa la metà 
del 22 per cento, cifra a cui eravamo dieci anni fa. Di più, gran parte di quell'11 per cento è legata 
agli incentivi alla traduzione degli stati esteri o dei centri culturali, cosa che solleva gli editori che 
riescono a usare quei fondi dalla spesa di traduzione, che per loro è un costo a perdere, visto che 
non possono rivenderne i diritti. Insomma, se andiamo avanti di questo passo tra altri dieci anni noi 
traduttori rischiamo di sparire.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/06/soli-sfruttati-e-malpagati-i-traduttori-sono-in-via-
destinzione/36408/

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

Quando l’arabo era la lingua dei cristiani (usata contro gli ebrei)
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È la lingua dei musulmani, ma in origine era impiegata dalle minoranze cristiane per contrastare il 
regno di Himyar, di estrazione ebraica

di LinkPop 
6 Dicembre 2017 - 11:05   

Le scritte in arabo più antiche? Sono state fatte da cristiani durante un regno ebraico. La scoperta 
risale al 2014 ma è sempre stata tenuta in sordina. Questioni di delicatezza politica e, forse, anche 
diplomatica: in Arabia Saudita queste cose possono provocare più di qualche imbarazzo.
Sono segni lasciati lungo i muri di sabbia di Bir Hima, a 100 chilometri da Najran, un luogo di 
passaggio che, nell’antichità, era molto battuto da commercianti e ufficiali. Risalirebbero, secondo 
gli esperti, al 469 o 470 d.C.. Il problema è che, insieme alle parole, ci sono delle inequivocabili 
croci.
La scritta è semplice: “Thawban, figlio di Malik”. Ad accompagnare il breve testo diversi simboli 
cristiani, a indicare che, 150 prima della nascita dell’Islam, la lingua araba era utilizzata in contesti 
religiosi molto diversi da quelli attuali. Sia chiaro: non è una novità. Il Corano stesso ricorda che, 
prima della predicazione di Maometto, la penisola arabica era occupata da religioni di ogni tipo, una
varietà che determinava confusione e caos. Ecco, non era proprio così. La zona era meglio 
organizzata di quanto non sembrasse e, soprattutto, all’epoca c’era un regno molto importante, 
quello di Himyar.
Come ricorda il giornale israeliano   Haaretz, forse anche per celebrare la recente vicinanza politica 
tra Tel Aviv e Arabia Saudita – contro il nemico iraniano – Himyar era un dominio ebraico. Era nato
nell’attuale Yemen, con capitale a Zafar, vicino a Sana’a, ma si spinse fino all’interno della 
penisola, fino a raggiungere la zona della Mecca e confinare con quella che oggi è Riyadh. Una 
potenza regionale notevole con un’élite convertita al giudaismo. Una mossa strategica, più che 
confessionale: in un regno molto variegato (con copti etiopi, zoroastriani della Persia e cristiani 
ortodossi bizantini) la religione di Mose avrebbe funzionato come religione neutra, distante dalle 
diverse fazioni in lotta tra loro. E così a Zafar, dopo la conversione, avvenuta intorno al 380 d.C., 
sparirono da iscrizioni e testi regali tutti i riferimenti alle varie divinità pagane per concentrarsi su 
un dio solo, il “dio di Israele”. In che lingua lo facevano? In quella dei sabei e, in certi casi, in 
ebraico
E cosa c’entra il cristiano Thawban, figlio di Malik in tutto questo? Semplice. Era una vittima delle 
persecuzioni contro alcuni gruppi cristiani della città di Najran portate avanti dal regno di Himya. 
Le scritte ritrovate sarebbero state, secondo alcuni archeologi, una forma di commemorazione nei 
suoi confronti. E in che lingua lo fecero? In arabo, cioè o meglio nella lingua derivante dal nabateo: 
un modo per esprimere vicinanza alle altre popolazioni e sfidare il potere centrale.
Alla lunga, la minoranza cristiana, con l’aiuto degli etiopi, riesce a rovesciare il potere di Himyar, 
nell’anno 500. Seguono diverse battaglie, scontri e fughe per deserti e montagne, ma i giochi, 
ormai, erano fatti. Per il secolo successivo Himyar è un regno cristiano, pur mantenendo una forte 
componente ebraica. Poi arriva Maometto e la storia è nota.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/06/quando-larabo-era-la-lingua-dei-cristiani-usata-
contro-gli-ebrei/36409/

------------------------
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heresiae

lastampa.it

Il Buongiorno di Feltri: Kit Carson a Brescia

La notte del 29 gennaio 2016 a Calcinatello (Brescia) il signor Giuseppe Chiarini fu svegliato da un gran botto. Si 

affacciò alla finestra e vide un gruppo di ragazzi che stavano caricando su un furgone il bancomat sradicato dal 

muro. Siccome chiamare i carabinieri gli sembrava troppo burocratico, ha imbracciato un fucile e sparato alcuni 

colpi. Per fortuna non è un cecchino, e ha colpito uno solo dei malviventi, un romeno di vent’anni e alla gamba.  

Ieri Chiarini ha patteggiato la pena per tentato omicidio a due anni e otto mesi, quattro mesi più alta di quella 

rimediata dal ragazzo romeno. È parsa una notizia sensazionale. Era su tutti i siti Internet e commentata con 

grande sconcerto sui social network: «Dove andremo a finire?». Ci si è messa anche la politica. F.lli d’Italia: 

«Assurdo e sconcertante. Una sentenza che tutela i ladri». Lega: «È incredibile. Così si fa passare un messaggio 

negativo». Dal che si evince che il messaggio positivo sarebbe che sparare alla gente è meno grave che rubargli.  

Non è chiaro a quali testi attingano Lega e F.lli d’Italia per fondare le loro politiche del buon senso popolare, visto

che qualsiasi codice del mondo, e perlomeno dai tempi di Kit Carson, dice che non si spara addosso a uno che sta 

rubando, tanto più se non è in casa tua ma dall’altra parte della strada. Tentato omicidio più grave di furto: 

dovrebbe essere intuitivo. E invece no, «questa è l’Italia», ha detto sconsolato il bresciano Chiarini. Proprio così, 

questa è l’Italia. Va’ va’, Chiarini, che ti è andata bene.  

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

A che punto siamo con la cyber-security in Italia e in Europa.

Davide Montanaro
:
6 dicembre 2017

Il 4 dicembre, l’Italia ha celebrato il decennale della riforma dell’Intelligence, avvenuta nel 
2007, che ha segnato il cambio di passo della sicurezza della Repubblica.   Diversi sono i punti 
trattati da   Alessandro Pansa, il direttore generale del DIS, in occasione della conferenza 
organizzata per l’occasione, alla presenza del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio e dei 
Ministri dell’Interno, degli Esteri e della Difesa. Diversi sono stati i punti trattati, tra i quali vorrei 
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porre in risalto l’attenzione rivolta alla formazione e alla conoscenza diffusa, delle giovani 
generazioni, sui rischi derivanti dalle nuove tecnologie e delle modalità per auto-regolarsi e 
auto-difendersi dalle ciberinsidie. Ma facciamo il punto sulla cyber-security, per comprendere gli 
scenari e come le Istituzioni europee e nazionali stanno reagendo al nuovo grande problema del 
nostro tempo (e del futuro).
Il rapporto Clusit 2017, sulla sicurezza ICT in Italia, fotografa una situazione di crescita degli 
attacchi informatici (+3,75% nel 2016, rispetto all’anno precedente) e di una loro mutazione, 
riguardo i settori bersaglio e le modalità con le quali questi vengono realizzati.
Sui 1050 casi gravi e di pubblico dominio analizzati dal rapporto, 751 sono catalogabili come 
cibercrimini – i reati informatici compiuti con l’obiettivo di estorcere denaro, di sottrarre 
informazioni importanti richiedendone un riscatto per renderli nuovamente disponibili o con 
l’intento di frodare le vittime di phishing – cresciuti del 9,8% rispetto al 2015, seguiti dagli 
hackeraggi – ad esempio, sottrazione di dati sensibili al fine di renderli pubblici, blocco 
dell’accesso a siti internet – diminuiti del 23% rispetto al precedente anno restando, tuttavia, 
secondi in termini di numero assoluto. Diminuisce il ciberspionaggio, volto a sottrarre 
informazioni strategiche di tipo industriale e commerciale (una variazione negativa di 8,33% nel 
biennio di riferimento) e cresce del 117%, se pur ultimo in termini assoluti, la cyberwarfare – cioè
tutte quelle azioni di tipo informatico in linea con le strategie militari, come l’intercettazione, la 
sottrazione di informazioni utili, la neutralizzazione di sistemi di comunicazione e infrastrutture 
critiche nemiche e il lancio di messaggi politici con chiari scopi di guerra psicologica.
Verticalizzando gli attacchi per settori colpiti, quello istituzionale (governativo, militare, servizi 
sanitari essenziali ed intelligence), se pur con una leggerissima flessione nel 2016 (-1,35%), resta
primo assoluto con 220 attacchi di pubblico dominio rilevati, pari ad un quinto del totale, 
seguito da quello dei servizi online e del clouding con 179 casi nell’ultimo anno.

© Clusit 2017
Le Istituzioni, a fronte di un evidente interesse generale e per tutelare le proprie attività e i relativi 
dati hanno aperto una nuova stagione legislativa, sia a livello nazionale che dell’Unione europea.
I governi nazionali, tra cui quello italiano, e la Commissione hanno costruito delle risposte 
normative volte a sviluppare una struttura di cybersecurity efficiente ed efficace che saranno, 
oltretutto, oggetto di analisi approfondita nel   Rapporto Consumatori 2017 dell’Istituto per la 
Competitività  , in uscita nella seconda settimana di dicembre.
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Il nostro Paese, all’inizio di quest’anno, ha presentato il nuovo Piano Nazionale per la 
Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica, con l’obiettivo di sviluppare il Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) composto da 6 indirizzi strategici:
1.  Potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di 
rilevanza strategica per il sistema-Paese;
2.  Miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di 
analisi degli attori istituzionali interessati;
3.  Incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali;
4.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica;
5.  Rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza cibernetica;
6.  Rafforzamento delle capacità di contrasto alle attività e contenuti illegali online.
Il Piano Nazionale non è un mero elenco di buoni propositi, ma la strategia per rendere 
concreto l’innalzamento del livello di sicurezza informatica del Paese, traducendo quei 6 
indirizzi strategici in 11 indirizzi operativi, interessando ogni singolo aspetto della cybersecurity 
nazionale:
1.  Potenziamento capacità di intelligence, di polizia e di difesa civile e militare;
2.  Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a 
livello nazionale tra soggetti pubblici e privati;
3.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione ed 
addestramento;
4.  Cooperazione internazionale ed esercitazioni;
5.  Operatività delle strutture nazionale di incident prevention, response e remediation;
6.  Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali;
7.  Compliance a standard e protocolli di sicurezza;
8.  Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico;
9.  Comunicazione strategica e operativa;
10.  Risorse;
11.  Implementazione di un sistema di cyber risk management nazionale;
In soldoni, il PN punta ad una riorganizzazione della struttura italiana di difesa cibernetica, 
semplificandone la governance, ad un miglior coordinamento dei CERT (Computer Emergency 
Response Team) –  attualmente presenti in diversi ministeri con un loro progressivo accorpamento 
in due macro organismi, quello Nazionale e quello della Pubblica Amministrazione.
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Nuova architettura cyber italiana © I-Com, Istituto per la Competitività, 2017
Viene resa obbligatoria, in attuazione della Direttiva NIS dell’Unione europea, la 
comunicazione di eventi cibernetici significativi da parte dei servizi di comunicazione 
elettronica, delle reti pubbliche di comunicazione, degli operatori dei servizi essenziali e delle 
infrastrutture critiche. Se pur resta da sciogliere il nodo della divergenza normativa tra il nuovo 
Regolamento Generale per la Tutela dei Dati Personali (GDPR) e la già citata Direttiva NIS, in 
quanto quest’ultima prevede l’obbligo, nei confronti dei settori strategici ed essenziali, di 
comunicare ogni evento d’impatto sulla fornitura dei servizi stessi esclusivamente alle autorità 
competenti, per evidenti motivi di sicurezza nazionale; diversamente, il nuovo Regolamento sulla 
Privacy (a pieno regime da maggio 2018) impone la notifica di violazioni dei dati anche ai “data 
subjects”, ovvero i soggetti a cui quelle informazioni violate facciano riferimento.
Tornando alla struttura di difesa cyber nazionale, un ruolo centrale sarà ricoperto anche 
dall’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, chiamata a dettare indirizzi, regole tecniche e linee guida
in materia di sicurezza informatica e dei relativi standard, assicurandone una qualità tecnica elevata 
ed un costante controllo dei sistemi informatici pubblici e della loro rete di interconnessione, 
attenzionando i piani ICT delle diverse amministrazioni pubbliche.
Interessante risulta anche la rilevanza assegnata al settore R&S e alla formazione: il Piano 
punta alla costituzione di una rete che metta a sistema il mondo accademico e della ricerca, anche 
attraverso un soggetto giuridico dedicato (es. una fondazione), offrendo impulsi positivi e sostegno 
a questo ambito da cui non si potrà prescindere per migliorare le capacità di ciberdifesa del Paese, 
in particolare, attraverso iniziative di finanziamento di start-up e/o la partecipazione al capitale 
societario di realtà imprenditoriali d’interesse, attraverso le venture capital; la costituzione di un 
“Centro nazionale di Ricerca e Sviluppo in Cybersecurity”, con un’attività rivolta, principalmente, 
nei settori della malware analysis e della security governance; e di un “Centro nazionale di 
crittografia” da impiegare nella progettazione di cifrari, algoritmi e di una blockchain nazionale.
Ancora più recente è stato l’intervento della Commissione europea che, durante il discorso del 
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Presidente Juncker sullo Stato dell’Unione, lo scorso 13 settembre, ha presentato una roadmap 
europea sulla cybersecurity, ponendola ai primi posti della propria agenda, affianco ai principali 
nodi economici e allo stringente problema dell’immigrazione.
Quattro pilastri europei sulla cybersecurity: collaborazione tra gli Stati membri, costante 
ricerca, tempestivo controllo e risposte adeguate. Per ognuno di questi obiettivi, la Commissione 
offre delle risposte attraverso la proposta di Regolamento presentata proprio durante lo Stato 
dell’Unione (Cybersecurity Act).
Protagonista della nuova azione dell’UE sulla cybersecurity è la nuova Agenzia europea per la 
Cybersecurity, evoluzione dell’attuale ENISA (l’Agenzia dell’UE per la Sicurezza delle Reti e 
dell’Informazione) il cui mandato scadrà nel 2020 e che sarà rinnovato attribuendole maggiori 
poteri, adeguate risorse, per un termine permanente. Il suo principale compito sarà di coordinare gli 
Stati riguardo le operazioni di difesa cibernetica, di migliorarne le capacità e la formazione al fine 
di una struttura di cyber defense solida e senza punti deboli nella maglia di cotta della cybersecurity
europea. L’attività dell’Agenzia sarà rivolta anche al mercato, attraverso la preparazione dei 
sistemi europei di certificazione.
Proprio riguardo la certificazione sulla cybersecurity, la Commissione punta a sgomberare il 
campo dai differenti standard di sicurezza, attualmente presenti tra gli Stati membri, che hanno 
partorito singole certificazioni nazionali con problemi relativi al riconoscimento di queste 
all’interno del Mercato Unico. Un unico sistema di certificazione cyber comporterà un duplice 
vantaggio: da una parte costi più bassi e unici per i produttori che si ritroverebbero a richiedere la 
verifica dei propri prodotti una sola volta (es. il certificato degli smart meter, i contatori intelligenti, 
in Germania ha un costo di 1 milione di euro, diversamente da Regno Unito e Francia dove lo stesso
si aggira intorno ai 150mila euro).
Riguardo la deterrenza delle azioni criminose, la Commissione intende procedere con un 
adeguamento della politica criminale degli Stati UE più stringente riguardo i ciberattacchi (es.
le frodi), con l’allargamento della cornice edittale dai 2 ai 5 anni, a seconda delle tipologie e gravità 
dei reati commessi, e con dure sanzioni per le persone giuridiche coinvolte in attività di 
cibercriminalità. Il diritto penale sarà il binario parallelo a quello dell’attività diretta delle Istituzioni
europee e nazionali al contrasto alla criminalità cibernetica.
L’attacco, di un mese fa, ad opera di Anonymous potrà essere una piccola spina nel fianco della 
sicurezza informatica, ma i potenziali pericoli a cui siamo esposti e che incrementeranno la loro 
portata in modo esponenziale, nel corso dei prossimi anni, non può tollerare indugi e tempi troppo 
lunghi. Serve passare alla fase operativa quanto prima e le risposte istituzionali presenti sul 
tavolo fanno ben sperare ma i tempi di concretizzazione di questi saranno vitali e implicheranno una
maggiore o minore efficacia nella realtà dei fatti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/intelligence_privacy/a-che-punto-siamo-con-la-cyber-
security-in-italia-e-in-europa/

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

La verità in dubbio
 

Cosa resta della verità nell'età delle post-verità? Lo abbiamo chiesto a quattro filosofi che di verità 
si occupano.
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Fabio Gironi è un filosofo e ricercatore al University College di Dublino. 

Uno dei fenomeni sociali che caratterizza maggiormente la scena pubblica e politica 
sembra essere il disinteresse per l’opinione degli esperti, e il proliferare di “teorie alternative”. In 
gergo filosofico, questo fenomeno si può definire deflazione dell’autorità epistemica. Questa è una 
forma di autorità conferita non da status sociale, lignaggio nobiliare, o investitura divina, ma 
dall’esperienza in un determinato campo del sapere. L’autorevolezza del biologo, dello storico, ma 
anche dell’ingegnere meccanico e dell’agricoltore, dipende dal livello di studio e preparazione 
teorica, dall’esperienza pratica diretta, e dall’essere parte di una comunità epistemica (un gruppo di 
persone che condividono determinati obiettivi, e dediti allo stesso tipo di attività o ricerca) capace di
valutare le proprie conoscenze.
Quello che movimenti differenti come l’anti-vaccinismo, il negazionismo del cambiamento 
climatico antropogenico, o proposte di “medicina alternativa” hanno in comune è un tratto 
fondamentale: lo scetticismo sistematico verso gli esperti, visti come collusi con “poteri occulti”, 
che nei casi più eclatanti sfocia in un aperto anti-intellettualismo. Questo fenomeno riflette una 
visione del mondo diviso in una classe di “studiosi” sedicenti esperti, e una di gente dotata di senso 
comune – dove quest’ultimo viene considerato come un valido sostituto alla competenza specifica.
Insieme ai diffusi fenomeni di echo chamber e filter bubble (comunità virtuali chiuse all’influenza 
esterna che permettono la proliferazione di notizie non sostanziate dai fatti) la perdita di fiducia 
nell’autorità epistemica sta producendo un cambiamento nel concetto stesso di verità dei fatti. 
Certamente, le menzogne non sono una novità del ventunesimo secolo: già nel 2005 il filosofo 
Americano Harry Frankfurt apriva il suo breve saggio Stronzate osservando come “uno dei tratti più
salienti della nostra società è che circolino così tante stronzate”, differenziando la stronzata dalla 
menzogna. La prima non è solamente un capovolgimento intenzionale della verità ma dipende da un
sistematico svuotamento del concetto di verità, e una studiata indifferenza rispetto ai fatti.
Ma è anche vero che la propagazione di stronzate raggiunge oggi livelli altissimi: è ovvio che certe 
verità non siano tali, perché l’affermazione vera è meno importante di quella efficace. Questo 
fenomeno è esemplificato dal ben noto termine “post-verità”: parola dell’anno nel 2016 per 
l’Oxford Dictionaries, questo aggettivo è definito “relativo, o che denota, circostanze in cui i fatti 
oggettivi hanno meno influenza nel formare l’opinione pubblica rispetto ad appelli a emozioni o 
credenze personali”. Altrettanto famosi ormai sono sia il termine (intrinsecamente ossimorico) 
alternative facts, che l’espressione fake news, entrambi contributi dell’amministrazione Trump negli
Stati Uniti.
Considerato come queste distinzioni (fatti vs finzioni, verità vs menzogna) così familiari ai filosofi, 
abbiano oggi fatto irruzione nelle nostre discussioni quotidiane, abbiamo voluto esaminare la 
situazione contemporanea insieme a quattro filosofi e filosofe esperti di questioni epistemologiche: 
Maria Baghramian, della University College Dublin; Mario De Caro dell’Università di Roma Tre; 
Gloria Origgi dell’Institut Nicod dell’Ecole Normale Supérieure, e Nicla Vassallo, dell’Università 
degli Studi di Genova.

Alcuni critici hanno tracciato la genesi della situazione presente, più o meno esplicitamente, al
clima culturale del recente passato, in particolare all’eredità del post-strutturalismo e di altre 
posizioni filosofiche che hanno promosso un approccio critico verso le nozioni di autorità e di 
verità. Ogni movimento filosofico deve essere collocato nel suo contesto storico-sociale, ed è 
evidente che “il postmodernismo” rispondesse a delle precise preoccupazioni socio-politiche, 
primo tra tutti, in campo politico, lo spettro dei dispotismi autoritari che hanno dominato la 
metà del ventesimo secolo (il celebre, e spesso incompreso, rifiuto delle metanarrazioni). 
L’ironia è che ora viene accusato di aver riprodotto lo stesso problema, rendendo qualsiasi 

244

http://www.iltascabile.com/author/fabio-gironi/


Post/teca

narrazione degna di fiducia. È giusto accusare questo momento intellettuale dei mali presenti?

GLORIA ORIGGI

Il post-modernismo è un aggregato di idee di avanguardia di provenienza diversa, estremamente 
influente nell’arte contemporanea, nella letteratura del dopo-guerra e in una serie di esperienze 
artistico-politiche, spesso di natura provocatoria, necessarie però per scuotere una cultura 
vecchiotta, incapace di auto-osservazione e tipicamente egemonica. Non demonizzerei il post-
modernismo nei contenuti, almeno non più di quanto si possa fare con i tanti movimenti di 
avanguardia che hanno attraversato il ventesimo secolo, con successi e insuccessi. Non c’era una 
verità da mettere in discussione, ma un’egemonia conoscitiva che passava dai banchi di scuola, dal 
sapere diffuso dai musei, dal cinema e poi dalla televisione e che andava sicuramente ripensata 
dopo i disastri di due guerre mondiali e di più di un secolo di colonialismo. I toni assurdi, 
provocatori, le boutades, le trasgressioni hanno avuto effetti positivi e negativi. Sicuramente un 
effetto positivo è stato quello di includere nel discorso culturale “alto”, personaggi, esperienze, 
culture, minoranze che a questo discorso non avevano accesso. Un altro innegabile effetto positivo è
stato quello di sviluppare una coscienza critica nei confronti dei propri atti culturali e svelare la 
dimensione spesso politica o economica di tutte le espressioni culturali. Le conseguenze negative 
sono state un generale impoverimento dell’esperienza culturale, uno scetticismo verso la qualità 
intrinseca dell’oggetto culturale che ha fatto sì che da movimento di avanguardia, il 
postmodernismo si allineasse con le esperienze culturali più “leggere” della nostra società, come la 
pubblicità o il marketing. E insieme una tendenza paranoica collettiva a leggere in termini 
manipolatori qualsiasi proposta conoscitiva. Movimento tendenzialmente “di sinistra”, il 
postmodernismo è stato purtroppo reclutato “a destra” per legittimare la decimazione degli studi 
umanistici nelle università di tutto il mondo, visti come ricettacolo di idee paranoiche e estremiste 
volte ad abbattere il canone culturale occidentale. L’accusa che rivolgo al post-modernismo è più 
che altro questa: che, grazie alla sua faciloneria intellettuale ha delegittimato le scienze umane, 
rendendosi complice di un generale impoverimento del sapere, di un “clash” tra cultura scientifica e
cultura umanistica e di una tecnicizzazione della conoscenza che ci rende tutti più stupidi. Non 
bisogna però confondere le derive postmoderniste dall’idea di Lyotard di condizione postmoderna. 
Quella fu una vera intuizione. E noi oggi siamo in una condizione postmoderna, per navigare la 
quale il postmodernismo come movimento di idee non ci aiuta per niente, ma neanche il tentativo 
ingenuo (penso al nuovo realismo) di ritrovare una realtà intatta, un terreno sicuro a cui ancorarci 
come dei naufraghi a una zattera.

MARIA BAGHRAMIAN

Diversamente da molti miei colleghi sul fronte continentale, non ho mai apprezzato molto le virtù 
del postmodernismo, in particolare considerando i suoi proclami di rappresentare un momento 
progressivo, e politicamente sovversivo, della nostra vita intellettuale. Il mio rigetto del 
postmodernismo ha dei paralleli con la mia critica del relativismo, un tema chiave della mia ricerca 
degli ultimi trent’anni. Da una parte, mi sono sempre opposta a un troppo semplicistico rifiuto del 
relativismo come incoerente o contraddittorio, ma dall’altra ho sempre rifiutato con forza 
l’identificazione di un’attitudine relativistica con una politica progressista. Il relativismo è un 
framework concettuale molto sfuggente, che può condurre a quietismo e inazione, ma può anche 
essere adottato a fini autoritari e regressivi. Non dobbiamo dimenticarci che Mussolini era un 
convinto relativista, e che i Nazisti proposero una forma di relativismo razziale. I pensatori 
postmoderni, attraverso aforismi e metafore piuttosto che tramite argomentazioni filosofiche 
tradizionali, hanno messo in dubbio alcuni precetti fondamentali del discorso culturale, che si 
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concentra sui temi della ragione, e della ricerca razionale. Facendo ciò, hanno occupato lo stesso 
terreno intellettuale del relativismo. Questo, secondo me, è stato il loro più grande difetto. Il 
postmodernismo ha “problematizzato” (come si dice in gergo) le idee di oggettività, verità, e logica,
con l’obiettivo – si diceva – di liberarci dalla schiavitù della ragione, imposta dall’Illuminismo. 
Quest’ultimo viene presentato come un movimento monolitico e autoritario alleato con 
l’imperialismo occidentale e il colonialismo, mentre il postmodernismo sarebbe alleato alla lotta per
l’emancipazione da ogni tipo di tirannia. Per molti postmodernisti l’Illuminismo – accompagnato 
dalla fiducia nella forza della ragione e della razionalità, e l’ottimismo nei confronti della possibilità
di emancipare la specie umana – divenne un nemico politico e sociale. I critici postmoderni della 
scienza, delle sue pratiche e istituzioni hanno ragione a enfatizzare i meccanismi di esclusione 
presenti in essa. Le donne, le persone di colore, e altri gruppi marginalizzati sono stati 
sistematicamente esclusi, sottovalutati e umiliati. Ma le ragioni di queste esclusioni sono opposte a 
quelle proposte dal postmodernismo. Che la conoscenza è potere è un’antica ma profonda intuizione
riguardo al ruolo che la conoscenza gioca all’interno della nostra vita sociale e politica. Gli uomini 
bianchi al potere hanno usato la scienza e le norme razionali per escludere le donne e gli “altri 
differenti” dai centri di conoscenza che si affidano proprio a queste norme. Il responso a queste 
pratiche di esclusione non deve essere quello di abbandonare i potenti proclami della conoscenza 
scientifica, ma di rivendicarli a sé. Ad esempio, le donne in Iran stanno riuscendo in questo intento, 
riempiendo i campi STEM nelle università del paese, tradizionalmente riservati agli uomini.

È possibile che l’overdose di informazioni di cui il pubblico è oggi bombardato tramite i 
media digitali produca un rilassamento della distinzione tra verità e finzione? È concepibile 
che ci siano specifici limiti cognitivi che, in quanto esseri umani, limitano la nostra capacità di 
filtrare ed elaborare un numero così grande di informazioni, spesso contraddittorie?

GLORIA ORIGGI

Non capisco quale sia stata l’età dell’oro in cui la gente credeva nella realtà invece che nelle 
finzioni. La quantità di stronzate che l’umanità è sempre stata disposta a credere non credo sia 
aumentata con l’avvento di Internet. È forse solo più visibile. Ma è vero che le società a forte 
densità informazionale come le nostre società tardo-moderne hanno effetti epistemici propri: 
paradossalmente, come ho cercato di mostrare nel mio lavoro, più l’informazione aumenta, più la 
reputazione delle fonti di informazione diventa rilevante, anzi, indispensabile per navigare un mare 
troppo fitto di informazioni. Un’epistemologia del presente deve dunque fornire gli strumenti per 
distinguere indizi reputazionali farlocchi da indizi reputazionali robusti, un lavoro ancora da 
cominciare che sarà sicuramente al centro della ricostruzione di un metodo sociale, condiviso e 
razionale di distinguere la qualità epistemica dell’informazione che ci attraversa ogni giorno.

MARIA BAGHRAMIAN

Anche io penso che la profusione di dati e informazioni odierna ha esacerbato un problema pre-
esistente e perenne, quello di dover prendere una decisione riguardo a idee e fonti di informazione 
in contrasto tra loro. Il problema non è, o non dovrebbe essere, formulato in termini di un 
rilassamento della distinzione tra verità e menzogna. Questa distinzione, mi sembra che sia 
implicita nella nozione stessa di modi di pensare giusti e sbagliati riguardo a ciò che succede. Il 
problema risiede piuttosto nel nostro non avere sufficienti strumenti epistemici per distinguere le 
informazioni vere da quelle false, o fuorvianti. E parte del problema risiede nel minor prestigio dato
oggi alla testimonianza degli esperti. La maggior parte delle cose che sappiamo deriva da ciò che 
abbiamo imparato dalle testimonianze ricevute da altre persone. La testimonianza degli esperti – 
coloro che hanno un livello di competenza e di conoscenza maggiore del nostro – è una delle fonti 
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più importanti di conoscenza. La democratizzazione dell’informazione resa possibile da Internet, e 
la facile reperibilità di moltissime testimonianze di “esperti” su qualsiasi argomento, ha finito con 
l’indebolire il ruolo tradizionale della testimonianza come fonte di conoscenza. Con un click 
possiamo (o almeno ci piace pensare che possiamo) controllare e mettere in questione i consigli che 
ci vengono dati dai nostri dottori, i nostri avvocati, consulenti finanziari e altri tipi di esperti 
tradizionali. In ultima analisi, credo che l’egualitarismo epistemico nell’era dei big data sia uno 
sviluppo positivo, ma come tutte le rivoluzioni, questa rivoluzione informatica ha portato con sé 
grande insicurezza riguardo alle fonti dell’autorità, affidabili o meno.

La maggior parte delle verità scientifiche non si possono leggere direttamente guardando i 
fatti, ma richiedono sovrastrutture teoriche, discussioni, e interpretazione dei dati per essere 
stabilite con certezza, e di conseguenza non si può concepire una comunità scientifica senza un
certo disaccordo interno. Come si può comunicare questo processo al pubblico senza 
produrre, da una parte, un ulteriore scetticismo nei confronti della scienza, o, dall’altra, la 
convinzione che, se il disaccordo produce conoscenza scientifica, chiunque può essere in 
disaccordo con il consenso scientifico?

MARIA BAGHRAMIAN

Sono d’accordo, il disagreement è essenziale alla scienza e contribuisce positivamente a essa. Le 
cose si complicano quando ci si affida alla scienza e agli scienziati per consigli riguardo a decisioni 
politiche. Ovviamente, non è possibile prendere nessuna decisione coerente sulla base di opinioni 
scientifiche discordanti. In più, la fiducia che di solito accordiamo a scienziati e risultati scientifici 
pertinenti a questioni impersonali e su larga scala viene erosa laddove questi prendono posizione su 
questioni che hanno un impatto diretto sulla nostra vita e sul nostro benessere. Bisogna ricordare 
che quello di affidarsi a scienziati per decisioni di carattere politico è un fenomeno relativamente 
nuovo. La maggior parte degli storici della scienza considera la Seconda Guerra Mondiale come il 
punto di svolta, un periodo che cambiò radicalmente il rapporto tra governi e consulenti scientifici. 
Le necessità portate dalla guerra moderna crearono forti legami tra scienza e legislatura, come 
venne dimostrato in maniera lampante dal Progetto Manhattan negli Stati Uniti, e da Bletchley Park 
nel Regno Unito. Le famose parole di Robert Oppenheimer “Sono diventato Morte, il distruttore di 
mondi”, citando la Bhagavadgita, influenzano ancora oggi la nostra percezione del rapporto tra 
scienza e stato. Mentre dunque il pubblico è disposto a dare fiducia agli scienziati per quanto 
riguarda questioni tecniche, si sente anche giustificato a sospendere questa fiducia laddove i loro 
risultati scientifici siano direttamente legati alle nostre vite quotidiane. La soluzione non è quella di 
nascondere il dissenso tra scienziati (come a volte si è provato a fare), o credere che la situazione 
verrà rettificata quando il pubblico riceverà una chiara e precisa educazione scientifica. Piuttosto, la 
soluzione risiede nell’assicurarsi che le istituzioni scientifiche e gli scienziati siano consapevoli 
della sensazione di vulnerabilità avvertita dal pubblico di fronte alla potenza della scienza. 

GLORIA ORIGGI

Come hanno già detto molti filosofi, penso per esempio a Richard Rorty, la scienza può ispirare la 
gente comune come “modello” di attività epistemica ed etica: il fatto che nelle varie discipline 
esistano disaccordi più o meno rispettati, e che i disaccordi producano uno sforzo collettivo per 
andare più lontano nella comprensione, può essere un esempio di etica della conoscenza che ispira, 
ma certo non si può pensare realisticamente che gli esseri umani adottino in massa un metodo 
scientifico di disaccordo ragionato per farsi un’idea del mondo che hanno intorno. Sappiamo dalla 
psicologia che gestire la contraddizione è una delle cose più difficili per la mente umana: il bisogno 
di ridurre la “dissonanza cognitiva” è tra i meccanismi psicologici più forti che guidano il nostro 
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pensiero. Non si può cercare di cambiare le basi cognitive del ragionamento umano: si possono però
creare istituzioni, forme di incontro, metodi di dibattito, che fanno emergere il dissenso in modo 
costruttivo. Si può anche imparare a riconoscere e criticare i “vizi epistemici” di tanti discorsi, come
l’insensibilità davanti agli argomenti contrari, l’indifferenza alle più semplici intuizioni statistiche, o
l’attrazione per le teorie complottiste e paranoiche che hanno il fascino di mettere insieme fenomeni
tra loro sconnessi in una specie di “narrativa” gratificante al di là di qualsiasi oggettività. 
Un’epistemologia politica che comprenda a quale punto la conoscenza dipenda dalle strutture 
istituzionali che la fanno circolare è sicuramente necessaria per creare un’epistemologia del 
quotidiano più virtuosa.

NICLA VASSALLO

Quanto al problema di comunicazione, mi sembra che sarebbe abbastanza semplice: basterebbe 
presentare il disaccordo tra scienziati come il disaccordo tra esperti. Quando ad esempio una 
persona soffre di una certa patologia si reca da più esperti, e se questi (come spesso accade) sono in 
disaccordo tra loro si presenta il problema di chi scegliere. E lo stesso accade nella comunità 
scientifica. Ma la differenza tra il primo e il secondo caso è che il disagreement nella comunità 
scientifica (come in quella filosofica) è essenziale al progresso. Se tutti fossero d’accordo vivremmo
in uno stato di stasi; invece il disaccordo e la critica devono essere visti come positivi. Purtroppo il 
pubblico non sospende mai il giudizio, e prende parte senza cognizione di causa per l’una o per 
l’altra parte di un dissenso scientifico a seconda di balzane convinzioni. Penso che la possibilità di 
offrire al pubblico confronti diretti o dialoghi tra due o tre scienziati che la pensino in modo diverso 
sullo stesso tema sarebbe utile. Infatti ciò aiuterebbe il pubblico a comprendere che le divergenze 
effettive sono minori di quelle che ci spacciano i media, e comprendere che questa è l’unica via che 
porta alla risoluzione dei problemi, il processo collettivo del problem-solving.

MARIO DE CARO

Vorrei aggiungere che l’unico modo di risolvere il problema è una seria educazione scientifica. È 
stato scritto recentemente che molta polemica contro i vaccini è condotta da persone che hanno 
studiato: il problema è capire cosa e come hanno studiato. In Italia c’è una tradizione antiscientifica 
molto forte, che in parte deriva dalla riforma Gentile la quale, nonostante i suoi pregi, ebbe anche 
alcuni grandi difetti: per cui ci sono persone che non hanno la minima idea di come funzionano la 
statistica e la probabilità, e che quindi, di fronte al fenomeno vaccini, non sanno comprendere 
appieno il problema. È del tutto evidente — è provato — che i vaccini purtroppo sono mortali per 
alcuni soggetti. Eppure, usandoli, si salvano molte più vite di quante se ne perdano. Naturalmente se
una trasmissione (generalmente ottima) come Report va a intervistare le famiglie delle persone che 
sono decedute per via di un vaccino, questa informazione è scorretta, perché presenta questa morte 
come l’unico dato rilevante. In generale, se non si conoscono un minimo di statistica, probabilità e 
storia della scienza diventa praticamente impossibile orientarsi rispetto a queste questioni. Bisogna 
migliorare la qualità dell’istruzione scientifica, ma anche la qualità – e questo è importante – delle 
informazioni scientifiche diffuse dai mass media. Ci sono alcuni media che – un po’ in malafede, un
po’ per ignoranza – diffondono notizie assurde. Benché in proposito non si possa imporre la 
censura, si dovrebbe far sì che i media che sanno come si fa la divulgazione scientifica siano nella 
posizione di criticare gli altri, e di dimostrare come quel modo di discutere di determinati problemi 
non funziona. È necessario comunicare correttamente sia i risultati scientifici che il metodo della 
scienza.

Spesso sembra esserci confusione tra, da una parte, l’autorità conferita dalla conoscenza (il 
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capire, e saper spiegare, i processi che producono un fenomeno) e dal rispetto di norme 
argomentative condivise e, dall’altra, le strutture normalizzanti e autoritarie. Di conseguenza,
coloro che vogliono difendere il prestigio epistemico della competenza vengono accusati di 
elitismo, in nome del principio (giusto, ma soltanto se contestualizzato) che “tutti hanno 
diritto alla loro opinione”. Come si difende il concetto di autorità epistemica senza cadere 
nella dittatura delle “autorità” o nella “tecnocrazia”?

MARIA BAGHRAMIAN

Si, è molto triste che la nozione di competenza, o di “autorità epistemica” sia stata accorpata 
all’elitismo, o addirittura a impulsi autoritari. La divisione del lavoro, linguistico ed epistemico, e la
specializzazione che la accompagna sono essenziali per il funzionamento delle comunità che 
condividono un linguaggio e un modo di pensare, particolarmente in società avanzate e complesse. 
Per fare solo un esempio, la scienza come viene praticata oggi è un’impresa collettiva la cui 
condotta richiede un’enorme mole di divisione del lavoro epistemico e di specializzazione. Senza 
fiducia nella competenza di coloro che lavorano in altre sotto-specializzazioni, la scienza non 
potrebbe progredire, ne funzionare nella sua forma attuale. Mi sembra che queste reazioni contro 
l’”elitismo” della competenza siano il prodotto di pressioni economiche più che filosofiche, e 
devono essere spiegate di conseguenza. L’ordine economico Neoliberista ha celebrato la 
competenza e gli ha dato un posto di prestigio all’interno del processo decisionale sociale ed 
economico. L’affidamento alla conoscenza degli esperti è spesso stato accompagnato da premi 
economici – in particolare nel campo bancario, finanziario e legale – del tutto sproporzionati al 
contributo che questi esperti effettivamente apportano al benessere della società. Un secondo 
problema (legato al primo) è ancora una volta quello del legame tra conoscenza e potere. La 
conoscenza ci conferisce autorità oltre al campo epistemico, ed è spesso stata uno strumento nelle 
mani della volontà di potenza. Sapere, ed essere portatori di conoscenza, ci permette di influenzare 
gli altri, di perseguire i nostri obiettivi. Non è necessario credere (come sostiene Tim Williamson) 
che la conoscenza sia la norma per fare affermazioni, o che la conoscenza venga per prima, per 
poter apprezzare il ruolo primario che gioca in tutti i nostri scambi sociali. È un’ovvietà, ma non del
tutto banale, che la conoscenza conferisce potere, ma il potere, in tutti i casi, deve rispondere dei 
bisogni degli altri e alle loro (e nostre) vulnerabilità. Possiamo vedere i primi segni di questa 
preoccupazione riguardo all’esercizio della conoscenza scientifica senza senso di responsabilità nel 
Dr. Frankenstein, di Mary Shelley, un romanzo quasi profetico considerando come al tempo la 
scienza moderna era ancora giovane. Sapere, e brandire il potere che la conoscenza ci conferisce 
senza responsabilità di fronte alle questioni etiche che questa conoscenza produce, è un pericolo che
dobbiamo sempre tenere bene in considerazione. La connessione tra i parametri normativi della 
conoscenza e il mantra (a prima vista tollerante e inclusivo) “tutti hanno diritto alla loro opinione” è
interessante. Molto spesso in dibattiti e conversazioni, in particolare riguardo a questioni etiche e 
politiche negli Stati Uniti, l’affermazione “ho diritto alla mia opinione” viene usata come carta che 
pone fine alla discussione. Questo è un errore. Se affermi la tua opinione sei, come minimo, 
responsabile per la sua plausibilità razionale, se non proprio per la sua verità. Le opinioni non sono 
differenti da altri tipi di credenze. Siamo tutti responsabili pubblicamente per le nostre opinioni, 
così come lo siamo per le nostre affermazioni di conoscenza. Gli usi odierni di questo mantra 
dimenticano questo componente normativo.

NICLA VASSALLO

Purtroppo sul piano fattuale si è confusa l’autorità epistemica con l’autorità politica, o l’autorità del 
dittatore. E tale confusione è stata particolarmente accentuata in quelle democrazie dove abbiamo 
avuto governi tecnici: ad esempio economisti al potere che hanno mentito, e non si sono mai pentiti 
delle loro menzogne (perdendo dunque la fiducia del pubblico). E il caso del nostro paese è un caso 
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classico. Come si può ripristinare la fiducia perduta? Cercando di distinguere nettamente 
(nonostante le illusioni di Platone) tra il politico e l’autorità epistemica. L’autorità epistemica può 
solo essere un buon consigliere di un politico, ma a mio avviso non può e non deve entrare 
direttamente in politica: deve suggerire al meglio il politico rimanendo svincolata dal potere 
politico.

MARIO DE CARO

Questo è il tipico argomento in cui si discute di bianco e di nero, come se non ci fosse alcuna via di 
mezzo. Con questo modo di procedere non si ottiene nulla, e anzi si generano facilmente disastri. È 
del tutto evidente che esiste un ampio terreno intermedio tra l’imporre presunte verità con la forza e 
l’accettare qualunque scempiaggine come se fosse parimenti autorevole. È sempre stato così, ma 
oggi con internet la situazione è peggiorata: si pensi alla famigerata frase di Umberto Eco “Internet 
permette a qualunque cretino di dire la sua opinione”: forse è un po’ rude, ma ha una 
giustificazione. Su Facebook ho letto eminenti professori o studiosi di determinati campi spiegare la
propria opinione informata ed essere “confutati” in due righe da qualcuno, completamente digiuno 
della materia del contendere. Questo è un fenomeno grave, e direi che Facebook e simili non sono i 
social media ideali per una discussione seria. Il problema è che le distinzioni sono difficili: è chiaro 
che esistono autorità autoritarie e autorità autorevoli. È una cosa in sé ovvia, ma si sta abbassando il
livello dell’istruzione generale: si tagliano i fondi per l’istruzione, la gente non va a scuola, non 
studia bene e poi finisce per dire scempiaggini, non essendo in grado di riconoscere i ragionamenti 
corretti da quelli scorretti. La situazione non sarà mai perfetta, ma ci sono molti margini di 
miglioramento.

GLORIA ORIGGI

A me sembra che nelle grandi visioni sulla democrazia e in particolare nell’entusiasmo per il ruolo 
della Rete, vi è sempre stata una certa tendenza a semplificare e idealizzare sia le capacità cognitive 
che le dinamiche sociali dei cittadini. Se l’uguaglianza di diritti è un caposaldo della democrazia 
anche in un’epoca di spettacolari disuguaglianze economiche, l’uguaglianza epistemica, o 
l’egualitarismo epistemico, è spesso una nozione sottintesa, che vede i soggetti cognitivi come tutti 
uguali, intercambiabili, in linea di principio capaci di sviluppare tutti gli stessi argomenti seguendo 
lo stesso metodo (una tesi criticata per esempio da molta epistemologia femminista). 
L’egualitarismo epistemico è rivendicato come un diritto fondamentale non a chiedere ragioni o ad 
avere accesso alle stesse risorse epistemiche (diciamo una rivendicazione di qualche forma di 
“diritto aletico”, come ha sostenuto recentemente   in un saggio pubblicato da Franca D’Agostini 
nella rivista Biblioteca della Liberta del centro Einaudi), ma una rivendicazione ad avere ragione e 
poter esprimere il proprio punto di vista al di là di qualsiasi standard argomentativo condiviso. Una 
rivendicazione resa possibile dalla straordinaria capacità del Web di dare voce a una moltitudine di 
individui che mai avevano avuto accesso alla parola “pubblica” prima d’ora. Avere ragione secondo 
i propri standard, rifiutare di farsi imporre qualsiasi standard epistemico percepito come una 
coercizione “dall’alto” è il tranello in cui cascano i cittadini più vulnerabili, che si sentono 
“empowered” cognitivamente e socialmente dal poter esprimere la loro opinione e non si rendono 
conto di essere vittime di nuove forme di controllo dell’opinione e di coercizione mentale. Un 
risultato recente mostra come coloro che sono i più scettici riguardo all’autorità delle testate di 
informazione tradizionali sono anche i più ricettivi a credere alle teorie del complotto e a cascare 
nella rete delle bufale trasmesse attraverso i social networks. Questo “corto-circuito” tra politica ed 
epistemologia è forse uno degli aspetti più salienti delle società iper-connesse e (spesso definite) 
post-democratiche attuali nelle quali la sovraesposizione dei pareri dei cittadini bypassa la 
rappresentanza politica con modalità che delegittimano la seconda senza legittimare la prima.
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fonte: http://www.iltascabile.com/societa/la-verita-in-dubbio/

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

Storia d’Italia (Pazienza)

curiositasmundiha rebloggatonicolacava
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L’invidia di Giorgio Bocca

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

Non sono mai stato uno di quei moralisti che piangono per l'esistenza dei network, della 

libera concorrenza e del denaro, anzi mi sono sempre adeguato al mutare de�i tempi, 

cercando di vivere decorosamente e in agiatezza senza troppo sottilizzare su chi mi dava 

pane e companatico.

Ma - nonostante ciò - sento oggi la necessità di parlare di una storia che ho saputo grazie 

alle intime confidenze di un'amica, ricca e facoltosa signora della borghesia lombarda.

A quanto mi ha raccontato la mia amica, persona in tutto degna di fede, il dottor Silvio 

Berlusconi, il famoso proprietario delle TV private più importanti e di numerosi giornali 

a grande tiratura, come il famigerato TV Sorrisi e Canzoni, organizza periodicamente a 

casa sua delle “seratine televisive”.

Il titolo curiosamente familiare nasconde in realtà un gioco di società assai divertente e 

appetitoso che il geniale imprenditore piduista ha inventato per sé e per i suoi più fidati 

amici (qualche socialista cocainomane, qualche industriale, qualche mafioso). Il gruppo, 

riunito come in un racconto del marchese De Sade davanti alla TV, sceglie ogni sera, tra 

presentatrici, ballerine e showgirls dei programmi di Retequattro, Italia1 e Canale 5, 

quelle che dovranno essere chiamate a soddisfare le voglie dei presenti in un crescendo 

di situazioni viziose.

Basta poi una telefonata del boss e ai direttori di rete mandano a casa Berlusconi, 

impacchettate e pronte a tutto, le schiave della serata. Programmi specificamente 

allestiti, come Viva le donne, M'ama non m'ama, Drive In, ecc. assicurano il giusto flusso 

di carne fresca per il “divino Silvio”.

Ora io non voglio fare un discorso moralista, né spezzare una lancia a favore della castità. 

Riconosco al dottor Berlusconi un grande senso pratico in queste faccende e non discuto 

neppuere sul fatto che lui si diverta così. Ma non posso non sentirmi infastidito se penso 

che, tra i tanti “amici” che sono stati invitati a godersi le ballerine e le presentatrici, il mio

nome non figura mai.
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L'Italia è proprio un paese in cui il merito viene spesso calpestato e dove trionfa 

l'ipocrisia, il partitismo, il denaro. Sono andati a passare qualche ora da Berlusconi, ora 

presidenti del consiglio, ora presidenti di banche, ora camorristi, ora rapitori e riciclatori 

di denaro sporco, ora trafficanti di cocaina, ora assassini prezzolati, ma non è mai stato 

invitato nessun uomo di cultura, nessun intellettuale e - senza voler essere demagoghi - 

nessun proletario.

Come mai? Eppure - faccio notare - io, come tanti altri intellettuali, lavoriamo per 

Berlusconi, partecipiamo ai suoi programmi, rendiamo culturalmente accettabili anche le

puttanate più forti del network. E credo che ci meriteremmo almeno una piccola 

ballerina.

Parlo per me, ma penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi Arrigo Levi e 

Guglielmo Zucconi, nonché Maurizio Costanzo dell'Occhio Nero - pur essendo il più 

brutto di tutti noi -, che comunque fa storia a sé, essendo nato in passato e forse ancor 

ora, membro della stessa loggia dei boss.

Mi si potrebbe obiettare: perché non telefoni tu stesso ai direttori dei programmi per farti 

mandare a casa presentatrici e gnoccolone varie? Inutile, ho provato, per scrupolo di 

cronista, a fare dei tentativi. Ogni volta mi sono sentito sghignazzare in faccia. Insomma 

senza un invito di Berlusconi non riuscirò mai a partecipare a una vera serata di piacere.

E questo, come ex partigiano e come uomo, mi secca abbastanza. Devo pensare che la 

colpa vada attribuita al mio maledetto riportino, che certe volte il vento agita fino a 

mostrare il bianco della pelata?

Riportino sì o no, dispiace che un imprenditore così accorto come Berlusconi sottovaluti 

gli intellettuali, proprio quando si tratta di spartirsi “la gnocca”.

— Giorgio Bocca per Frizzer - Frigidaire, giugno 1985
(via nicolacava)

-----------------------------
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Liberi e uguali e pure un po’ dalemiani

All’avvicinarsi di ogni scadenza elettorale che si rispetti, la galassia della sinistra italiana decide, inevitabilmente, 

di convergere in un unico soggetto politico per far fronte alla deriva populista del Paese, proporre un progetto 

alternativo, intercettare i delusi, dare speranza ai giovani, puntare finalmente sulla ricerca e la scuola, garantire un 

salario minimo a tutti, spazzare via la borghesia tirannica e il capitalismo, nazionalizzare le banche, abolire 

l’ingiustizia e il cattivo gusto, cancellare il debito pubblico e sì insomma, come facciamo a sto giro a superare lo 

sbarramento del 4%?

All’avvicinarsi di ogni scadenza elettorale che si rispetti, la galassia della sinistra italiana deve poi mettersi a 

spiegare al suo elettorato il perché di questa nuova alleanza nel momento in cui fino a 20 minuti fa noi eravamo 

gli unici autentici a sinistra, mica come quelli di Sinistra Italiana che non capivano un cazzo, meglio morti che con

Rifondazione, gli ex del PD sono indifendibili, mio nonno era partigiano, la classe operaia, i picchetti, la figa, la 

maremma maiala e via elencando. 

All’avvicinarsi di ogni scadenza elettorale ecc., a sinistra avvengono, in pratica, sempre 5 cose:

1 - l’impulso irrefrenabile di costriuire una lista unitaria che guardi ai cittadini, all’Europa, alle donne, agli 

immigrati, alla società civile, all’orizzonte futuro ma anche e soprattutto ai delusi della politica, della vita, del PD, 

della nazionale, della ex, degli amici e delle Macine senza olio di palma.

2 - la conseguente conferenza programmatica per scegliere nome e simbolo e il candidato unico e gli slogan e i 

colori ufficiali della nuova lista unitaria e i gadget biodegradabili con la promessa, solenne, di non essere una lista 

di cartello per passare lo sbarramento alle prossime elezioni, no no no, ma un vero e proprio soggetto politico 

alternativo a, nella misura in cui, alieno ad ogni compromesso, ahi lo stress…freud e il sex…è tutto un cess, ci 

sarà la ress…Salvo scoprire che il candidato, il nome e i colori sociali sono stati già scelti dal vertice.

2 bis - segue il prendere immediatamente le distanze dai tentativi precedenti e falliti miseramente, tipo 

l’arcobaleno e/o la lista Tsipras, con una serie di argomenti convincenti come “questa volta è diverso”, “non 

vogliamo ripetere gli stessi errori”, “sta volta l’alleanza sarà sui programmi”, “non bisogna guardare agli uomini 

ma al metodo”, “i sondaggi ci danno al 7% e a me ancora non m’hanno telefonato”, “ho smesso di andare in giro 

con il Manifesto arrotolato nella tasca posteriore dei jeans”, “ho cambiato pettinatura”, “ora mi stiro pure le 

camicie”, “mi rado la figa”, “uso la crema per le palle sudaticcie”, “guardo canale 5 e Netflix”, “ho già letto 

l’oroscopo del prossimo anno!”.
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3 - l’utilizzo maniacale del genere femminile prima del maschile: care compagne e compagni, lavoratrici e 

lavoratori, amiche ed amici, mamma e papà, zia e zio, figa e cazzo, salvo poi scoprire come nel direttorio centrale 

del partito ci siano per lo più uomini perché alla fine sembra che siano rimasti solo loro a voler far politica.

4 - il famoso soggetto politico nuovo della sinistra riunificata potrà avere o meno il nome “sinistra” nel suo 

simbolo tipo ma meglio di no o comunque, mai da solo che poi pensano siamo di sinistra e basta e potrebbe 

crearci degli imbarazzi. Per cui “La sinistra arcobaleno”, “Tsipras” e l’ultima “Liberi e Uguali”.

4 bis - il leader, di solito, è un vecchio politico con un alto incarico e/o qualcuno che rassicuri i mercati finanziari 

ma allo stesso tempo provi pietà per gli operai, soprattutto quando ci sarà da approvare il jobs act e altre menate 

simili.

5 - infine, dopo messi di lotte senza quartiere tra i nuovi futuri dirigenti, la nuova lista a sinistra concorderà nel 

volersi dichiarare una formazione “responsabile e di governo”, come se essere di sinistra sia di per sé 

irresponsabile e che guarda anche ad un elettorato di centro, soprattutto perché con solo quello di sinistra non ci 

vinci manco più le elezioni del condominio di Civati. Importantissimo, una lista (che a differenza delle altre, ma 

questo si deve sott’intendere con il tono della voce) disposta a dialogare con chiunque voglia condividere un 

percorso di crescita insieme, un programma politico, una legge, pure un emendamento va bene purché non ci 

lasciate da soli.

Liberi e Uguali con Piero Grasso è l’ultimo ritrovato elettorale della sinistra italiana, nato dalla fusione di Sinistra 

Italiana (Frattoianni), Possibile (Civati) e MdP-Articolo 1 (Bersani e D’Alema). 

I precedenti:

La Sinistra Arcobaleno, elezioni del 2008: 3.08% alla camera, 3.21% al senato.

L’Altra Europa con Tsipras, elezioni europee del 2014: 4.03% (3 seggi).

Rivoluzione Civile, elezioni del 2013: 2,25% alla camera, 1,79% al senato.

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

Italiani in Eritrea
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“Quattro marinai trattengono una giovane donna eritrea. Un pezzo del suo vestito pende dalla mano di uno degli 

uomini. La giovane non guarda verso l'obiettivo, ma è costretta a stare ferma e a esporre i suoi seni (…)
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Tutti e cinque gli uomini bianchi coinvolti in questa fotografia, incluso il fotografo, erano militari italiani.

La guerra italo-etiopica e la volontà di Mussolini di costruire (…) un impero italiano in Africa orientale, portarono

ad un aumento di 16 volte della popolazione italiana della vicina Eritrea. Questa passò, quasi interamente a causa 

dei nuovi flussi migratori maschili, da meno di 5000 persone nel 1931 a 73.000 nel 1940.

’ la criminalità ad opera dei bianchi crebbe repentinamente, provocando grandi preoccupazioni tra le autorità 

coloniali…che stigmatizzavano i frequenti crimini contro gli africani, come furti, rapine e aggressioni sessuali’.

Maria Messina, figlia di un uomo italiano e di una donna eritrea, che nel 1935 aveva 18 anni e viveva ad Asmara, 

ha ricordato:

‘Dopo il 1935 iniziò il razzismo… Mussolini scaricò la feccia d'Italia sulla Somalia, chi lo sa cosa gli aveva 

promesso!… Mussolini mandò una serie di camice nere, di avanzi di galera, che violentavano le donne: noi 

ragazze non potevamo più uscire la sera, a causa di questi furfanti, con le loro camice aperte e i coltelli alle 

cinture.’

Tratto da "Margini d'Italia di David Forgacs

-------------------------------
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Mabrat Kassa, una donna eritrea che nel 1935 era appena adolescente e viveva ad Asmara, raccontò in 

un'intervista della fine degli anni Ottanta: ‘Odiavo gli uomini italiani per come si comportavano. C'erano molti 

casi di stupri di donne eritree da parte di uomini italiani, era assai comune’.

Tertulliano Gandolfi, un civile arrivato in Eritrea … ha scritto nelle sue memorie che non molto tempo dopo lo 

sbarco vide un soldato italiano, da lui chiamato A., che trascinava una giovane donna eritrea, appena sposata, via 

da suoi marito per violentarla. Quando il marito lo implorò di lasciarla andare, A. gli diede un calcio in faccia con 

lo stivale e gli ruppe i denti. … Un altro soldato gli disse che A. si comportava così ogni notte, e che inoltre 

derubava gli eritrei, ferendo e uccidendo chiunque cercasse di resistergli.

“Alla notte andavano nella città a insegnare la 'civiltà’ agl'indigeni. Spalancavano le porte delle misere capanne 

con dei poderosi calci, od entravano per le pareti sfondandole; e una volta dentro svegliavano i poveri dormienti a 

suon di calci e pugni, e la lume di una candela che si portavano loro stessi, guardavano, scrutavano, e se trovavano

una ragazza, un ragazzo, una sposa, e magari dei bambini di pochi anni ne facevano vilissimo scempio sotto gli 

occhi dei genitori. … e se qualche poverino osava alzare grida, o ribellarsi, veniva bastonato, pugnalato, e talora 

anche ucciso.

Dopo lo stupro seguiva il saccheggio. Quel poco che trovavano nelle misere abitazioni se lo portavano via, lo 

rompevano, lo distruggevano, lo bruciavano.” (Tertulliano Gandolfi)

Tratto da “Margini d'Italia di David Forgacs

------------------------------
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Il Cavaliere dell’Apocalisse

di Alessandra Daniele

Nel 2018 cade il quarantennale dell’era Berlusconi, cominciata nel 1978 con l’acquisizione da 
parte di Fininvest e l’inaugurazione ufficiale di Tele Milano 58, che diventerà Canale 5 nel 1980,
la prima pietra del piccolo impero mediatico-pubblicitario che frutterà al Canaro il titolo di Sua 
Emittenza.

Fra i personaggi di Tele Milano 58 fin dall’inizio Barbara d’Urso, Diego Abatantuono, Massimo 
Boldi, Claudio Cecchetto, e Mike Bongiorno.

I veri ministri di Berlusconi.

Nel 1978 Beppe Grillo partecipava come comico alla sua prima edizione di Sanremo su Raiuno.

Oggi, nel quarantesimo anno della sua era, Berlusconi torna a interpretare il suo ruolo 
preferito: il Salvatore della Patria dall’Apocalisse, stavolta non comunista, ma grillina.

Probabilmente il trucco funzionerà di nuovo, visto che l’Italia è un paese senza memoria, senza
speranza, e senza dignità.

Sta già funzionando.

Nei sondaggi Forza Italia è in costante ripresa.

Il Polipo delle Libertà tutto compreso supera sia il PD che il M5S di dieci punti.

Eugenio Scalfari ha dichiarato che come premier preferirebbe Berlusconi a Di Maio.

Scalfari sa benissimo che l’unica speranza per il PD di tornare al governo è un’alleanza col 
Canaro, che lo preferisca è ovvio, ma è anche la prova che l’establishment, dopo il patetico 
fallimento di Renzi, adesso è ridotto ad aggrapparsi al sarcofago dello stesso Berlusconi che nel
2011 aveva cercato inutilmente di rottamare.

Un piduista ottantenne la cui faccia è diventata una maschera del teatro Kabuki è considerato 
l’ultimo argine alla calata dei Di Maio.

Di Maio è ignorante.

Berlusconi ha sistematicamente indotto analfabetismo di ritorno in almeno quattro generazioni 
di italiani.

Di Maio ha chiamato le ONG che salvano vite umane “Taxi del mare”.
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Berlusconi ha stretto l’accordo con Gheddafi che ha creato i campi di concentramento libici, che
adesso il PD finanzia.

Di Maio è un arrampicatore.

Berlusconi ha costruito la scala sulla quale si sta arrampicando.

Di Maio è l’effetto. Berlusconi è la causa.

I giovani rampanti sono tutti suoi figli, a cominciare dai Mattei, Renzi e Salvini, due arroganti 
bambocci che hanno cominciato la loro carriera come concorrenti dei suoi telequiz.

Il Cazzaro accusa il M5S di produrre fake news.

Berlusconi coi suoi media ha prodotto un intero mondo fasullo, una bolla di falsa realtà nella 
quale ha incapsulato l’Italia per 40 anni.

Silvio Berlusconi è il nostro Palmer Eldritch.

È Kronos che torna per riprendersi il suo mondo-giocattolo dalle mani unte e grassocce della 
sua stessa prole.

E potrebbe riuscirci.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11141-alessandra-daniele-il-cavaliere-dell-
apocalisse.html

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

Se qualcuno ha l’indirizzo di Veltroni può inoltrare?

di Franco Berardi Bifo

Gentilissimo Walter Veltroni, non ho mai avuto la fortuna di conoscerla, e probabilmente lei non
ha idea di chi io sia. Sono una persona della sua generazione, un insegnante che da molti anni 
rivolge attenzione soprattutto ai giovani.

Leggo nell’intervista a La Repubblica che Lei è molto preoccupato per l’avanzata della destra e 
per i pericoli di crescente aggressività fascista. La capisco. Dirò di più, io credo che coloro che 
(come me, non come lei) hanno partecipato alle lotte sociali e si sono attivate per l’accoglienza
degli stranieri e hanno alzato la voce contro il razzismo, debbano preoccuparsi non solo per la 
democrazia in generale, ma anche per la vita quotidiana.

Diversamente da lei non ho aspettato il dicembre 2017 per vedere l’onda nera. La vedo da 
quando, nel 1993 la Germania di Kohl e il Vaticano di Wojtila spinsero la Yugoslavia verso la 
guerra civile e verso il fascismo. Ora, finalmente, la vede anche lei, e di questo mi congratulo. 
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Ma se posso chiederle qualcosa, mi perdoni, le chiederei di starsene zitto, magari di andare in 
Africa come aveva promesso di fare qualche anno fa.

Il problema è che tra i giovani senza futuro tra i cinquantenni scaraventati fuori dal mondo del 
lavoro, e i sessantenni costretti a continuare a lavorare fino allo sfinimento, la decisione di 
votare a destra è anzitutto una vendetta contro quelli come lei.

“Quelli come me?” la vedo chiedermi “Cosa vuol dire quelli come me?”

Glielo spiego subito: quelli come lei sono coloro che ci hanno presentato Sergio Marchionne 
come un esempio da seguire.

Se c’è qualcuno che ha preparato l’affermazione del fascismo che ora dilaga inarrestabilmente 
in tutta Europa, è lei, e quelli come lei. Come Tony Blair che ha portato a conclusione l’opera di
Thatcher di distruzione del sistema pubblico inglese. Come Gerhard Schröeder che prima di 
fare il consulente per Gazprom ha provocato un’ondata di precarietà e miseria tra i lavoratori 
giovani tedeschi con la legge Harz IV. Come François Hollande che ha promesso di difendere il 
salario e i diritti dei lavoratori poi una volta eletto ha imposto con la forza la legge El Khomri, 
che attacca i diritti acquisiti dai lavoratori e punta a imporre condizioni di precarietà.

Gentilissimo Walter Veltroni, se trova il tempo per farlo, le consiglio di ascoltare con attenzione 
il proclama letto dal giovane nazi skin che è entrato nei locali di Como senza Frontiere. Lo 
ascolti bene, perché se lo ascolta con attenzione capirà. Capirà che quel povero ragazzo 
ignorante esprime la frustrazione di milioni di persone che i “democratici” hanno consegnato 
alla violenza finanziaria, e trasforma la frustrazione in rabbioso razzismo dei perdenti (proprio 
come accadde in Italia e in Germania circa novant’anni fa).

Capirà che la ragione per cui milioni di giovani odiano lei, la democrazia e la stessa umanità, 
sta nel fatto che il salario di oggi è la metà di quello che era venti anni fa grazie ai governi di 
centrosinistra e grazie ai partiti democratici.

Capirà che in Europa come in America quel che i lavoratori e i giovani vogliono oggi è 
solamente la vendetta: la vendetta contro chi venti, dieci, cinque anni fa è andato al governo 
con i loro voti, e in cambio gli ha tolto tutto: i soldi per mandare i figli a scuola, la scuola 
pubblica, la sanità pubblica, la pace, il futuro e la speranza. Questo è quello che avete fatto voi
democratici col vostro amico Sergio Marchionne.

La vendetta, purtroppo, non vuole sentire ragioni, e per questo ha già vinto. La vendetta è 
foriera di disastri, ma di quei disastri dobbiamo fin da ora ringraziare quelli come lei.

È quindi inutile fare appelli ragionevoli e continuare le politiche di devastazione sociale. Hanno 
vinto, io lo capisco ascoltando i discorsi degli studenti, leggendo i messaggi che ricevo in 
Facebook.

È bene sapere che la bestia è riemersa, e prepararsi. Prepararsi come? Inventando una cultura 
e una comunicazione che siano capaci di comprendere il nazi e di parlargli, e soprattutto 
battendosi per la redistribuzione del reddito, per il salario di cittadinanza, per la riduzione del 
tempo di lavoro-vita. A questo scopo occorre chiudere col fiscal compact e riprendersi le risorse
che quelli come lei hanno consegnato al sistema bancario. Con quelle risorse potremmo 
ricostruire una società solidale, e potremmo sostenere una politica di accoglienza che 
interrompa l’Olocausto che il suo collega Minniti ha scatenato nel bacino Mediterraneo.

Ecco, caro Veltroni: di lei non c’è bisogno. Lei è oggetto di odio e di disprezzo per la 
grandissima maggioranza delle persone per bene, e naturalmente anche di tutte le persone per
male che sono diventate per male grazie a quelli come lei.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11143-franco-berardi-bifo-se-qualcuno-ha-l-
indirizzo-di-veltroni-puo-inoltrare.html
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Su Potere al Popolo. Assemblea di Padova

di Figure

Venerdì sera (1-12-2017) siamo stati, come redazione e come persone direttamente 
interessate, alla prima assemblea territoriale del progetto Potere al Popolo per la costruzione di
una lista elettorale per le prossime elezioni politiche, organizzato a Padova dallo spazio Catai. 
Siamo usciti dalla lunga assemblea contenti come si è contenti di qualcosa che si può fare ma 
che è ancora tutto da costruire: (quindi anche un po’ preoccupati perché adesso bisogna 
cominciare a farlo). L’assemblea tenutasi venerdì è solo una delle numerosissime assemblee 
territoriali (oltre quaranta) che in questi giorni sono state organizzate a partire dalla primo 
ritrovo romano del 18 novembre, lanciato dall’ex-Opg di Napoli al grido di «nessuno ci 
rappresenta, rappresentiamoci da soli».

https://youtu.be/dp8roJRGj-8

La sala in Arcella – quartiere periferico sfruttato nelle sedi elettorali solo per produrre paura e 
razzismo – era gremita di persone (ne abbiamo contati centocinquanta) di tutte le età; di 
militanti e di persone semplicemente interessate, provenienti da Padova e da buona parte del 
Veneto. Nell’aria e nei discorsi a margine si respirava interesse ed entusiasmo, il senso di un 
bisogno profondo di ciò che in quella sede si stava costruendo per opporsi allo spostamento a 
destra della politica istituzionale.

Il progetto proposto è semplice: costruire una lista elettorale che riesca a tenere assieme 
persone, lotte, collettivi che a sinistra (quella vera) non hanno nessuno a cui guardare per le 
prossime elezioni; costruire questa lista elettorale proprio a partire dalle esigenze e dai 
problemi conosciuti da tutti quelli che vivono e agiscono sui territori, sui luoghi di lavoro, una 
particolare condizione dell’esistente. È tutto semplice, ma per dirla con Brecht, di quella 
semplicità difficile a farsi.

In questi giorni sta girando in rete un’immagine molto loquace: è una cartina dell’Italia 
punteggiata da tante stelline rosse ognuna delle quali rappresenta una delle assemblee 
territoriali organizzate. Le stelline sono davvero tante, diffuse quasi in ogni zona della penisola 
e costruiscono l’impalcatura di un soggetto nazionale del quale in molti, dentro e fuori il 
movimento, sentivano la necessità.

Seguiamo con interesse Potere al Popolo da un po’ di tempo; a settembre alcuni di noi sono 
stati a Napoli al festival dell’ex-Opg dove la rete ha preso forma; nei mesi successivi abbiamo 
tentato di capire – fra dubbi e entusiasmi – cosa veramente fosse questo azzardo elettorale, se
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poteva funzionare o se era il delirio di un gruppo di pazzi.

La prima cosa che emerge dall’assemblea padovana è la coscienza che le elezioni non sono un 
fine. Nessuno, realisticamente, pensa di vincere o di potervi partecipare alla pari con i partiti 
istituzionali. Nessuno parla di voti, di rappresentanze, di slogan e promesse. La campagna 
elettorale è un mezzo per portare discorsi di sinistra nel dibattito pubblico, accendere interesse
nelle persone disilluse verso la politica e far scattare un meccanismo di partecipazione, tessere 
relazioni su scala nazionale. Il percorso partito da Roma un paio di settimane fa (ma che in 
realtà covava almeno da due anni in incognito) è un percorso lungo e articolato, che si snoda 
ben al di là della semplice scadenza elettorale. Si prospettano anni di lavoro per riuscire a 
riedificare un soggetto politico che possa essere capace di interpretare i bisogni e i problemi 
reali, e che sia in grado di portare nel dibattito pubblico discorsi radicali. Siamo all’anno zero, 
tutto è da costruire.

Le elezioni e la lista elettorale vogliono inoltre essere un megafono per tutto quello che nel 
nostro paese si fa, ma che non trova modo di esprimersi ad un livello più alto; per le lotte vinte
(che a ben vedere non sono così poche) e per tutte le vertenze e i problemi che l’opinione 
pubblica non conosce, assordata dalle ennesime manovre di coalizione a sinistra (vedi alla voce
“Brancaccio”) e dal chiassoso teatrino dei media. La territorialità si pone come il centro 
dell’organizzazione. La rete è costruita a partire dai suoi nodi; il suo programma e la sua 
identità, dovrebbero nascere dalle assemblee territoriali perché solo chi lavora sul territorio ne 
conosce veramente esigenze e problemi. È stato reso pubblico l’abbozzo di un programma 
(http://jesopazzo.org/index.php/blog/553-potere-al-popolo-proposta-programma) che nella 
sua semplicità mostra la natura in fieri dell’intero progetto: pochi punti fondamentali (diritto 
del lavoro, diritto all’abitare, tutela dell’ambiente, immigrazione…) ad aprire spazi di 
discussione diversi da quelli occupati dalla politica istituzionale. Non una verità, non una 
proposta da accettare o rifiutare, ma qualcosa da costruire. È stata più volte ribadita la 
necessità di un piano nazionale entro cui organizzare le lotte che riesca però 
contemporaneamente a tutelare le differenze dei territori. Il progetto napoletano – dicono i 
militanti dell’Opg presenti all’assemblea – non può essere esportato, per come è stato pensato 
per Napoli, a Padova e nel Veneto. La posta della scommessa è chiara: strutturare delle 
risposte all’altezza del tempo in cui viviamo, a partire dalle domande particolari che emergono 
dai singoli territori; tutelare i nodi della rete senza distruggere la rete stessa; costruire il 
progetto nazionale a partire dalle somiglianze e dalle differenze che le varie realtà sollevano.

Le problematicità e le contraddizioni insite in questo progetto sono tante, accompagnate però 
dalla coscienza della loro inevitabilità, nelle condizioni presenti; le critiche già fatte, e quelle 
che arriveranno nei prossimi mesi, dicono sicuramente qualcosa di vero e del quale bisogna 
tenere di conto, ma quello che passa e vuole passare è una volontà sincera di agire e di 
sporcarsi le mani, di parlare in quelle zone e a quelle persone alle quali da anni la sinistra (sia 
di movimento che istituzionale) non rivolge più la parola; non preoccupati, per ora, di 
mantenere purezza ed estrema coerenza ideologica. Tanto è il bisogno di agire che addirittura 
le elezioni diventano uno strumento politico fondamentale.

L’assemblea padovana ha voluto proporre tutto questo alla sua platea, rilanciando a giovedì 7 
dicembre un ritrovo operativo (in sede ancora da decidere) per l’inizio dei lavori.

(anche se a noi la parola popolo non piace tantissimo) Potere al popolo!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11144-figure-su-potere-al-popolo-assemblea-di-
padova.html

-------------------------
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Benvenuti nel Capitalocene!

D. G. Alì intervista Elmar Altvater

Come il capitalismo ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Chthulucene

«Bisogna smetterla con questa costosissima cagata del riscaldamento globale».

(Donald J. Trump, Twitter, 1 gennaio 2014)

A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island 
(‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla
terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo 
distacco.

Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali 
emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto 
all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività 
umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di 
mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, 
nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e 
l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e 
desertificazione).

La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica 
(parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui 
attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi 
delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita 
«Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 
dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggioBenvenuti 
nell’Antropocene.

Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni 
sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione 
di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali
sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il 
discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.

Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e 
alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a 
garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore 
suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori,
la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e
propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di 
capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in 
Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura
si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.

L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma 
quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con 
l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi 
ambientale.
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Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, 
Elmar Altvater, professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di 
Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.

* * * *

Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato
il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a 
tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti
livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del 
riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello 
dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione 
solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e 
propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) 
responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il 
termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a 
descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che 
restano fuori dalla teoria antropocenica?

Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano 
abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I 
mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli 
esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla 
struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 
l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova 
età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal 
premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come 
Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette 
semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle 
sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso 
l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla 
biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla 
Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e
antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di
4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare 
l’evoluzione naturale del pianeta Terra.

Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico 
cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, 
ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e 
alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. 
L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È 
questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di 
Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della 
predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della 
tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha
proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione 
dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni 
autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.

La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di 
“segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del 
pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il 
caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a 
rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna
agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale 

267



Post/teca

dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene”
al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il 
primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva 
“nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di 
Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione 
capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce 
in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del 
lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia 
ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo 
plusvalore.

 

La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il 
momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel 
rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI 
secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura 
oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in 
grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di 
conoscenza e consapevolezza?

Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come 
una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del
pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra
uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso 
metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito 
metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. 
Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice 
carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una 
costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia 
ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o 
nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la 
produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato 
dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo 
principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in 
grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.

Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una 
novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo 
Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che 
nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino 
allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non 
rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle 
politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del 
XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le 
conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite 
medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello
spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione 
francese o di quella russa.

A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo 
dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un 
evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un 
lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. 
Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-
fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La
prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale
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che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, 
quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili 
fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da
una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito
petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione 
rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la 
possibilità di un collasso climatico.

È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia 
moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti 
sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva
è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e 
l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione 
nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista 
della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI 
secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che 
l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del 
Rinascimento.

Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la 
produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della 
natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e
sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.

Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la 
seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a 
un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 
1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la 
capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno 
prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la 
sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era 
della storia umana e planetaria.

 

Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche 
è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed 
economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con 
l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo 
sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed 
ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta 
solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?

Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di
inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, 
sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie 
del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale 
naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la 
trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il 
concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di 
riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la 
definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di 
presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo 
e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare 
l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica
debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una
questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima 
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all’agenda politica: «Ende Gelände».

 

In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata 
Chthulucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori 
importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri 
in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra
a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di 
certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in 
cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-
costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista 
che cosa ne pensa di questa teoria?

Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un 
discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto 
questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di 
Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono 
totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche 
dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto 
include necessariamente elementi utopici (o distopici).

 

A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la 
decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con 
l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del 
riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze 
sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di
proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in 
Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti 
che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. 
Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una 
all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle 
tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il 
sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una 
volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i 
suoi effetti?

Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una 
delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der 
Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è 
impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di
fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le 
conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste 
come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce 
della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di 
benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello 
della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di 
modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un 
fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di 
bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita 
riduzione delle emissioni di CO2.

Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò 
producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a 
causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le 
emissioni di CO2tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini 
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tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della 
soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla 
geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito 
di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido 
sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il 
mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e 
l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o
le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte 
altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli 
impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del 
capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.

Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi 
antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come
Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi 
atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto 
tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della 
forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei 
suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e 
devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e 
della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale 
dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque 
globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro 
dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/11146-elmar-altvater-benvenuti-nel-
capitalocene.html

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

Liberi e uguali, la sinistra di Grasso e quella che non si rassegna

di Francesca Fornario

Ho seguito l’assemblea fondativa di quella che i giornali hanno definito per mesi la “lista 
unitaria”, anche se non sarà l’unica. Se non siete fan dei King Crimson faticherete a ricordare 
l’attuale formazione, poiché nei mesi sono stati sostituti diversi componenti: restano Sinistra 
italiana e Possibile, escono Rifondazione e i civici del Brancaccio riuniti da Tomaso Montanari e 
Anna Falcone, entrano Movimento democratico e progressista e Piero Grasso, resta in bilico 
Giuliano Pisapia, impegnato in un progetto solista, che sembrerebbe orientato a decidere con 
chi schierarsi dopo le elezioni, dato che prima non si sa chi vince.

In platea c’erano 1500 delegati dai territori a votare le proposte dell’assemblea ma non c’era 
niente da votare: né un programma – se ne parlerà a gennaio – né un nome, né un leader. 
Non c’erano mozioni, non ci saranno primarie. Roberto Speranza di Mdp, Nicola Fratoianni di 
Sinistra Italiana, Giuseppe Civati di Possibile hanno dato per scontato che il capo politico del 
“quarto polo alternativo al Pd” sarà Piero Grasso, che fino a ieri era nel Pd.Grasso, intervenuto 
in quanto capo politico a chiusura dell’assemblea, ha a sua volta dato per scontato e che il 
nome della lista sarà “Liberi e Uguali”, declinato al maschile, per una lista di quattro maschi: le 
delegate – immagino lo scoramento – e i delegati devono averlo intuito incrociando le 
indiscrezioni dei giornali e lo slogan che Grasso ha scandito per tre volte alla fine del suo 
intervento.
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Nessuno dei quattro ha però citato la legge Fornero, il Fiscal compact, il pareggio di bilancio 
frettolosamente inserito in Costituzione, l’abolizione della Buona Scuola, dello Sblocca Italia, 
del Jobs act. Nessuno di questi provvedimenti è stato mai evocato, per l’intera mattinata. Gli 
interventi hanno seguito la traccia del documento unitario di Mdp, Possibile e Sinistra Italiana 
che Tomaso Montanari aveva rispedito ai mittenti definendolo “inaccettabile”, incompatibile con
gli scopi del Brancaccio, che non si dava l’obiettivo di fare il socialismo ma almeno quello di 
abolire la legge Fornero.

Probabile, ma non sono sicura che evitare l’argomento, come fanno i fidanzati che tornano 
insieme dopo un tradimento, sia una buona idea. O ci si pente per gli errori del passato e ci si 
scusa e si spera che gli elettori siano disposti a perdonare, o si rivendicano quelle scelte come 
fa Matteo Renzi, puntando però a un elettorato diverso da quello che dal Pd si è sentito tradito 
o mai rappresentato.

Nel racconto dell’Italia impoverita descritta da Grasso, Fratoianni, Speranza e Civati, nessuno 
dei quattro “Liberi e Uguali” ha indicato i responsabili dello sfruttamento dei lavoratori che 
andavano evocando. Nessuno si è scagliato contro le politiche neoliberiste che hanno 
smantellato le tutele dei lavoratori e rafforzato quelle della grande impresa. Nessuno ha 
promesso battaglia contro chi ha salvato le banche invece delle persone.

L’unica lavoratrice invitata a parlare è stata Laura, operaia Melagatti. Ha raccontato di come i 
dipendenti della ditta Veronese si siano avvicendati nel laboratorio per tenere vivo il lievito 
madre e riprendere la produzione nonostante l’azienda sia in concordato e i dipendenti 
dispensati dal lavoro: “La nostra non è stata una protesta – ha precisato mite – perché a 
Verona noi non.. beh, non…” e non trovava le parole per dire che a Verona non si usa, non si 
protesta davanti ai cancelli della fabbrica. Non era un picchetto, il loro era “Diciamo un presidio
di resistenza”, ha concluso Laura con gentilezza, ringraziando tutti e ricordando che i lavoratori 
Melegatti sono ancora a rischio licenziamento.

“C’è un’onda nera che monta nelle periferie delle nostre città”, denuncia correttamente Grasso,
ma non sono quattro fascisti che hanno impoverito e vessato milioni di italiani. Quattro fascisti 
cavalcano strumentalmente la rabbia e la paura come fa Salvini – che non a caso minimizza il 
gesto violento dei fascisti – ma non sono loro la causa della povertà che in dieci anni è 
triplicata, dell’esodo di massa dei giovani, della disoccupazione che in dieci anni è raddoppiata, 
dell’emergenza abitativa, del fatto che più di 11 milioni di italiani rinunciano alle cure mediche 
perché non hanno i soldi per pagarle.

È per questo che si stanno riunendo a migliaia, in tutta Italia, in risposta all’appello dei giovani 
dell’Ex Ospedale psichiatrico giudiziario – Je so pazzo. Non si riconoscono nella sinistra che non
ha nemici e vogliono dare vita a una lista popolare che metta al centro la lotta alle politiche 
liberiste che hanno impoverito il 99 per cento a vantaggio dell’uno per cento. Hanno abbozzato 
un programma e si riuniranno ancora a Roma domenica 17, in un luogo da definire, perché le 
adesioni sono già migliaia e alla prima assemblea, convocata quando era saltata quella del 
Brancaccio, avevano riempito il Teatro Italia. Hanno aderito Rifondazione, l’Altra Europa, i 
consiglieri comunali e gli iscritti che in diverse città si sono autosospesi da Sinistra Italiana in 
polemica con la decisione del partito interrompere il percorso del Brancaccio. Hanno aderito 
l’Usb, il Partito comunista italiano, i No Tav, decine di collettivi universitari, i centri sociali, 
vecchi e giovani che non si erano mai visti e che non sapevano di lottare dalla stessa parte, per
le stesse cose.

“Pensate che sia una cosa fattibile?!” ho chiesto alla vigilia della prima assemblea, poiché 
avevano l’aria di non essersi posti la domanda. “Pensiamo che sia una cosa che va fatta”, mi 
hanno risposto, con l’aria di chi si era posto questa domanda qui. Spesso la sinistra fa le cose 
sbagliate, ho pensato, perché si fa le domande sbagliate: “Come facciamo a rientrare in 
Parlamento?”

Ho seguito tutte le assemblee di tutte le sinistre e solo lì mi sono sentita nel posto che troppo 
spesso, nella vita sono due. Quello dove bisogna stare e quello dove si sta bene. A scuola e a 
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ricreazione, al lavoro e in vacanza. Sono una sentimentale? Sicuro, ma ne faccio una questione
politica.

Da donna, ragiono spesso sulla fortuna che mi è toccata in sorte rispetto alle mie sorelle che in
passato e ancora oggi in gran parte del mondo, vengono obbligate a sposare l’uomo che le 
famiglie scelgono per loro. Penso a quante poche di noi hanno avuto la fortuna di conoscere 
l’amore e viverlo.

«E Poi?», le ho chiesto. “Poi, ho sposato Giovanni”.

Sono tanti gli elettori di sinistra rassegnati a sposare Giovanni. Soprattutto i più anziani. Lo 
fanno in buona fede, per difendere il poco che resta. Alla prima generazione che guadagna 
meno dei padri, la prima senza il posto fisso, senza le ferie, senza la casa e la pensione, a loro 
che è rimasto poco da difendere e tutto da riconquistare rispetto ai genitori e nonni, tranne il 
fondamentale diritto a non sposare Giovanni, viene più naturale partire da qui: stare con chi ti 
fa battere il cuore. Non è fattibile finché non si fa. Con chi è in buona fede, da una parte e 
dall’altra, ci si ritroverà, perché non si sta insieme nelle liste, si sta insieme nelle battaglie.

fonte: http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=31909 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11147-francesca-fornario-liberi-e-uguali-la-
sinistra-di-grasso-e-quella-che-non-si-rassegna.html

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

Catania. #poterealpopolo. Nuova lacerazione a sinistra? L’esatto 
contrario!

di Orazio Vasta

Si è svolta il 3 dicembre, a Catania, presso il “Midulla Centro Polifunzionale – San Cristoforo”, la
prima assemblea pubblica per la presentazione del progetto politico ed elettorale 
denominato”Potere al Popolo”, progetto lanciato a livello nazionale dal centro sociale 
napoletano “Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo”. A promuovere l’iniziativa a Catania è la 
“Comunità Resistente Piazzetta”, in gran parte formata da studentesse e studenti medi e 
universitari.

Tante le foto e tanti i video sull’assemblea, che testimoniano la presenza di non meno di 200 
persone, e fra di esse tanti volti noti della sinistra”radicale”etnea, e non pochi di essi hanno 
partecipato, recentemente, a vario titolo, alla campagna elettorale per le elezioni regionali 
sostenendo la lista “Cento Passi”, con Claudio Fava candidato presidente della regione.

In contemporanea con le varie iniziative nazionali di “Potere al Popolo”, la nascita di movimenti 
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e partitelli sorti dalle continue scissioni che subisce il PD, portano in tanti – non tutti in buona 
fede – a dire o pensare che “Potere al Popolo “non è altro che una delle tante scissioni 
consumate”a sinistra”.

Su questo argomento, la “Piazzetta” ha divulgato un comunicato attraverso la pagina su 
Facebook:

“Lacerazioni? Scissioni? Litigate? Niente di tutto questo!

Che significa il titolo di questo post?

Vogliamo rispondere semplicemente a tutti coloro che pensano che il progetto politico Potere al
Popolo sia l’ennesima scissione a sinistra e dunque “mannaggia a quelli di sinistra che si 
scindono sempre”. No. Non è esattamente così. Non è per niente così.

Nessuna lacerazione: qui si afferma l’identità di un’area politica di questo paese che lotta ogni 
giorno, che non ha dirigenti di partito, composta non da politici e politicanti, ma da attivisti, 
vecchi militanti, giovani sognatori, donne, lavoratori, precari, disoccupati, immigrati. Soggetti 
reali che vogliono mettersi in gioco. Realtà di base che intervengono politicamente nel proprio 
territorio prima, durante e dopo le elezioni, che nei quartieri popolari esistono già, e anche da 
anni.

Ieri ce lo siamo detti: l’assemblea territoriale Potere al Popolo al Midulla è andata parecchio 
bene: tanto entusiasmo, tanta gioia, tanta unità d’intenti, tanta gente, volti nuovi, soggetti 
reali e non solo attivisti. Mentre noi ci riunivamo in un posto occupato, dentro un quartiere 
popolare, a Roma il trio Sinistra Italiana-MDP-Possibile presentava il suo progetto. Pare debba 
chiamarsi “Libertà e uguaglianza”. Bel binomio. Reale? Chissà.

Certo, la platea non è che a noi rassicuri molto: Fassina, D’Alema, Bersani, giusto per citarne 
tre a casaccio.

E se a Roma si riunivano i politici per formare in un teatro una sinistra, a Catania personaggi 
noti prendevano parola: Antonino, 22 anni, lavoratore, così lavoratore che lavora 10 ore al 
giorno “percependo un cazzo”, come si dice nel linguaggio politico. Elisabetta, 19 anni, che vive
in una condizione di disagio economico così evidente che non sa se potrà continuare i suoi 
studi all’università, dato che le borse di studio quest’anno sono veramente poche (lei è idonea, 
eh!). Oumar, ragazzo di 16 anni, ha dovuto affrontare uno dei tanti viaggi tra la vita e la morte
per arrivare in Italia e ambire ad una vita dignitosa.

Noi non è che stiamo formando la sinistra della sinistra del PD.

Noi stiamo cercando di creare un qualcosa che riesca a guardare oltre l’orizzonte elezioni, voti, 
seggi, poltrone, stipendi, riforme. Certo, che ben venga qualche attivista in Parlamento capace 
di crearsi uno spazio di visibilità; ma che ben venga la costruzione di un movimento popolare 
che scende nelle piazze, che riprende con la forza della ragione i propri diritti, che occupa, che 
si riappropria degli spazi abbandonati, che si oppone alle guerre e al militarismo, alle 
usurpazioni dei territori, che si oppone all’oppressione e allo sfruttamento.

Che ben venga questo passaggio. Altro che sinistra della sinistra al PD, che al mercato mio 
padre comprò!

Qui non ci stiamo distaccando da niente. Nessuna lacerazione. Nessun bisticcio. Stiamo 
emergendo dal basso e vogliamo assaltare le stelle. Andare dalla terra al cielo. Sognare 
ancora, e ancora una volta. Lottare, creare. Potere popolare!”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11148-orazio-vasta-catania-poterealpopolo.html

------------------------------
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Dal Mistyc River all’Honduras, storia di un tacchino all’americana

di ilsimplicissimus

C’è una insurrezione in corso, ma voi non lo sapete, perché i media del fake globale non ve lo 
dicono e le notizie trapelano solo dalle reti informative al di fuori del sistema Nato: si tratta 
dell’Honduras che sta insorgendo dopo un decennio di dittatura americana esplicita, preceduta 
da un vero e proprio saccheggio delle multinazionali appoggiate dalle armi e dai servizi di 
Washington tanto da fare del Paese quasi il prototipo della politica Usa in America Latina. Sulle 
ragioni vicine e lontane di ciò che sta accadendo  potete leggere questo articolo 
(http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
il_popolo_dellhonduras_nelle_piazze_sfida_limpero/5694_22350/). Consideratelo come una 
sorta di introduzione all’ipocrisia dell’impero che ha il suo rito fondativo, il suo simbolo, il suo 
salmo goglottante di tacchino nel giorno del Ringraziamento che apre la sagra bottegaia e 
consumistica del Natale.

Già, ma in prima luogo cosa ringraziano fin dal 1637 anno nel quale la festa divenne in qualche
modo ufficiale? Il massacro di 700 indiani Pequot bruciati vivi in un loro villaggio dai pii padri 
pellegrini ( e da truppaglia inglese di supporto) i quali pochi anni prima erano stati salvati dalla 
morte per fame da quegli stessi nativi che insegnarono loro a coltivare mais e ad allevare 
tacchini. Che infatti vengono ritualmente mangiati alla festa.

Questo massacro passato poi alla storia con il nome di Mistyc River è un’ombra che è scortese 
evocare con gli amici americani che del resto hanno fatto di tutto per attenuare il peso e la 
portata di questa fondazione storica degli Usa o dicendo che il villaggio Pequot era stato dato 
alle fiamme dai pellerossa alleati o che comunque si trattò di una sorta di un incidente che si 
voleva evitare (quante volte lo abbiamo sentito) scontrandosi però frontalmente con i diari del 
comandante dell’impresa, tale John Mason, divenuto una sorta di padre della patria che dicono 
tutt’altro: “Avevamo precedentemente stabilito di annientarli passandoli a fil di spada e di 
mettere in salvo il bottino”. Ma è stato il primo passo di un tentato genocidio.

Naturalmente sono pochissimi anche tra gli americani stessi quelli che conoscono questa 
vicenda in tutto il suo orrore, non diversamente da come noi bambini delle colonie appena 
acquisite eravamo ingenuamente esposti nel buio del cinema all’eroica guerra di liberazione del
Texas dal Messico con Davy Crocket dotato di colbacco e coda d’ordinanza che strenuamente 
difendeva Fort Alamo dalle truppe del tracotante Santa Ana. Un vero peccato non sapere che il 
Texas si era ribellato perché il Messico aveva abolito la schiavitù. Ma d’altra chi se ne frega, 
non sappiamo forse che Edison ha inventato la lampadina quando questa era già 
commercializzata in Germania 30 anni prima e da 20 in Gran Bretagna? Tuttavia non 
diversamente da questa temperie in un popolare quiz della tv di stato è stato chiesto in che 
anno gli Usa avessero fermato i bombardamenti sulla Cambogia. Una formulazione 
straordinariamente elusiva che tende a far pensare che i bombardamenti fossero di altri e non 
degli stessi States e comunque mette l’accento sul fatto che il massacro per via aerea  in cui 
sono morte direttamente non meno di 800 mila persone, si fosse benignamente fermato.

Del resto la Cambogia è un caso di scuola della narrativa distorta, perché la strage messa in 
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atto nel tentativo di fermare i vietcong e impedire che il Paese si incamminasse su un regime 
simile a quello di Ho Ci Min, moltiplicata dalla distruzione dell’agricoltura e dalle epidemie portò
al potere praticamente senza alcuna resistenza anzi sull’onda del favore popolare il pazzo Pol 
Pot e i Khmer Rossi, così che adesso tutta l’immensa strage figura come “genocidio comunista”.
Recentemente una ex guardia personale del dittatore ha detto: “Non sapevamo nulla del 
comunismo: le elite corrotte ci avevano venduto all’occidente, eravamo solo indignati e pronti 
alla vendetta”.  Di fatto insomma tutti i massacri compiuti dall’occidente quando non vengono 
celebrati sono ignorati, nascosti, attribuiti ad altri: se forse sappiamo o immaginiamo qualcosa 
sulla Siria, l’Iraq e l’Afganistan, non sappiamo nulla o quasi del Ruanda, di Timor Ovest, di 
Papua Nuova Guinea, del Congo, dello Yemen, dell’Indonesia  e di altre dozzine di posti, troppi 
per istituire feste e mangiare ritualmente  tacchini, iguane, draghi di comodo, tortillas, banane 
anche perché ne andrebbe della amata fitness. E poi anche quando è impossibile nascondere 
tutto sotto il tappeto insanguinato le stragi sono definite “diverse” da quelle di altri, quasi 
sempre debitamente gonfiate,  e collaterali  a più alti scopi.

Vedete, tutta l’escalation a suon di minacce fra Trump e la Corea del Nord con i suoi 
esperimenti missilistici peraltro perfettamente legittimi e non diversi da quelli che 
quotidianamente avvengono in occidente, è in gran parte funzionale, sia ad affrontare i 
problemi interni della Casa Bianca, sia a sostenere con la produzione e l’acquisizione di armi 
l’economia della Corea del Sud (e di Taiwan ) che con la crisi del 2008 si è “seduta” rischiando 
di innescare mutamenti anche politici con un effetto terremoto sulla “cintura americana” del 
Pacifico. Ma questa ossessiva paura di Washington nei confronti delle armi altrui, ancorché ben 
lontane dallo strumento militare che gli Usa possono mettere in campo depredando mezzo 
mondo e lasciando senza tutele gran parte della propria popolazione, risente al suo fondo della 
cattiva coscienza e della paura della vendetta che si nasconde come un amaro ripieno 
all’interno dei fastosi tacchini del ringraziamento.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11150-ilsimplicissimus-dal-mistyc-river-all-
honduras-storia-di-un-tacchino-all-americana.html

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

Il difetto fatale del neoliberismo: è un modello economico scadente

di Dani Rodrik

Il difetto fondamentale del neoliberalismo – o neoliberismo, come siamo abituati a chiamarlo in Italia – non è che è 
cinico, egoista, arido e privo di ideali. È proprio che tradisce l’economia, nella convinzione ideologica di possedere 
l’unica ricetta buona per lo sviluppo, da applicare uguale dappertutto. Con numerosi esempi il celebre economista 
Dani Rodrik dimostra sul Guardian che questa è una distorsione delle corrette idee economiche mainstream e che dove
è stata applicata ha portato ad autentici disastri. Mentre un ricorso ai princìpi dell’economia di mercato graduale, 
temperato e adeguato alle esigenze dei singoli paesi è alla base dei grandi sviluppi economici dell’ultimo secolo. Il 
problema dei neoliberisti non è tanto che sono cattivi, insomma: è più che non capiscono l’economia

Il neoliberismo e le sue ricette usuali – sempre più mercato, sempre meno Stato – di 
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fatto sono una distorsione della scienza economica tradizionale.

Come anche i suoi critici più severi ammettono, il neoliberismo è difficile da definire. In termini 
generali, denota una preferenza per i mercati rispetto allo Stato, per gli incentivi economici 
rispetto alle regole culturali e per l’imprenditoria privata rispetto all’azione collettiva. È stato 
usato per descrivere una vasta gamma di fenomeni – da Augusto Pinochet a Margaret Thatcher
e Ronald Reagan, dai Democratici di Clinton e del New Labour nel Regno Unito all’apertura 
dell’economia in Cina alla riforma dello stato sociale in Svezia.

Il termine è usato come una sorta di passepartout per indicare tutto ciò che sa di 
deregolamentazione, liberalizzazione, privatizzazione o austerità di bilancio pubblico. Oggi è 
regolarmente vituperato come epitome delle idee e pratiche che hanno prodotto insicurezza 
economica e disuguaglianza crescenti, hanno portato alla perdita dei nostri valori e ideali 
politici, e addirittura hanno fatto precipitare la reazione populista.

Viviamo nell’epoca del neoliberismo, a quanto pare. Ma chi sono i seguaci e i divulgatori del 
neoliberismo – i neoliberali stessi? Stranamente, per trovare qualcuno che sposi esplicitamente
il neoliberismo bisogna tornare parecchio indietro nel tempo. Nel 1982, Charles Peters, 
l’editore storico della rivista politica Washington Monthly, pubblicò un saggio intitolato A Neo-
Liberal’s Manifesto. Trentacinque anni dopo è una lettura interessante, dal momento che il 
neoliberismo che descrive ha ben poco in comune con l’oggetto della odierna esecrazione. I 
politici che Peters nomina come esemplificatori del movimento non sono del tipo Thatcher o 
Reagan, ma piuttosto liberal – nel senso americano del termine – che, disillusi dai sindacati e 
dal grande governo, hanno abbandonato i loro pregiudizi contro i mercati e le forze armate.

L’uso del termine “neoliberale” è esploso negli anni 90, strettamente associato a due fenomeni,
nessuno dei quali era stato menzionato nell’articolo di Peters. Il primo è la deregolamentazione
finanziaria, che sarebbe culminata nel crollo finanziario del 2008 e nell’ancora in atto crisi 
dell’euro. Il secondo è la globalizzazione economica, che ha subìto una forte accelerazione a 
causa della libertà di circolazione dei flussi di capitali e a un nuovo e più ambizioso tipo di 
trattati commerciali. La finanziarizzazione e la globalizzazione sono diventate le manifestazioni 
più evidenti del neoliberismo nel mondo di oggi.

Il fatto che il neoliberismo sia un concetto scivoloso e mutevole, privo di una esplicita lobby di 
difensori, non significa però che sia irrilevante o irreale. Chi può negare che dagli anni 80 in poi
il mondo abbia sperimentato uno spostamento decisivo verso i mercati? O che i leader politici 
di centrosinistra – i Democratici negli Stati Uniti, i socialisti e i socialdemocratici in Europa – 
abbiano sposato con entusiasmo alcuni dei dogmi fondamentali del thatcherismo e del 
reaganismo, come la deregolamentazione, la privatizzazione, la liberalizzazione finanziaria e 
l’impresa individuale? Gran parte della nostra discussione politica contemporanea è imbevuta di
principi che si possono considerare fondati sul concetto di homo economicus, l’essere umano 
perfettamente razionale, presente in molte teorie economiche, che persegue sempre il proprio 
interesse personale.

Ma l’indeterminatezza del termine neoliberismo significa anche che le critiche che gli sono 
rivolte spesso non centrano il bersaglio. Non c’è niente che non va nei mercati, 
nell’imprenditoria privata o negli incentivi – quando sono dispiegati nel modo giusto. Il loro uso
creativo è alla base dei risultati economici più significativi del nostro tempo. Disprezzando il 
neoliberismo, rischiamo di buttare via anche alcune delle sue idee utili.

Il vero problema è che l’economia mainstream sconfina troppo facilmente nell’ideologia, 
limitando le scelte che abbiamo di fronte e proponendo soluzioni fatte con lo stampino. Una 
corretta comprensione del pensiero economico che si cela dietro al neoliberismo ci permettere 
di identificarne – e di respingerne – l’ideologia, quando si traveste da scienza economica. 
Soprattutto, ci aiuta a sviluppare l’immaginazione nel creare nuove istituzioni, qualcosa di cui 
abbiamo disperatamente bisogno per ridisegnare il capitalismo per il XXI secolo.

Il neoliberismo, tipicamente, è considerato fondato sui princìpi chiave della scienza economica 
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tradizionale. Per identificare questi princìpi al di là dell’ideologia, proviamo a fare un 
esperimento mentale. Immaginiamo che un noto e stimato economista approdi in un paese che
non ha mai visitato e di cui non sa nulla. Qui ne incontra i principali responsabili politici. “Il 
nostro paese è nei guai”, gli dicono. “L’economia è stagnante, gli investimenti sono bassi e non 
c’è in vista alcuna crescita.” Si rivolgono a lui, pieni di aspettative: “Per favore, ci dica cosa 
dovremmo fare per far crescere la nostra economia”.

L’economista fa appello alla sua ignoranza e spiega che sa troppo poco del paese per formulare
raccomandazioni. Dovrebbe studiare la storia dell’economia, analizzare le statistiche e 
viaggiare in tutto il paese prima di poter dire qualcosa.

Ma i suoi ospiti insistono. “Capiamo le sue reticenze e avremmo tanto desiderato che lei avesse
avuto il tempo per farlo”, gli dicono. “Ma l’economia non è una scienza, e lei non è uno dei suoi
più illustri cultori? Anche se non sa molto della nostra economia, sicuramente ci sono teorie e 
prescrizioni generali che può condividere con noi, per guidare le nostre politiche economiche e 
le nostre riforme. ”

L’economista a questo punto è alle strette. Non vuole emulare i guru economici che ha sempre 
criticato perché vanno in giro a propalare le loro teorie. Ma si sente sfidato dalla domanda. Ci 
sono verità universali in economia?  Per lui è possibile dire loro qualcosa di valido e utile?

E così inizia a parlare. L’efficienza con cui sono allocate le risorse di un’economia è un fattore 
determinante per i risultati di quella economia, afferma. L’efficienza, a sua volta, richiede che 
gli incentivi alle famiglie e alle imprese tengano conto dei relativi costi e benefici sociali. Gli 
incentivi per gli imprenditori, investitori e produttori sono particolarmente importanti quando si
parla di crescita economica. La crescita, poi, ha bisogno di un sistema che tuteli i diritti di 
proprietà e il rispetto dei contratti, in modo da garantire a chi investe il rendimento dei suoi 
investimenti. Inoltre l’economia deve essere aperta alle idee e alle innovazioni che provengono 
dal resto del mondo.

Ma l’economia di un paese può deragliare a causa dell’instabilità macroeconomica, prosegue. 
Per questo i governi devono perseguire una sana politica monetaria, il che significa porre come
limite alla crescita della liquidità l’aumento della domanda nominale di moneta a un tasso di 
inflazione ragionevole. Devono garantire la sostenibilità dei bilanci pubblici, facendo in modo 
che l’aumento del debito pubblico non superi il reddito nazionale. E devono provvedere a una 
regolamentazione prudenziale delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, per evitare che il
sistema finanziario diventi eccessivamente rischioso.

Ora l’economista sta iniziando a scaldarsi. L’economia non riguarda solo l’efficienza e la 
crescita, aggiunge. I princìpi economici si riflettono anche sull’equità e sulla politica sociale. 
L’economia ha poco da dire sulla quantità di redistribuzione della ricchezza cui dovrebbe 
aspirare una società. Ma ci dice che la base imponibile per la tassazione dovrebbe essere la più
ampia possibile e che i programmi di aiuto sociale dovrebbero essere concepiti in modo da non 
incoraggiare i lavoratori ad abbandonare il mercato del lavoro.

Quando l’economista smette di parlare, sembrerebbe che abbia delineato un programma 
neoliberista a tutti gli effetti. Un critico tra il pubblico avrebbe sentito tutte le parole chiave: 
efficienza, incentivi, diritto alla proprietà, politica monetaria solida, prudenza fiscale. E invece 
non è così. I principi universali descritti dall’economista sono in realtà piuttosto aperti. 
Presuppongono un’economia capitalista, in cui le decisioni di investimento sono prese da privati
e imprese, ma non vanno molto oltre. Consentono – anzi, richiedono – una sorprendente 
varietà di sistemi istituzionali.

Quindi l’economista ha appena snocciolato un pistolotto neoliberista? Saremmo in errore a 
pensarlo, e il nostro errore consisterebbe nell’associare ogni termine astratto – incentivi, diritti 
di proprietà, moneta solida – a una precisa corrispondenza nel campo delle istituzioni. E qui sta
la presunzione centrale, e il difetto fatale, del neoliberismo: la convinzione che i princìpi 
economici davvero solidi e corretti coincidano con un unico insieme di politiche, 
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approssimativamente quelle del tipo Thatcher/ Reagan.

Prendiamo per esempio i diritti di proprietà. Hanno importanza fino a quando garantiscono il 
ritorno degli investimenti. Un sistema ottimale garantirebbe i diritti di proprietà a coloro che 
fanno il miglior uso di un bene e li difenderebbe contro quelli che hanno maggiore probabilità di
espropriarne i rendimenti. I diritti di proprietà sono utili quando proteggono gli innovatori dai 
free riders, ma sono dannosi quando li proteggono dalla concorrenza. A seconda del contesto, 
un regime legale che fornisce gli incentivi appropriati può essere molto diverso dal regime 
standard di diritti di proprietà privata degli Stati Uniti.

Potrebbe sembrare una questione puramente semantica, poco importante nella pratica; e 
invece il fenomenale successo economico della Cina è in gran parte dovuto al suo architettare 
istituzioni che sfidavano l’ortodossia. La Cina si è aperta ai mercati, ma non ha copiato le 
pratiche occidentali sui diritti di proprietà. Le sue riforme hanno prodotto incentivi basati sul 
mercato attraverso una serie di forme istituzionali originali, che erano più adatte al contesto 
locale. Invece di passare direttamente dallo Stato alla proprietà privata, ad esempio, che 
sarebbe stata ostacolata dalla debolezza delle strutture giuridiche prevalenti in Cina, il paese 
ha fatto affidamento su forme miste di proprietà, che in pratica hanno garantito diritti di 
proprietà più efficaci per gli imprenditori. I Township and Village Enterprises (TVE), che hanno 
guidato la crescita economica cinese durante gli anni 80, erano collettivi posseduti e controllati 
dai governi locali. Anche se le TVE erano di proprietà pubblica, gli imprenditori ricevevano la 
necessaria protezione contro l’esproprio. I governi locali avevano un interesse diretto nei 
profitti delle imprese, e quindi non avrebbero certo ucciso la loro gallina dalle uova d’oro.

La Cina ha fatto affidamento su una serie di innovazioni di questo tipo, ognuna delle quali ha 
applicato i principi economici più consolidati in contesti istituzionali originali. Con un altro 
esempio, ha protetto il suo ampio settore statale dalla competizione globale istituendo zone 
economiche speciali in cui le imprese straniere potevano operare con regole diverse rispetto al 
resto del paese. Tenendo conto di questo stacco dai classici modelli ortodossi, definire le 
riforme economiche della Cina come neoliberali – come i critici tendono a fare – distorce più di 
quanto spieghi. Se vogliamo definire anche questo neoliberismo, dobbiamo sicuramente 
guardare con occhio più benevolo alle idee che stanno alla base della più marcata riduzione 
della povertà della storia.

Qualcuno potrebbe controbattere che le innovazioni istituzionali cinesi sono un fenomeno 
prettamente transitorio. Forse, per sostenere il suo progresso economico, la Cina dovrà 
convergere su istituzioni di stile occidentale. Ma questa linea di pensiero, peraltro molto 
comune, trascura la ancora prevalente diversità delle caratteristiche delle economie avanzate, 
nel mondo capitalistico, nonostante la notevole uniformità del nostro contesto politico.

Dopo tutto, infatti, quali sono le caratteristiche tipiche del mondo occidentale? La dimensione 
del settore pubblico nei paesi dell’Ocse varia da un terzo dell’economia in Corea a quasi il 60% 
in Finlandia. In Islanda l’86% dei lavoratori è membro di un sindacato; il numero 
corrispondente in Svizzera è solo del 16%. Negli Stati Uniti, le aziende possono licenziare i 
lavoratori quasi a piacimento; mentre le leggi sul lavoro francesi, storicamente, richiedono ai 
datori di lavoro di doversi sottoporre prima a una trafila di passaggi. I mercati azionari sono 
cresciuti fino al valore totale di quasi una volta e mezzo il PIL negli Stati Uniti; in Germania 
sono grandi solo un terzo, soltanto il 50% del PIL.

L’idea che ognuno di questi modelli di tassazione, rapporti di lavoro o organizzazione finanziaria
sia intrinsecamente superiore agli altri è smentita dalle diverse vicissitudini economiche che 
ognuna di queste economie ha vissuto negli ultimi decenni. Gli Stati Uniti hanno attraversato 
periodi successivi di angoscia, in cui le sue istituzioni economiche sono state giudicate inferiori 
a quelle di Germania, Giappone, Cina e ora forse ancora della Germania. Certo, livelli 
comparabili di ricchezza e produttività possono essere raggiunti sotto modelli di capitalismo 
molto diversi. Potremmo anche fare un passo in più: i modelli prevalenti di oggi probabilmente 
non arrivano neanche lontanamente a esaurire la gamma di ciò che potrebbe essere possibile e
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auspicabile per il futuro.

L’economista in visita, nel nostro esperimento mentale, sa tutto questo e riconosce che i 
princìpi che ha enunciato devono essere concretizzati con i dettagli sulle istituzioni per 
diventare operativi. Diritti di proprietà? Sì, ma come? Moneta solida? Certo, ma come? Forse 
sarebbe più facile criticare la sua lista di princìpi perché è vacua, piuttosto che denunciarla 
come un pistolotto neoliberista.

Tuttavia, questi principi non sono completamente privi di contenuto. La Cina, e in realtà tutti i 
paesi che sono riusciti a svilupparsi rapidamente, dimostrano l’utilità di questi principi, una 
volta adattati al contesto locale. Al contrario, troppe economie sono state spinte alla rovina, 
grazie ai leader politici che hanno scelto di violarle. Ci basta prendere in considerazione i 
governi populisti latinoamericani o i regimi comunisti dell’Europa orientale per apprezzare il 
significato pratico di moneta stabile, sostenibilità fiscale e incentivi privati.

Naturalmente l’economia va ben oltre un elenco di princìpi di buon senso, in gran parte 
astratti. Una grande parte del lavoro degli economisti consiste nello sviluppo di modelli stilizzati
su come funzionano le economie, da confrontare poi con le prove. Gli economisti tendono a 
pensare a ciò che fanno come a un progressivo affinamento della loro comprensione del 
mondo: i loro modelli dovrebbero migliorare sempre di più, quindi, visto che sono testati e 
modificati nel tempo. Ma i progressi in economia avvengono in modo diverso.

Gli economisti studiano la realtà sociale, che è diversa dall’universo fisico. È completamente 
creata dall’uomo, estremamente malleabile e funziona secondo regole diverse nel tempo e 
nello spazio. L’economia va avanti non stabilendo il giusto modello o la giusta teoria per 
rispondere a queste domande, ma migliorando la nostra comprensione della diversità delle 
relazioni causali. Il neoliberismo e i suoi rimedi abituali – sempre più mercato, sempre meno 
Stato – sono in realtà una perversione dell’economia mainstream. I bravi economisti sanno che
la risposta corretta a qualsiasi domanda in economia è: dipende.

Un aumento del salario minimo fa calare l’occupazione? Sì, se il mercato del lavoro è 
veramente competitivo e i datori di lavoro non hanno alcun controllo sul salario che devono 
pagare per attirare i lavoratori; ma non necessariamente, se la situazione è diversa. La 
liberalizzazione degli scambi favorisce la crescita economica? Sì, se aumenta la redditività delle
industrie in cui si svolge il grosso degli investimenti e dell’innovazione; ma in caso contrario, 
no. Una maggior spesa pubblica aumenta l’occupazione? Sì, quando l’economia è fiacca e i 
salari non aumentano; ma in altre situazioni, no. Il monopolio nuoce all’innovazione? Sì e no, 
dipende da un nugolo di circostanze di mercato.

In economia, nuovi modelli raramente soppiantano i modelli precedenti. Il modello base dei 
mercati competitivi risalente ad Adam Smith è stato modificato nel tempo dall’inclusione, in 
ordine storico approssimativo, dei concetti di monopolio, esternalità, economie di scala, 
informazioni incomplete e asimmetriche, comportamenti irrazionali e molte altre caratteristiche
del mondo reale. Ma i modelli più vecchi rimangono più utili che mai. Capire come funzionano i 
mercati reali richiede però un’analisi diversa a seconda dei momenti.

Forse l’analogia migliore è offerta dalle carte geografiche. Proprio come i modelli economici, le 
carte sono rappresentazioni altamente stilizzate della realtà. Sono utili proprio perché sono 
prive dei molti dettagli del mondo reale, che potrebbero intralciarne l’uso. Ma l’astrazione 
implica anche che abbiamo bisogno di una mappa diversa, a seconda della natura del nostro 
viaggio. Se viaggiamo in bicicletta, avremo bisogno di una mappa delle piste ciclabili. Se 
dobbiamo andare a piedi, avremo bisogno di una mappa dei sentieri. Se viene costruita una 
nuova metropolitana, avremo bisogno di una cartina della metropolitana – ma non per questo 
elimineremo le altre mappe.

Gli economisti tendono a essere molto bravi a fare mappe, ma non abbastanza bravi a 
scegliere quella più adatta al bisogno. Di fronte alle questioni politiche del tipo affrontato dal 
nostro economista in visita, troppi economisti ricorrono a modelli “benchmark”, che favoriscono
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l’ approccio laissez-faire. Reazioni automatiche e arroganza sostituiscono la ricchezza e l’umiltà
della discussione nei seminari. John Maynard Keynes una volta ha definito l’economia come la 
“scienza del pensiero in termini di modelli, unita all’arte di scegliere i modelli adatti”. Gli 
economisti hanno spesso problemi con la parte di “arte”.

Anche questo può essere illustrato con una parabola. Un giornalista chiama un professore di 
economia per domandargli il suo parere sul libero scambio: ritiene che sia una buona idea? Il 
professore risponde entusiasticamente di sì. Il giornalista quindi, fingendo di essere uno 
studente, partecipa a un seminario per specialisti del professore sul commercio internazionale. 
E pone la stessa domanda: il libero scambio è positivo? Questa volta il professore si ferma. 
“Che cosa intende con ‘positivo’?”, risponde. “E positivo per chi?” Il professore si lancia poi in 
una lunga spiegazione, che alla fine culminerà in una dichiarazione molto circostanziata: 
“Quindi, se tutta la lunga lista di condizioni che ho appena descritto sono soddisfatte, e 
ipotizzando anche che possiamo tassare i beneficiari per compensare i perdenti, un commercio 
più libero ha il potenziale di aumentare il benessere di tutti”. Se in quel momento è di umore 
espansivo, il professore potrebbe aggiungere che gli effetti del libero commercio sul tasso di 
crescita di un’economia a lungo termine non sono comunque assodati, e che dipendono da 
tutta un’altra serie di condizioni diverse.

Questo professore è piuttosto diverso da quello che il giornalista ha incontrato in precedenza. 
Quando si rivolge alla stampa, trasuda la massima fiducia, non certo reticenza, sulla strategia 
appropriata. Esiste un solo ed unico modello, almeno per quanto riguarda l’opinione pubblica, e
c’è un’unica risposta corretta, indipendentemente dal contesto. Stranamente, il professore 
ritiene che la conoscenza che impartisce ai suoi studenti specializzati sia inappropriata (o 
pericolosa) per il pubblico generale. Perché?

Le radici di un simile comportamento affondano in profondità nella cultura della professione 
economica. Ma un motivo importante è lo zelo nel voler ostentare i gioielli della corona della 
professione – l’efficienza del mercato, la mano invisibile, il vantaggio comparato – nella loro 
forma immacolata, e nel volerli proteggere dall’attacco dei barbari egoisti, vale a dire i 
protezionisti. Sfortunatamente, questi economisti di solito ignorano i barbari schierati dall’altra 
parte della barricata: finanzieri e multinazionali, le cui motivazioni non sono più nobili e che 
sono anche troppo pronti a dirottare queste idee verso il proprio vantaggio.

Di conseguenza, il contributo degli economisti al dibattito pubblico è spesso distorto in una 
direzione, a favore di più commercio, più finanza e meno Stato. Ecco perché gli economisti si 
sono guadagnati la reputazione di tifosi del neoliberismo, anche se l’economia mainstream è 
tutt’altro che un peana continuo del laissez-faire. Ma gli economisti che non pongono freni al 
loro entusiasmo per il libero mercato in realtà non sono fedeli alla propria disciplina.

Ma allora, in che termini dovremmo pensare alla globalizzazione, per liberarla dalla morsa delle
pratiche neoliberiste? Dobbiamo iniziare dal capire il potenziale positivo di un mercato globale. 
L’accesso ai mercati mondiali di beni, tecnologie e capitali ha svolto un ruolo importante in 
quasi tutti i miracoli economici del nostro tempo. La Cina ci ha fornito il promemoria più 
recente e convincente di questa verità storica, ma non è l’unico caso. Prima della Cina, miracoli
simili sono stati compiuti dalla Corea del Sud, da Taiwan, dal Giappone e da paesi non asiatici 
come le Mauritius. Tutti paesi che hanno abbracciato la globalizzazione, piuttosto che voltarle le
spalle, e ne hanno beneficiato ottimamente.

I difensori dell’ordine economico esistente fanno immediatamente riferimento a questi esempi, 
quando la globalizzazione viene messa in discussione. Quello che non dicono, però, è che quasi
tutti questi paesi hanno sì aderito all’economia mondiale, ma trasgredendo le costrizioni di 
stampo neoliberista. La Corea del Sud e Taiwan, ad esempio, hanno sovvenzionato 
abbondantemente i loro esportatori, nel primo caso attraverso il sistema finanziario, nel 
secondo attraverso incentivi fiscali. Tutti alla fine hanno rimosso la maggior parte delle loro 
restrizioni alle importazioni, ma solo molto tempo dopo che la crescita economica era decollata.

Nessuno, con la sola eccezione del Cile negli anni 80 sotto la dittatura di Pinochet, ha seguito 
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la raccomandazione neoliberista di una rapida apertura alle importazioni. L’esperimento 
neoliberista del Cile alla fine ha prodotto la peggiore crisi economica di tutta l’America Latina. 
Sebbene i dettagli differiscano da un paese all’altro, in tutti i casi i governi hanno svolto un 
ruolo attivo nella ristrutturazione dell’economia e nel fungere da ammortizzatori contro un 
ambiente esterno instabile. Le politiche industriali, le restrizioni sui movimenti di capitale e i 
controlli valutari – tutte misure proibite nel sussidiario neoliberista – erano largamente presenti
ovunque.

Al contrario, i paesi che hanno aderito più rigidamente al modello neoliberista della 
globalizzazione sono stati dolorosamente delusi. Il Messico ce ne dà un esempio 
particolarmente triste. Dopo una serie di crisi macroeconomiche a metà degli anni 90, il 
Messico ha abbracciato l’ortodossia macroeconomica, ha liberalizzato ampiamente la sua 
economia, ha sbloccato il sistema finanziario, ridotto drasticamente le restrizioni sulle 
importazioni e firmato l’accordo nordamericano di libero scambio (Nafta). Queste strategie 
hanno portato alla stabilità macroeconomica e a un aumento significativo del commercio estero
e degli investimenti interni. Ma dove conta – cioè nella produttività generale e nella crescita 
economica – l’esperimento è fallito. Da quando ha intrapreso le riforme, la produttività 
complessiva in Messico è ristagnata e l’economia ha avuto un risultato inferiore alle attese 
persino per gli standard poco esigenti dell’America Latina.

Questi risultati non sono una sorpresa, se ci si mette nell’ottica di una economia sana. Sono 
un’ulteriore evidenza della necessità che le politiche economiche siano fatte in modo da 
prevenire i fallimenti a cui il mercato è incline e adattate alle circostanze specifiche di ciascun 
paese. Non esiste un singolo progetto che si adatta a tutti.

Come dimostra il manifesto di Peters’s del 1982, il significato del termine “neoliberismo” è 
cambiato considerevolmente nel tempo, e questa etichetta ha acquisito connotazioni più rigide 
per quanto riguarda la deregolamentazione, la finanziarizzazione e la globalizzazione. Ma c’è un
filo che collega tutte le versioni del neoliberismo, ed è l’enfasi sulla crescita economica. Nel 
1982 Peters scrisse che l’enfasi era giustificata dal fatto che la crescita è essenziale per tutti i 
nostri fini sociali e politici: comunità, democrazia, prosperità. L’imprenditorialità, gli 
investimenti privati e la rimozione degli ostacoli che vi si frappongono (come una 
regolamentazione eccessiva) sono stati tutti strumenti per raggiungere la crescita economica. 
Se un simile manifesto neoliberale fosse scritto oggi, senza dubbio sosterrebbe lo stesso 
argomento.

I critici sottolineano spesso che porre tutta questa enfasi sull’economia indebolisce e sacrifica 
altri valori importanti, come l’uguaglianza, l’inclusione sociale, la decisione attraverso sistemi 
democratici e la giustizia. Questi obiettivi politici e sociali ovviamente contano enormemente e 
in alcuni contesti sono i più importanti. E non possono sempre, e neanche spesso, essere 
raggiunti attraverso strategie economiche tecnocratiche; la politica deve svolgere un ruolo 
centrale.

Tuttavia, i neoliberali non sbagliano nel sostenere che è più probabile raggiungere i nostri ideali
più preziosi quando la nostra economia è fiorente, forte e in crescita. Sbagliano nel credere che
esista una ricetta unica e universale per migliorare le prestazioni economiche: la loro. Il difetto 
fatale del neoliberismo è che non interpreta correttamente l’economia. Deve essere affrontato 
e sconfitto sul suo stesso terreno, per il semplice motivo che si tratta di cattiva economia.

Una versione di questo articolo è apparsa per la prima volta sul Boston Review.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/11152-dani-rodrik-il-difetto-fatale-del-
neoliberismo-e-un-modello-economico-scadente.html

------------------------------
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L’etica di Lenin (ed altre note sul ’17)

di Mimmo Porcaro

1914 – 1917

Una inesausta tradizione critica imputa alla Rivoluzione del 1917 l’ ingiustificabile, eccessiva 
violenza che essa avrebbe esercitato contro gli uomini e le cose, ma soprattutto contro le leggi 
dell’evoluzione economica e della dinamica storica. Lo si chiami blanquismo, lo si imputi a 
hybris, lo si veda come opera dei demoni dostoevskijani o come applicazione delle aride 
geometrie sociali di Cernisevskij, l’errore imperdonabile dei bolscevichi sarebbe sempre lo 
stesso: l’aver agito fuori tempo e fuori luogo, imponendo la rivoluzione ad un paese troppo 
arretrato e smorzando sul nascere le possibilità di lento ma sicuro progresso della democrazia, 
e poi del socialismo, aperte dalla fine dello zarismo. Basta però tornare di poco indietro nel 
tempo e questa critica mostra tutta la propria infondatezza. Nell’agosto del 1914 la 
socialdemocrazia tedesca, stupor mundi, vanto del movimento operaio internazionale, 
immensa e rodata macchina concepita proprio per accompagnare lo sviluppo del dinamico 
capitalismo germanico verso un esito socialista, vota i crediti di guerra, si allea strettamente 
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con la burocrazia e con l’esercito (iniziando così a legittimare quelle stesse forze che vent’anni 
dopo avrebbero condotto al nazismo) e contribuisce in maniera decisiva allo scatenamento del 
primo macello mondiale.

In quel momento, come nota giustamente Luciano Canfora sulla scorta di Fernand Braudel, la 
storia d’Europa avrebbe potuto prendere un corso completamente diverso, tale da influenzare 
decisamente anche il nostro presente. Si poteva scegliere fra socialismo e guerra, e la SPD 
fece la scelta peggiorei. Ecco a cosa portano le intangibili leggi dell’evoluzione economica 
(capitalistica) se lasciate a sé stesse; ecco dove conduce la storia quando è fatta dalle classi 
dominanti. Ed ecco la ragione del ’17: i socialdemocratici tedeschi, accettando l’evoluzione 
imperialista del “loro” capitalismo, scatenano la guerra; i menscevichi russi, confidando 
nell’evoluzione futura del capitalismo russo, non sanno o non vogliono fermarla; i bolscevichi 
invece la fermano, perché non accettano nessuna delle tendenze evolutive del capitalismo 
mondiale. Così, mentre nel punto più alto dello sviluppo si realizza il punto più basso della 
dignità umana, nel punto più basso dello sviluppo si accende invece l’unica luce di speranza per
milioni di operai e contadini che si ammazzano nel fango per conto di altri. La rivoluzione 
dipende certamente da una determinata ed obiettiva congiuntura storica, che deve essere 
considerata con realismo dai rivoluzionari; ma gli esiti di quella congiuntura possono essere 
molteplici e non rispondono a nessuna necessità. La Rivoluzione non risponde alle leggi 
dell’economia né a quelle della storia. Si origina da esse, e con esse deve confrontarsi, ma non 
segue linearmente il loro corso (altrimenti sarebbe una ripetizione, non una rivoluzione) e 
avviene dove e quando avviene. E se avviene una volta può avvenire sempre: questo è il 
lascito antistorico dell’Ottobre (antistorico se la storia è intesa come quel tempo evolutivo, 
“omogeneo e vuoto” contro il quale scriveva Benjaminii). Un lascito che sembra essere del 
tutto dimenticato, anche dalla residua sinistra “rivoluzionaria”, che ancora attende che siano la 
globalizzazione e l’Europa a recare con sé, con lo sviluppo delle forze produttive, lo sviluppo del
movimento dei lavoratori, della società civile, della moltitudine e perciò (chissà come) del 
comunismo. Quindi, tutti a soffiare nelle vele già gonfie dell’ideologia imperialista: più 
globalizzazione, più Europa! Ma l’una e l’altra ci hanno già dato la guerra e ne promettono una 
peggiore, a meno che qualcuno non rompa questo meccanismo nei suoi punti deboli. Come 
purtroppo non si è fatto in Grecia. Come non si vorrebbe fare in Italia se mai si presentasse 
l’occasione. E perché i menscevichi nostrani aborrono l’idea della rottura nell’ ”anello debole”? 
Proprio perché essa ricorda da vicino la rottura bolscevica e la sua pretesa immaturità. Ma il 
fatto è che, dato un determinato livello di sviluppo delle forze produttive, una rivoluzione 
socialista è sempre matura e non lo è mai. C’è sempre la possibilità astratta di usare a 
vantaggio dei molti le forze produttive esistenti, oppure di usare il piano per sviluppare una 
produzione insufficiente. Ma c’è sempre la necessità concreta di fronteggiare la severa crisi che
genera la rivoluzione e che a lei consegue: e una crisi severa pone sempre di fronte ai 
rivoluzionari, anche nei paesi più sviluppati, gravi problemi di scarsità, dilemmi a volte tragici, 
nodi apparentemente insolubili, scelte che richiedono il sacrificio di una parte dei propri 
obiettivi, proprio come se la rivoluzione non fosse ancora matura. Così vanno le cose, con la 
rivoluzione. E per questo chi è nemico della Rivoluzione russa è nemico di ogni rivoluzione.

 

Stile ed etica di Lenin

Non dobbiamo mai smettere di riflettere sullo stile politico di Lenin e sulle sue implicazioni 
teoriche e filosofiche. Uno stile fatto di continui spostamenti tatticiin vista di uno scopo 
immutabile: la conquista del potere politico in funzione della rivoluzione socialista. Quello che 
Lunacarskij chiama, dando da subito un significato positivo al termine, l’opportunismo di 
Leniniii non è frutto dell’assenza di principi ma proprio della presenza di un principio ordinatore.
Proprio perché la sua azione non vuole limitarsi alla propaganda, ma vuole avere a che fare 
sempre con la politica, proprio perché non si limita a declamare un ideale in attesa della 
pienezza dei tempi, ma vuole agire sugli attuali rapporti di forza, proprio perché ha in testa un 
preciso obiettivo strategico Lenin deve necessariamente operare tutte le svolte tattiche che la 
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realtà gli impone e gli consente: ed è disposto, per questo, a divenire minoranza nel suo stesso
partito. Chi vuole soltanto riaffermare in faccia al mondo la bontà dei propri valori e la bellezza 
della propria immacolata immagine non ha bisogno di tattica. L’assenza di svolte, l’assenza di 
mutamenti, anche sorprendenti, negli obiettivi di fase e nelle alleanze è indice dell’assenza di 
politica. Ma in tutte le svolte di Lenin permane un elemento costante. Che non è, va ripetuto, 
semplicemente l’obiettivo del potere politico, ma l’obiettivo del potere politico in funzione degli 
interessi delle classi subalterne. Questo è il punto veramente incondizionato, e quindi etico, 
dello stile e dell’opera di Lenin. Un uomo che usa continuamente parole diverse perché vuole 
affermare sempre la stessa cosa, che si sposta continuamente da un luogo all’altro perché sta 
sempre da una parte sola, quella degli sfruttati. E che pertanto dimostra, ai cervelli non 
offuscati dai comodi cliché, la profonda motivazione morale della sua intera esistenza. Una 
moralità che oggi non si comprende o non si sopporta, visto che l’etica che ai giorni nostri 
viene comodamente scialacquata serve per bloccare ogni politica, mentre l’etica di Lenin serve 
a produrre una politica di emancipazione. Una moralità ben compresa invece sia da un 
Deutscheriv che soprattutto da un Lukácsv, che invita a considerare la figura di Lenin come 
realizzazione della posizione etica stoico-epicurea. Accogliendo l’invito possiamo dire che tale 
posizione consiste nel dare forma alla propria esistenza in modo da poter prendere sempre 
posizione – anche nei peggiori frangenti – in funzione del proprio progetto razionale, nel 
discostarsi consapevolmente dalle situazioni che eccitano paure e passioni negative, nell’essere
sempre pronti ad agire perché in ogni situazione concreta si gioca il senso di un’intera 
esistenza. Si può aggiungere che questo dar forma, questo sapersi discostare, questo saper 
agire, dal punto di vista strettamente politico si identificano con una tattica che ha tra le sue 
preoccupazioni quella di impedire che il soggetto si adagi in una posizione che lo allontani dal 
suo scopo, o che addirittura lo possa trasformare antropologicamente estraniandolo dalla 
propria classe e dalle proprie migliori motivazioni. Qui la tattica esprime tutta la propria 
temibile, nascosta importanza: come insieme di obiettivi concreti che il soggetto si pone, come
insieme di posizioni concrete che, una volta raggiunte, concorrono a determinare aspettative e 
comportamenti, la tattica non è un mero strumento di un soggetto politico presupposto, ma è 
una forma della costituzione del soggetto stesso. Per questo Lenin si indiavola per gli errori 
tattici. Un errore estremista può portare ad una prassi estremista e ad un compiaciuto 
autoisolamento. Un errore opportunista può tradursi in una prassiopportunista e poi in un 
cedimento morale all’avversario. In entrambi i casi un errore tattico ripetuto conduce ad un 
allontanamento dalla motivazione fondamentale dell’azione: il rapporto con gli sfruttati. E’ per 
evitare questa separazione antropologica dalla “classe dei molti” che Lenin rompe con i 
menscevichi prima e con la socialdemocrazia dopo. Ed è per questo che avrebbe quasi 
certamente rotto (come era abituato a fare) col suo stesso partito sulla questione della natura 
dello stato che si andava a costruire, e che andava già allontanandosi dalla simbiosi positiva 
con le masse.

 

1918 – 1923

Trascorso esattamente un anno dalla rivoluzione russa, l’inizio della rivoluzione tedesca 
dimostra subito che l’evento di Pietrogrado non è replicabile in forma pura, e che il cammino 
degli sfruttati è decisamente contortovi. I soviet che nascono nel novembre 1918 non trovano 
di meglio che indicare come proprio rappresentante quello stesso Friedrich Ebert che, come 
leadersocialdemocratico, è corresponsabile dell’entrata in guerra ed è avvinto alle gerarchie 
dello stato. Gerarchie che non a caso lo individuano come premierdel governo che dovrà 
frettolosamente inaugurare la democrazia parlamentare in Germania. Così Ebert si trova, 
contemporaneamente, alla testa della rivoluzione e della reazione, e la funzione di controllo 
politico e di polizia che la SPD ha svolto durante tutto il conflitto ne viene premiata ed esaltata.
Fin dall’inizio il soviettismo si dimostra incapace di darsi una direzione veramente autonoma, e 
per tutto il corso degli eventi il connubio tra l’SPD e l’esercito nero assicurerà, a fatica, la 
sopravvivenza delle vecchie classi dominanti. Di fronte a ciò non si erge nessun partito pur 
lontanamente paragonabile a quello bolscevico, anzi. Il repertorio degli errori che costellano la 
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storia della mancata rivoluzione tedesca è talmente vasto che meriterebbe di essere posto fra i
testi obbligatori di un programma di formazione politica. Incomprensione della necessità della 
costruzione immediata di un partito rivoluzionario autonomo. Incomprensione della necessità di
attrezzarsi a continue svolte tattiche. Primitivismo, avventurismo, ma anche attendismo e 
opportunismo. Leader che per emendare un precedente comportamento ultrasinistro si 
comportano poi cocciutamente in maniera opposta, e viceversa. Lo stesso partito bolscevico, e 
con lui la neonata Internazionale comunista, non brillano sempre per sagacia e soprattutto per 
conoscenza della situazione e tempestività dei suggerimenti. Ma questi errori (molti dei quali 
del tutto comprensibili) forse non sarebbero bastati a sconfiggere quello che secondo Franz 
Borkenau era il più grande movimento di origine proletaria mai conosciuto al mondovii. E non 
impedirono, in fin dei conti, la nascita e la crescita di un partito comunista che seppe darsi una 
dimensione di massa. Il fatto è, però, che la rivoluzione trovò di fronte a sé, in Germania, 
almeno due pesanti ostacoli che in Russia non si conobbero. Primo: in Germania la tendenza 
conciliatrice interna al movimento operaio non è (o non diviene rapidamente) minoritaria come 
in Russia, ed anzi è largamente maggioritaria, radicata nel proletariato, esperta e dotata di 
mezzi notevoli. Così viene dimostrata praticamente una verità del tutto inattesa dai 
rivoluzionari: la maggioranza del proletariato non vuole, o non vuole immediatamente la 
rivoluzione, ed è disposta a credere più a chi promette soluzioni graduali che a chi predica 
rotture. Secondo ostacolo: nonostante quanto sopra, la durezza della crisi inflazionistica 
pilotata dalla borghesia tedesca espone comunque la borghesia stessa al rischio costante di 
una radicalizzazione del proletariato. A questo punto, quello che non era riuscito militarmente 
in Russia alla coalizione antibolscevica riesce economicamente in Germania all’imperialismo 
americano, e dal 1923, conclusosi farsescamente un ultimo conato rivoluzionario che avrebbe 
forse potuto avere sviluppi diversi, si inaugura l’era degli “investimenti antisocialisti” degli Stati
uniti, forma efficacissima di restaurazione dei rapporti sociali da parte del sistema capitalista 
mondialeviii.

Gli ostacoli che bloccarono il partito comunista tedesco sono in fondo ancora davanti a noi. Ma 
se il nesso tra le gerarchie imperialistiche mondiali e la riproduzione dei rapporti sociali su scala
locale è stato oggetto di numerose riflessioni ed approfondimenti, la costante egemonia del 
“movimento operaio-borghese” sul complesso del movimento dei lavoratori non ha ricevuto 
analoghe attenzioni. Il fatto che i lavoratori organizzati, per la loro conoscenza del processo 
produttivo e per la loro attitudine alla cooperazione, siano la figura centrale della costruzione 
del socialismo, fa credere che quindi essi siano anche necessariamente la figura centrale della 
rottura rivoluzionaria, e che anzi senza di essi o contro una parte rilevante di essi non sia 
possibile nessun progresso politico. Ecco che quindi fin dall’inizio i rivoluzionari sono costretti a 
porsi un problema sorprendente: quello della conquista della maggioranza di quel proletariato 
che avrebbe dovuto essere naturalmenterivoluzionario. Da qui la tattica del Fronte unito: 
marciare insieme ai sindacati ed ai partiti “operai-borghesi” per dimostrare alle masse, nel 
corso della battaglia comune per obiettivi economico-sociali da tutti condivisi, la vera natura 
delle organizzazioni socialdemocratiche, smascherarle e sostituirsi ad esse nella direzione del 
movimento. Fatica ardua, costellata di successi parziali ma quasi mai coronata da vittorie 
strategiche. Perché se è vero che l’ossessione leniniana per la verità concreta e per 
l’importanza dell’esperienza diretta delle masse resta una chiave universale dell’agitazione e 
dell’azione politica, è anche vero che essa non conduce a nulla se non si comprende che il 
proletariato non è affatto naturalmente rivoluzionario, e che non è quindi sufficiente dimostrare
la natura moderata della socialdemocrazia, dato che questa corrisponde alla natura moderata 
delle masse stesseix. Quando si dice “natura” si intende ovviamente l’aspetto normalmente 
dominante della natura delle masse: anche quando lotta con asprezza il proletariato sa di 
dipendere dal capitale e sa che uno “sciopero del capitale” può lasciarlo senza mezzi di 
sussistenza, a meno che non intervenga da subito un nuovo ordine di cui però, all’inizio, non è 
facile vedere i contorni. Perché l’aspetto rivoluzionario del proletariato possa emergere sono 
necessari almeno due fattori: una crisi generale della società, dell’economia e dello stato, ed 
una mobilitazione che aggiunga alle motivazioni economiche (che da sole potrebbero 
giustificare anche comportamenti opportunistici) la motivazione della difesa del proprio mondo 

286

http://www.socialismo2017.it/2017/12/07/letica-lenin-ed-note-sul-17-2/#sdendnote9sym
http://www.socialismo2017.it/2017/12/07/letica-lenin-ed-note-sul-17-2/#sdendnote8sym
http://www.socialismo2017.it/2017/12/07/letica-lenin-ed-note-sul-17-2/#sdendnote7sym


Post/teca

vitale: della vita contro la guerra, della casa contro la miseria e l’invasione, del lavoro contro lo
sfruttatore, della libertà contro l’oppressione. Soltanto le identità vissute come non negoziabili 
conducono alla rivoluzione, e quindi solo il formarsi progressivo di queste identità (e non la 
ripetizione di rivendicazioni economiche) prepara le condizioni soggettive di un rivolgimento. Il 
nostro problema attuale è quello di capire quali identità possono accompagnarsi agli obiettivi 
socialisti quando, come oggi, l’identità di classe, l’identità dei lavoratori stabili ed organizzati, è
quasi sempre connotata in senso moderato, e la rabbia sociale si diffonde invece nel mondo 
apparentemente amorfo del quasi-lavoro. Un mondo di cittadini anonimi che oggi in Europa 
sembrano aver perduto le loro radici di classe e possono ritrovarle solo riaggregandosi appunto
come cittadini, titolari di uno spazio politico che renda possibile lavoro e libertà.

 

1935 – 1949

La linea del Fronte unito, ridotta all’astuzia di allearsi con qualcuno per smascherarlo, non 
poteva funzionare. Né funzionò la successiva linea che assimilava ormai socialdemocrazia e 
fascismo. Entrambe non potevano che favorire sia la persistenza dell’egemonia 
socialdemocratica sia l’ascesa del fascismo vero. Fino a che, nel 1935, il VII congresso 
dell’Internazionale comunista non varò la linea dei Fronti popolarix, ossia dell’alleanza 
antifascista non soltanto con la socialdemocrazia, ma anche con la borghesia democratica 
mostrando come il processo rivoluzionario, che già si era complicato con il Fronte unito, per 
farsi più efficace debba farsi più spurio. Qui si apre una questione storiografica e politica di 
estrema delicatezza e difficoltà. Fu, quella linea, soltanto l’effetto della teoria staliniana del 
socialismo in un paese solo, e quindi della necessità di difendere l’Urss alleandosi coi governi 
democratico-borghesi e con quelli delle nazioni anticolonialiste? Fu quella la causa principale 
della sconfitta del movimento rivoluzionario in occidente (costretto a rinunciare ai suoi obiettivi
per quelli genericamente democratico-nazionali), e quindi dell’esplosione della Seconda guerra 
mondiale? Oppure fu il colpo di genio che rallentò l’affermazione del fascismo, consentì all’Urss 
di rafforzarsi e poi di vincere, favorì il radicamento di massa dei partiti comunisti nell’occidente 
postbellico? Sul punto si potrà discutere all’infinito, ma c’è una considerazione che deve 
precedere tutto: la scelta del Fronte unito o del Fronte popolare, il rifiuto del velleitarismo 
rivoluzionario, il bisogno di articolare lotta per il socialismo e lotta nazionale possono essere 
argomentati realisticamente anche senza dover far ricorso all’influenza dell’Urss e della teoria 
del socialismo in un paese solo. Influenza che ci fu, spesso fu decisiva e a volte fu nefasta, ma 
che può essere considerata come causa fondamentale delle difficoltà del movimento comunista
soltanto se si presuppone l’esistenza continua di situazioni o di forti potenzialità rivoluzionarie, 
cosa che non è dato riscontrare in quegli anni e con quella continuità presupposta dai critici del
bolscevismo e dello stalinismoxi. Insomma, non c’era bisogno dell’ascendente dei bolscevichi 
per capire che il giovane e gracile partito comunista cinese poco avrebbe potuto in uno scontro 
immediato col Kuomintang, e che in una fase iniziale meglio avrebbe fatto, come fece, a 
partecipare direttamente a quella formazione democratico-borghese pur mantenendo la propria
autonomia organizzativaxii. Né c’era bisogno dell’ascendente di Stalin per capire che di fronte al
nazifascismo era necessaria una politica di larghe o larghissime alleanze. Forse soltanto nel 
caso della Spagna si può sostenere che un diffuso movimento rivoluzionario sia stato 
scientemente bloccato dalle imposizioni dell’Urss e si può argomentare che tale blocco abbia 
reso più difficile proseguire efficacemente la guerra contro Francoxiii. Ma anche in quel caso la 
necessità di pensare prima alla vittoria contro il fascismo e poi alla rivoluzione faceva parte 
delle opzioni realistiche (tanto che gli stessi anarchici parteciparono in maniera significativa al 
governo frontista di Largo Caballero). E la stessa decisione comunista di porre al movimento 
spagnolo compiti puramente democratici e non socialisti non era soltanto consona all’interesse 
sovietico per i buoni rapporti con il capitalismo liberale europeo, ma era anche legata al 
fortissimo rischio di isolamento che avrebbe corso una Madrid rossa di fronte all’inevitabile 
reazione anglo-americana e alla già dimostrata connivenza francese. Quanto alla Cina è 
innegabile che, tra gravi errori e forti contraddizioni, la linea frontista, e la capacità di 
sospenderla e riprenderla a tempo debito, è stata una delle condizioni della splendida vittoria 
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del ’49, che peraltro si deve in gran parte anche dalla capacità di iniziativa autonoma del PCC 
sia nelle zone liberate sia nella gestione della guerra antigiapponesexiv. L’aver scelto, dopo 
sbandate e tentennamenti, una politica di fronte antifascista e anticoloniale, ha consentito al 
movimento comunista, e ancor di più all’idea di comunismo, di diffondersi ovunque e di 
mantenere una significativa presenza anche nell’Europa capitalista: se oggi qualcuno parla 
ancora di comunismo è anche grazie a quell’esperienza. E se oggi in Europa ancora c’è uno 
straccio di welfare lo si deve in buona misura al terrore che Lenin e Stalin hanno seminato in 
tutta la borghesia, e a quelle Costituzioni democratico-sociali che (come ben ha compreso il 
capitale finanziario che non a caso le detesta) sono il più importante sedimento dell’onda lunga
del 1917. Su questo punto, insomma, le critiche delle diverse varianti del comunismo di sinistra
non mi paiono realistiche. Non a caso, in 100 anni, quelle posizioni critiche, anche se hanno 
influenzato importanti esperienze di movimento e serie riflessioni teoriche, non hanno mai 
condotto a nessuna vittoria storica significativa. Un esito che consente loro, paradossalmente, 
di riprodurre la tendenza estremista perché le libera dall’obbligo di rispondere alle inevitabili 
delusioni a cui è esposta ogni concreta realizzazione storica: chi non vince mai, non deve 
render conto di nulla.

 

La dialettica all’opera

Eppure, se è vero che la variegata sinistra comunista non avrebbe saputo assicurare quello 
sviluppo mondiale del movimento che fu invece assicurato dal frontismo, è anche vero che 
dialetticamente (e quindi ironicamente) in quella stessa diffusione dei partiti e 
dell’orientamento comunista c’era il germe del successivo disfacimento. Un germe che può 
essere individuato in ciò: non fu la scelta del fronte il vero errore, e nemmeno fu l’eccessiva 
fiducia riposta in questa o quella borghesia nazionale o la stessa sbagliata concezione 
dell’inevitabilità dei due tempi (prima la democrazia, poi il socialismo). Fu piuttosto l’idea che il
fascismo fosse l’ultima parola del capitalismo, che quest’ultimo avesse davanti a sé soltanto 
l’opzione reazionaria e stagnazionista, che nel capitalismo postbellico ogni idea di pianificazione
fosse pura propaganda ed ogni espansione dei consumi fosse impossibile. E che per questo 
motivo la strategia comunista si poteva ridurre alla lotta per la democrazia e per lo sviluppo, 
non soltanto perché questo imponeva l’ordine di Yalta, ma perché in ogni caso democrazia e 
sviluppo, erano tendenzialmente connotate in senso socialista a causa dell’incapacità del 
capitalismo di assicurare l’una e l’altroxv. Inoltre nell’idea di Togliatti, che è indubbiamente colui
che più ha affinato la prospettiva frontista, la democrazia, lo sviluppo e la stessa possibile 
torsione socialista dell’una e dell’altro erano garantite essenzialmente dalla presenza attiva del 
partito comunista all’interno dello stato: e questa presenza politica era ritenuta sufficiente a 
guidare la macchina statale anche se essa restava istituzionalmente identica, o quasi, a quella 
forgiata dalle classi dominanti. Nessuno spazio, quindi, per forme autonome di democrazia 
popolare capaci quantomeno di entrare in dialettica con quello stato. Ma nessuno spazio anche 
per “eccessivi” interventi pianificatori e redistributivi: tutto doveva essere valutato in funzione 
della possibilità di restare al governo, o di tornarvi. La democrazia progressiva come forma 
intermedia tra capitalismo e socialismo eludeva così, in realtà, ogni prospettiva di transizione. 
Strategia gravida di conseguenze, inizialmente positive (non cesseremo di studiare la natura e 
lo sviluppo del PCI come partito di massa), ma alla fine disastrose. L’alterità comunista, 
fondata non più su una concreta prospettiva socialista, ma sulla presunzione di essere l’unica 
forza capace di assicurare un qualche progresso, svanirà quando il capitale, smentendo 
clamorosamente il catastrofismo della III Internazionale, si mostrerà capace di pianificare lo 
sviluppo in una cornice democratica. Peggio ancora, la diffusa presenza dei comunisti nelle 
istituzioni politiche ed economiche date li trasformerà col tempo, privi com’erano di una vera 
autonomia culturale nelle questioni nodali dell’economia e dello stato, in agenti di quelle 
istituzioni stesse, dimostrando così, in negativo, il valore dell’etica di Lenin. Il crollo dell’Urss ed
il trionfo della globalizzazione libereranno fino in fondo le pulsioni dirigenziali degli eredi di 
Togliatti consentendo loro di candidarsi finalmente a compiti di governo. E questa parabola 
presenterà, in Italia, una caratteristica aggiuntiva: la centralità della presenza istituzionale del 
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partito, unita allo scetticismo sull’utilità del piano all’interno di un economia capitalista, farà sì 
che fin da subito il Pci sia relativamente indifferente ai contenuti “tecnici” delle scelte di politica
economica, a condizione di avere un ruolo decisivo in quelle scelte stesse. Ciò condurrà ad 
accettare di fatto l’egemonia culturale dell’antifascismo liberista (che identificava i mali del 
regime essenzialmente con gli eccessi di statalismo e con la distorsione monopolistica della 
concorrenza), a perdere ogni ostilità di principio verso le politiche di stabilità monetaria, ad 
accogliere, pur tra qualche resistenza interna, misure economiche tradizionalissime che 
ribadivano le gerarchie sociali del paesexvi. Ne deriveranno la politica economica 
(sostanzialmente liberista)della Ricostruzione, l’atteggiamento verso il centro sinistra (fatto di 
critiche all’esclusione dei comunisti ma anche di convergenze su una versione soft 
dell’intervento pubblico) e soprattutto la riscoperta dell’ “interesse generale” alla deflazione, 
riscoperta fatta alla fine degli anni’70 e destinata a lungo successo. Sia chiaro: alle tante colpe 
di Stalin non si deve aggiungere quella di aver generato i D’Alema e i Bersani. La 
trasformazione del Pci in Pds segna comunque una rottura storica. Ma l’identificazione del 
progresso col mercato, la limitazione dell’azione governativa alla liberazione della concorrenza, 
la deferenza (peraltro comune a molta sinistra) nei confronti della Banca d’Italia, e quindi 
l’apprezzamento della sua autonomia, non sono state inventate oggi né si devono alla nefasta 
influenza di Eugenio Scalfari. Vengono da lontano.

 

Historia magistra

Tutta questa vicenda è chiaramente ricca di insegnamenti. Oltre a quello, da tempo oggetto di 
discussione, dell’impossibilità di concepire le alleanze come rinuncia a qualunque iniziativa 
autonoma da parte dei comunisti, due insegnamenti mi paiono molto importanti per noi, oggi. 
Il primo riguarda le forme della politica, prima ancora dei contenuti. Abbiamo imparato che la 
rivoluzione o è spuria o non è, e che non è possibile evitare di confrontarsi con l’apparato di 
stato, di costruire alleanze, di definire obiettivi intermedi. Ma abbiamo imparato anche che se il
movimento dei comunisti è gestito da una sola istituzione e se questa istituzione è un partito 
che vede principalmente nello stato esistente il suo spazio di realizzazione, l’inevitabile 
cooptazione del partito nello stato trascina con sé la metamorfosi negativa di tutto il 
movimento rivoluzionario. Per ovviare a ciò è necessario un pluralismo istituzionale del 
movimento. Il “partito” dei comunisti (sia esso composto da una o da diverse organizzazioni) 
deve essere distinto dal partito democratico di larga coalizione che occupa l’amministrazione, 
ed entrambi devono essere distinti sia dai sindacati che dalla rete di istituzioni popolari 
autonome. Ognuno di questi elementi è chiamato a dirigere la danza, se sa farlo. E se uno 
fallisce o passa dall’altra parte, qualcun altro può subentrare. L’altro insegnamento riguarda 
l’internazionalismo. Abbiamo imparato che un associazione internazionale può trasformarsi 
nello strumento della potenza di una nazione soverchiante. Ma non possiamo dedurne che un 
processo rivoluzionario debba essere scadenzato fin dall’inizio sui tempi e i modi di un 
movimento internazionale. La rivoluzione ha inevitabilmente una dimensione locale(perché lo 
spazio globale è soltanto lo spazio del capitale) che a sua volta è quasi sempre una dimensione
nazionale, ed è a partire da questa dimensione che si pongono gli inevitabili e decisivi problemi
di collocazione internazionale che ogni rivoluzione deve risolvere. Il rapporto con altri stati è 
con altri movimenti è inevitabilmente mediato dalle caratteristiche nazionali e dalle divergenze 
fra le nazioni (divergenze storico-geografiche, oggi acuite dalle dinamiche dell’accumulazione 
capitalistica mondiale). Certo, anche Trotskij sapeva che “la rivoluzione socialista comincia sul 
terreno nazionale, si sviluppa sull’arena internazionale e si compie sull’arena mondiale”xvii. Ma 
a mio parere sottovalutava (e di molto) i condizionamenti imposti dall’inevitabile dimensione 
nazionale dell’inizio della rivoluzione, perché presupponeva un astratto interesse comune del 
proletariato mondiale alla rivoluzione, mentre questo interesse comune non può essere 
pensato come un presupposto ma è il risultato di un faticoso lavoro di mediazione tra i diversi 
interessi immediati dei lavoratori dei diversi paesi. Di più, nelle condizioni attuali non si può 
pensare l’internazionalismo come un rapporto che si stabilisca solo tra nazioni orientate al 
socialismo, ma lo si deve vedere come un rapporto tra nazioni e/o blocchi aventi il comune 
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obiettivo di ridurre la libertà di circolazione capitale e di gestire politicamente i rapporti fra stati
in modo da non costringere nessuno di essi alla subordinazione o alla deflazione competitiva.

 

Dividere l’uno in due

Era necessario Stalin? Potrei dire che era necessario forzare sia la collettivizzazione che 
l’industrializzazione, senza le quali la II guerra mondiale sarebbe finita molto diversamente. 
Potrei aggiungere che era necessaria una soluzione autoritaria al problema del potere in Unione
sovietica, per l’ampiezza dell’impero, per la durezza dei conflitti interni ed esterni, per le 
tradizioni politiche e per le stesse innegabili caratteristiche autoritarie del bolscevismo 
(autoritarismo che Lenin superò nella pratica, ma non sufficientemente nella teoria). E potrei 
concludere che non era però necessaria una soluzione autoritaria all’interno del partito, visto 
che Lenin era riuscito a garantire la più ampia discussione anche in momenti assai più critici di 
quelli vissuti da Stalin. Ma riconosco di non poter rispondere seriamente a questa domanda, e 
penso anche che ad essa, come a tutte quelle che riguardano l’involuzione del socialismo reale 
si potrà iniziare a rispondere seriamente solo quando un nuovo movimento socialista sia 
cresciuto abbastanza, in intelligenze e risorse, per poter riprendere lo studio sistematico delle 
esperienze del passato. Un tale studio dovrebbe essere guidato dal un orientamento dialettico. 
Nella discussione su Stalin, e sul socialismo reale, la fa da padrona la sterile fissità delle 
opposizioni, mentre dovremmo essere in grado di comprendere che i rapporti più importanti 
sono vere e proprie contraddizioni, dove l’un polo può esistere ed essere definito solo nella 
relazione che lo oppone all’altro, e dove nessuno dei due poli può essere definitivamente 
assorbito nell’altro. Partito e movimento, democrazia e centralismo, offensiva e difensiva, 
nazione ed internazionalismo, piano e mercato sono appunto i poli di altrettante ineliminabili 
contraddizioni. E la soluzione di tali contraddizioni non consiste nella sparizione dell’uno dei 
termini o nella conciliazione degli opposti, ma nel trovare per ciascuna di esse, nella 
concretezza della prassi, una forma di svolgimento a noi favorevole. Ciò vale soprattutto per la 
contraddizione che, quando si parla di stalinismo, è forse più la più “pesante”, ossia quella fra 
stato e società. Anche e soprattutto in questo caso non si può abolire uno dei due termini, e 
quindi non si può abolire lo stato. Si può abolirne il carattere di classe, farlo gestire da 
personale proveniente dai ceti subalterni, rendere obbligatoria per i funzionari la consultazione 
continua dei gruppi sociali, si può e si deve porre di fronte ad esso il contraltare delle istituzioni
popolari autonome. Si può fare tutto ciò, ma non si può eliminare la funzione dello stato come 
ente distinto dalla società, agente attraverso norme generali garantite in ultima istanza da un 
potere coercitivo. Dobbiamo riconoscerlo con pacatezza: la teoria dell’estinzione dello stato, 
nella sua forma più estrema, è sbagliata; e riconoscerlo non significa affatto ammainare la 
bandiera rossa, anzi: significa lavorare per una più forte democrazia popolare. Infatti, anche se
eliminassimo formalmente i centri di potere statale, le esigenze di organizzazione sociale e 
l’emergere di nuove concentrazioni di potere tecnologico-finanziario sempre possibili anche 
all’interno del lavoro cooperativo, creerebbero centri di forza tanto più potenti quanto più 
occulti. Meglio dunque una sovranità palese e contestabile che una occulta e inattingibile. Si 
risponde: fondiamo lo stato sui soviet. Ma che succede se il soviet A diviene più ricco o potente
del soviet B e lo prevarica? Chi ristabilirà l’eguaglianza se non un ente terzo dotato di potere 
coercitivo? E soprattutto, cosa che non mi stancherò mai di ripetere, chi svolgerà la funzione 
essenziale di contestare lo stato dall’esterno e di preparare eventualmente gruppi alternativi di 
funzionari, chi lo farà se e quando i soviet saranno divenuti tutt’uno con lo stato, saranno lo 
stato? Infatti, se dico che lo stato è inevitabile, dico anche che è inevitabile la tendenza alla 
degenerazione autoritaria o autoreferenziale dello stato; e quindi aggiungo immediatamente 
che nel momento in cui costruiamo un nuovo stato dobbiamo da subito creare dei contrappesi: 
le garanzie del diritto, l’attività di organismi sociali autonomi, la separazione del partito dagli 
apparati di stato. Se invece penso che lo stato o il semi-stato socialista siano in linea di 
principio esenti da tare interne in quanto espressione immediata del popolo o della moltitudine,
mi consegno disarmato alla riproduzione, su scala pericolosamente allargata, dei poteri 
indiscutibili ed informali che inevitabilmente lievitano nelle situazioni di formale assenza di 
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potere. Qui si vede come le posizioni consiliariste, democraticiste, anarchiche possono giungere
anch’esse ad esiti del tutto opposti a quelli sbandierati – tragedia che quindi non colpisce 
soltanto il bolscevismo. E possono giungervi non soltanto perché il disordine sociale generato 
dall’applicazione integrale delle loro tesi provocherebbe una inevitabile reazione autoritaria. Ma
perché esse contengono un forte elemento di autoritarismo implicito in quanto condividono con
lo stalinismo una idea monistica del potere. Stalin assorbe la società nel partito-stato. I suoi 
avversari fanno l’opposto. Ma in questo come in altri casi bisogna, al contrario, mantenere la 
tensione fra i due poli. E, come diceva Mao – forse il più importante critico dello stalinismo – 
dividere l’uno in due.

 

1960 – 1980

Se la prima ondata causata dal terremoto del ’17 si è infranta sugli scogli dell’Europa centrale, 
se la seconda (1935-1949) ha rotto quegli argini, guadagnando in ampiezza ma diminuendo in 
intensità (salvo che in Cina e Jugoslavia), e quindi facendo sedimentare le Costituzioni 
democratico-sociali europee, la terza ondata, iniziata nella seconda metà degli anni ’60, pur 
non essendo paragonabile alle prime due quanto ad intensità e ferocia delle vittorie e delle 
sconfitte, e pur rappresentando, a ben vedere, soltanto una mezza rivoluzione, ha dato 
comunque la stura ad una controrivoluzione in piena regola. Vien da dire che anche se solo una
parte minoritaria degli operai e degli intellettuali che occupavano fabbriche, scuole, piazze in 
quegli anni di libertà era consapevole di aver alzato la stessa bandiera del ’17, la totalità della 
classe opposta avrebbe invece compreso molto in fretta che la posta in gioco del conflitto era 
in fondo la stessa. La forza dei movimenti sociali di quegli anni era dovuta agli effetti di quelle 
Costituzioni che a loro volta erano debitrici di Lenin e di Stalin. L’americanismo fondato su alti 
salari ed alti consumi era una tendenza interna del capitale, ma la sua diffusione e la coloritura
socialista che esso assunse in Europa molto devono alla concreta esistenza di un minaccioso 
blocco comunista. La piena occupazione consentiva di porre nuovamente non solo il problema 
del salario, ma anche quello del controllo della produzione. Lo stridore fra le permanenti 
diseguaglianze e l’aumento della ricchezza materiale, reso più evidente dal contrasto con le 
promesse costituzionali, allargava il conflitto e faceva convergere strati sociali diversi. La lotta 
esplose, e durò a lungo. Ma nonostante ciò non fu una rivoluzione. I suoi punti alti furono i 
consigli operai ed alcuni momenti di alleanza fra diverse classi popolari (in particolare fra 
operai e studenti di origine piccolo borghese). Nonché alcune riforme che accentuavano il 
potere dello stato rispetto a quello della singola impresa privata. Ma non fu una rivoluzione 
perché mancò l’aspetto della crisi generale del sistema, perché l’intervento pubblico seppe 
lenire gli effetti della crisi economica, perché partiti e sindacati operai erano già da tempo 
divenuti parte integrante dell’apparato di stato (intendendo lo stato nel senso ampio, 
“gramsciano” del termine). Il problema ben compreso dai capitalisti, però, era che la forza del 
movimento dei lavoratori non derivava da vicende occasionali ma dalla posizione strutturale del
lavoro in un quadro di piena occupazione, dall’ideologia dell’eguaglianza che a questo quadro 
era connessa, dalla convergenza dell’intellettualità su questa stessa ideologia, e infine dal ruolo
diretto assunto nella gestione dell’economia da uno stato che, almeno in linea di principio, 
avrebbe potuto davvero cadere in mani pericolose. Ripeto: le lotte di quegli anni erano il 
risultato della lunga durata della Rivoluzione. Per contrastarle ci volle quindi una 
controrivoluzione che fu diversa dalle altre solo per il tasso minore di violenza ed il tasso 
maggiore di ristrutturazione economica ed ideologica. Una ristrutturazione che ha il suo apice 
nella globalizzazione: incalzato dal lavoro, il capitale si libera dai confini degli stati nazionali e 
dai pericolosi progetti semisocialisti delle burocrazie ed inizia la fantastica avventura della 
finanziarizzazione. Disoccupazione e delocalizzazione frammentano la classe operaia, 
aumentano le divisioni tra skilled e no, i ceti prima attratti dalla classe operaia vengono ora 
nuovamente sedotti dal capitale, che opera una magistrale sussunzione degli aspetti 
individualistici e libertari del’68 a scapito di quelli egualitari. Proprio quando la rivoluzione 
sembrava essersi impadronita delle dinamiche sociali più profonde ed essere pronta a 
riemergere direttamente, il neoliberismo e la contemporanea sconfitta del socialismo la 
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rendono remota come non mai. Nulla testimonia di più di questo fatto quanto la spensierata 
spregiudicatezza con la quale oggi, quando si vuole spacciare una nuova merce, si può parlare 
di rivoluzione senza temere che la parola assuma altri significati.

 

2017

E’ finita la Rivoluzione? Apparentemente sì. Apparentemente la globalizzazione ha dissolto tutti
gli effetti derivanti dalla lunga durata della rottura bolscevica. E soprattutto ha chiuso lo spazio 
di ogni rivoluzione, o, meglio, lo ha aperto in modo tale da far divenire inattingibile quel potere
che il ’17 aveva spezzato. Gli effetti (e con essi la prospettiva) della rivoluzione sembrano 
quindi morti. Ma a ben vedere tutto ciò riguarda l’ideologia e non la realtà della 
globalizzazione. E non mi riferisco soltanto al fatto, importantissimo, che il sogno unipolare dei 
Bush e di Toni Negri è da tempo finito, infranto da due paesi che in forza della rivoluzione si 
sono dati un capitalismo di stato che collide col capitalismo liberista e che in tal modo può 
aprire spazi a chi deve allontanarsi dal blocco occidentale. Mi riferisco a qualcosa di ancor più 
immediato e tangibile. Mi riferisco proprio a noi, perché si sta ricostituendo lo spazio della 
nostra azione, e perché questa azione deve di nuovo urtare contro lo sviluppo del capitalismo 
europeo. La globalizzazione divora sé stessa: i suoi squilibri riproducono l’esigenza di una 
politica nazionale e con questo riaprono la possibilità di un intervento dei comunisti su un 
potere localizzato. Già nella semiperiferia latinoamericana si sono da tempo aperte possibilità 
per importanti esperienze orientate al socialismo. Ma nella stessa Europa avanzata si 
realizzano inedite situazioni di subordinazione di interi paesi, condannati ad essere strangolati 
dai meccanismi che rendono permanenti gli squilibri interni all’area e dal conseguente 
indebitamento. La Grecia, che è la nostra culla, è anche la nostra verità: dimostra che anche 
una semplice richiesta di redistribuzione del reddito non può essere soddisfatta se non 
scegliendo una viarivoluzionaria, che è tale perché implica la conquista (e la ricostruzione) 
delle leve di comando, il mutamento del personale di governo e del suo rapporto con le classi 
subalterne, il rilancio dello stato come centro di orientamento dell’economia, la ricollocazione 
internazionale del paese. Via rivoluzionaria che richiede di trovare ed esplicitare il legame tra 
autonomia di classe ed indipendenza nazionale, e quindi di ribaltare la strategia di distruzione 
delle nazioni, tipica dell’attuale forma dell’imperialismo. Tutto ciò (che per alcuni palati difficili è
ancora “troppo poco”, ma per gli imperialisti è comunque inaccettabile) non è altro che il farsi 
di nuovo tangibile del problema dello stato. E il ’17 altro non è, in fondo, che la dimostrazione 
che per le classi subalterne è necessario ed è possibile conquistare e trasformare il potere di 
stato in funzione dello sviluppo di un progetto socialista. Forme, tempi, modi del processo sono
indiscutibilmente mutati dal ’17; e la sconfitta finale del socialismo di stato pesa ancora sulle 
nostre spalle. Ma nessun movimento popolare attende, per svilupparsi, che qualcuno abbia 
elaborato il lutto di una sconfitta: se deve nascere nasce comunque. Ed ogni volta che verrà 
posto concretamente il problema dello stato, e quindi ogni volta che una rivoluzione 
anticapitalista cercherà la sua strada, è al ’17 che si dovrà fare riferimento.

Note

i Luciano Canfora, L’uso politico dei paradigmi storici, Laterza, Bari 2010, p. 59.

ii Walter Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino, 1997, p. 45. Nel volume, ottimamente 
curato da Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, si trovano, tra l’altro, anche i materiali 
preparatori delleTesi, da cui traggo questa limpida osservazione: “Marx dice che le rivoluzioni sono 
le locomotive della storia universale. Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le 
rivoluzioni sono il ricorso al freno di emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo 
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iii Anatolij Lunacarskij, Profili di rivoluzionari, De Donato, Bari, 1968, pp. 47 e 65.

iv Isaac Deutscher, I dilemmi morali di Lenin, in Ironie della storia, Longanesi, Milano, 1972, 
pp.133-145.

v György Lukács, Lenin. Teoria e prassi nella personalità di un rivoluzionario, Einaudi, Torino, 
1970, p. 127.

vi Pierre Broué, Rivoluzione in Germania 1917-1923, Einaudi, Torino, 1977; F.L. Carsten, La 
rivoluzione nell’Europa centrale 1918/1919, Feltrinelli, Milano, 1978.

vii Pierre Broué, op.cit., p.101.

viii Ibidem, p. 756. Cfr. anche Enzo Collotti, Socialdemocratici e spartachisti: conquista o rottura 
dello stato borghese, in AA.VV., Dopo l’ottobre. La questione del governo: il movimento operaio 
tra riformismo e rivoluzione, Mazzotta, Milano, 1977, p. 40.

ix Un giudizio analogo si trova in Andreina De Clementi, L’Internazionale, il fascismo e Gramsci, 
inDopo l’Ottobre, cit., pp. 139-140.

x Per la genesi ed i temi del VII congresso è utile la lettura di Franco De Felice, Fascismo, 
democrazia, fronte popolare. Il movimento comunista alla svolta del VII Congresso 
dell’Internazionale, De Donato, Bari, 1973. L’orientamento togliattiano di questo libro può essere 
bilanciato dai testi di Nicos Poulantzas, Fascismo e dittatura. La terza internazionale di fronte al 
fascismo, Jaca Book, Milano, 1971 e di Stefano Merli, Fronte antifascista e politica di classe. 
Socialisti e comunisti in Italia, 1923 – 1939.

xi Questo mi sembra il limite maggiore delle critiche formulate da Arthur Rosenberg, nella sua 
Storia del bolscevismo, Sansoni, Firenze, 1969, anche se il libro contiene acutissime osservazioni, 
come quelle relative ai limiti della tattica del fronte unito (p.183). Anche Fernando Claudín, che 
dello stalinismo è critico in fondo equilibrato, condivide questa sopravvalutazione generale delle 
potenzialità rivoluzionarie, visto che oltre ad enfatizzare, con molte ragioni, l’esperienza spagnola, 
vede situazioni analoghe anche nella Francia del governo frontista e nell’Italia resistenziale: si veda 
il suo La crisi del movimento comunista. Dal Comintern al Cominform, Feltrinelli, Milano, p. 482 
epassim. Giudizio senz’altro molto ottimistico nel caso dell’Italia, ma anche nel caso della pur 
diversissima esperienza francese, come sostenuto da Giorgio Caredda, Il Fronte Popolare in 
Francia, 1934-1938, Einaudi, Torino, 1977.

xii Jacques Guillermaz, Storia del Partitito comunista cinese 1921/1949, Feltrinelli, Milano, pp. 83 
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xiii PierreBroué, Émile Témine, La rivoluzione e la guerra di Spagna, Mondadori, Milano, 1980.

xiv Jacques Guillermaz, op. cit., pp. 169 e ss.; Enrica Collotti Pischel, Storia della rivoluzione 
cinese, Editori Riuniti, Roma, 1972.

xv Franco Sbarberi, I comunisti italiani e lo stato, 1929-1956, Feltrinelli, Milano, 1980.
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italiani e il riformismo. Un confronto con le socialdemocrazie europee, Einaudi, Torino, 1986, 
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via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11153-mimmo-porcaro-l-etica-di-lenin-ed-altre-note-sul-
17.html

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

Dottorato di ricerca per il primo detenuto mai uscito dal carcere

29 LUGLIO 2017 | di Gaia Pascucci
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Un dottorato di ricerca in Sociologia. Può sembrare un “normale” successo per chi ha 

deciso di dedicare forze e ingegno alla carriera accademica, certo i posti sono pochi, 

bisogna impegnarsi e non perdere mai un attimo la passione per lo studio. Ma se questo 

risultato lo raggiunge Alessandro L., in carcere da 22 anni, “il primo detenuto in un 

carcere italiano ad aver conseguito un dottorato di ricerca senza essere mai uscito dal 

carcere” come ha scritto in una lettera a Stefano Anastasia, Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, allora le 

motivazioni e gli sforzi accumulati negli anni lasciano intravedere la straordinarietà 

dell’evento. Il massimo riconoscimento nel percorso di studi universitari è solo la vetta 

della montagna scalata dal detenuto nel reparto G8 di Rebibbia-Nuovo complesso, dopo 

un periodo passato in quello di alta sicurezza.

Ininterrottamente detenuto dal giugno del 1995, Alessandro si è laureato con lode in 

Sociologia all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel gennaio del 2013, 

discutendo la tesi “Il lavoro rende liberi. Etnografia del ‘mondò carcere”, pubblicata 
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l’anno seguente da Gruppo Albatros “Il filo”.

Dopo la laurea ha deciso di proseguire gli studi universitari accedendo al corso di 

dottorato di ricerca in Sociologia e scienze applicate attivato dall’Università di Roma La 

Sapienza. Fino ad arrivare, lo scorso 23 febbraio, alla discussione della dissertazione 

finale “Rieducazione, formazione e reinserimento sociale dei detenuti. Uno studio 

comparativo ed etnografico dei detenuti rientranti nella categoria ‘Alta sicurezzà in Italia:

percorsi di vita, aspettative e reti sociali di riferimento”.

«È davvero un bel traguardo», spiega Stefano Anastasia. «Se studiare all’interno del 

carcere è complicato – spiega Anastasia, che è docente universitario – seguire un corso di 

dottorato lo è ancora di più. Complimenti ad Alessandro, quindi, che è riuscito a portare a 

termine un percorso così arduo con grande determinazione. Ora mi auguro che il suo 

risultato raggiunto possa rappresentare un’occasione di riflessione sul tema dell’accesso 

agli studi per le persone detenute. Sarebbe certamente se l’amministrazione penitenziaria 

si attrezzasse per garantire agli studenti che intendono intraprendere un percorso 

formativo post laurea, idonei strumenti di studio e ricerca, anche informatici». Perché 

quella di Alessandro non resti una storia straordinaria, ma diventi un orizzonte possibile 

per tanti altri come lui.

fonte: http://buonenotizie.corriere.it/2017/07/29/dottorato-di-ricerca-per-il-primo-detenuto-mai-
uscito-dal-carcere/

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

Della Groenlandia nessuna traccia

gerundioperenne

Il caffè borbotta, ma non ho molta voglia di rialzarmi. Stanotte ho messo la maglia malboro grigia come pigiama. 

Mossa sagace, stranamente lucida. Non me la toglierò oggi. Ci indosserò sopra una maglia di lana e via, pronto 

per la battaglia. E’ troppo freddo là fuori per disperdere inutilmente calore. Mi stiro e mi rendo conto di attuare 

strategie comportamentali come se abitassi in un villaggio sperduto della groenlandia. Rimpiango un po’ i tempi in

cui me ne importava qualcosa. Però probabilmente anche allora c’era qualcosa di guasto che non ricordo. L’effetto
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nostalgia che rende tutto più glamour. Un po’ come il filtro valencia su instagram. Mi alzo giusto per evitare che il

caffè inizi a bollire nella moka. Raggiungo la cucina scalzo. Spengo la fiamma. Apro l’avvolgibile. Il tempo è 

grigio, ma della groenlandia nessuna traccia. 

Io, comunque, non mi fido.

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

quartodisecoloha rebloggatochouncazzodicasino

Segui

chouncazzodicasino

Segni che non è possibile ignorare

Nello stesso giorno si sono rotti tutti e due gli scopini dei cessi.

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

Tetra malinconia

intecomeunsecondorespiro

Era malinconica, di una malinconia tetra della quale 

neppure lei conosceva la ragione.

C'era in lei come lo stupore della vita finita, senza essere 

mai cominciata.

-Victor Hugo-
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--------------------------

Carlo Levi

kvetchlandia
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Marilyn Stafford     Doctor, Writer, Painter and World War II Anti-fascist Activist Carlo Levi, Rome     1960
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“’We are not Christians,’ - they say, - ‘Christ has stopped at Eboli.’ Cristiano means, in their language, man: and 

the proverbial phrase that I have heard so often repeated, in their mouths is perhaps nothing more than the 

expression of a disconsolate inferiority complex. We are not Christians, we are not men, we are not considered as 

men, but beasts, beasts of burden, and even less that the beasts, the rusks, the frusculicchi, we live our free 

diabolical or angelic lives, but we must suffer the world of Christians, which is beyond the horizon, and bear the 

weight and comparison. But the phrase has a much deeper meaning, which, as always, in symbolic ways, is literal.

Christ has really stopped at Eboli, where the road and the train leave the coast of Salerno and the sea, and go into 

the desolate lands of Lucania. Christ has never arrived here, nor has time arrived, nor the individual soul, nor the 

hope, nor the link between causes and effects, reason and History. Christ did not arrive, as the Romans did not 

arrive, who guarded the great roads and did not enter the mountains and forests, nor the Greeks, who flourished on

the sea of Metaponto and Sybaris: none of the ardent men of the West brought here his sense of time that moves, 

neither his state theocracy, nor his perennial activity that grows on itself. No one has touched this land except as a 

conqueror or an enemy or an uncomprehending visitor. The seasons flow on peasant labor, today as three thousand

years before Christ: no human or divine message has turned to this intractable poverty. We speak a different 

language: our language is incomprehensible here. Great travelers have not gone beyond the confines of their own 

world; and they have traveled the paths of their own soul and those of good and evil, of morality and of 

redemption. Christ descended into the underground hell of Jewish moralism…  But in this dark land, without sin 

and without redemption, where evil is not moral, but it is a terrestrial pain, which is forever in things, Christ has 

not descended. Christ stopped at Eboli.”  Carlo Levi, “Christ Stopped at Eboli” 1945

“Christ Stopped at Eboli” is Carlo Levi’s memoir of the time (1935-36) he spent exiled from Rome on account of 

his anti-fascist activities (he along with Carlo and Nello Roselli and Leone Ginzburg founded the anti-fascist 

group  Giustizia e Libertà).  When convicted, he was sent into internal exile by Italy’s fascist leadership, to 

Lucania (today’s Basilicata) an impoverished and then remote region in Italy’s south.  While there, he served as a 

doctor to the poor peasants, who had never had a trained doctor, and was embraced by them.  He tells their story 

in this lovely book.

-----------------------------
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20171211

Ora basta con iPhone, iPod, iPad e legioni di App: fate un regalo ai vostri 
figli, portateli nel bosco, di notte, a scoprire la libertà  

 dicembre 03, 2017, 10:38 am

  
Ora vi spiego cos’è la libertà. La libertà è quell’ago di paura che ti perfora da parte a parte, dal
palato alla pianta del piede, quando perfori il bosco, di notte. La notte, nel bosco, è liquida. Striscia,
ti si struscia sui pantaloni, guizza, picchia. Finalmente, hai la libertà di sentirti preda. Ogni cosa, nel
bosco, di notte, ne sa più di te – ha occhi che ti puntano addosso, ti denudano. Qualcuno ti pregusta.
L’occasione. Mio figlio fa gli anni. 14 anni. Età bastarda. Puoi leggergli tutti i giorni La città di
Dio o inculcargli in testa che non esiste libro più rivelativo di Cuore di tenebra: lui ti guarda
con occhi incendiati, ride, se ne sbatte, torna al manicomio del cellulare. “Devo rispondere ai
messaggi”,  dice.  Cazzo,  dico  io,  manco  ti  stessi  messaggiando  con  Donald  Trump.  Segue:
estorsione del cellulare, obbligo alla lettura, lettura della stessa pagina del Signore degli Anelli  da
almeno un paio di anni in qua. I genitori lo sanno.  Nonostante le buone intenzioni, il mondo ti
fotte, cannibalizza i figli. I genitori, d’altronde, spesso sono peggio dei figli, sono i vampiri del
perbenismo, rimbambiti  dai  social,  rintronati  da WhatsApp. Mio figlio  fa  gli  anni  e  io gli
propongo:  gita  nel  bosco.  Appennino  toscoemiliano,  boschi  Casentinesi:  alcune  guide  forestali
portano piccoli gruppi (non più di dieci persone) nel bosco, di notte, ad ascoltare gli ululati dei lupi.
Mio figlio rabbrividisce. Non per l’idea in sé, che lo galvanizza – ma… li vediamo i lupi?, fa lui, e
che ne so, non è mica un videogame, dico io. L’idea di passare una giornata intera con il papà lo
tramortisce.  Posso  invitare  degli  amici?  Va  bene.  Partiamo  in  quattro.  Tre  adolescenti  che
proferiscono minchiate, riempiendo di fango vocale la mia macchina. Urlo. Li riprendo. Gli
dico, ‘voi, voi siete la causa del tramonto dell’Occidente, siete voi che ogni giorno, ogni minuto
preferite  la  stronzata  di  uno  youtuber  qualunque  a  leggere  Dostoevskij,  Conrad,  Dylan
Thomas,  siete  voi  che  state  mandando  a  puttane  tre  millenni  di  vertiginosa  cultura,
redimetevi, cazzo, aprite gli occhi, coglioni!’. Loro ridono. Uno usa il gomito come una freccia,
picchia sul fianco mio figlio, ‘simpatico tuo padre, eh!’. Pensano che stia scherzando. Due ore dopo
siamo davanti  alla  guida  forestale  che  ci  insegna  come si  usa  la  bussola.  Segue lezione  sulle
abitudini del lupo italiano. Nelle foreste Casentinesi pare ci siano una dozzina di branchi. I ragazzi
sono sfiancati dalla lezione, ridacchiano, bisbigliano battutine da dementi. Sei di sera. Tempo da
lupi. Pioggia fine come seta, continua. Raffiche di vento a levigare il viso, frazionando le parole in
sussurri.  La  guida  è  una  donna.  Ci  porta  con  la  macchina  fino  al  delta  del  bosco.  Scarponi.
Giubbotto. Cappuccio. Si parte. Passo lungo. Piccola torcia. La luce rende l’oscurità un concetto
elaborato,  sorprendente,  inafferrabile.  Il  freddo  costringe  al  silenzio.  Le  rocce  ci
fiancheggiano,  abbagliate  dalla  luce  scoscesa,  come  le  tibie  di  un  santo. Dopo  un’ora  di
cammino la guida ci porta su un’altura. Estrae dal giubbotto un megafono. Lancia tre richiami.
Attendiamo la risposta del lupo. Il vento dilania i  rumori.  Forse un rigurgito di guaiti,  a valle.
Niente. Il lupo non si sente – e non si sentirà, intanato in qualche antro, al riparo. L’esito di ogni
richiamo viene comunicato al centro forestale che segue i movimenti dei lupi del Casentinese.  I
ragazzi camminano per altre tre ore. In silenzio. Sotto la pioggia. Senza cellulare (che non
prende),  senza  giochini,  senza  youtuber  a  fare  da  trapper  delle  cazzate.  La  fatica  ti  fa
percepire il corpo, l’oscurità ti impone il rispetto, il bosco – in cui sei estraneo, sulla soglia del
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rischio – obbliga all’attenzione. Qui se fai il cretino non c’è mammà che ti riprende e tu che sbuffi
perché i genitori ti rompono sempre le palle. Qui sei tu, adolescente rincretinito ma ancora vivo, e
gli elementi: la pietra su cui risuonano i passi, gli alberi che parlano, la pioggia che lava ogni cosa
inessenziale. Fuori dal mondo? Al contrario, dentro al mondo, nelle viscere del mondo. Sono gli
umani che si sono costruiti una gabbia dorata – reale e digitale – cacciando fuori il mondo. Quando
il mondo rientra, dirompente, nella vita umana, torna la paura. Quello spillo di paura che ti lega da
parte a parte i nervi. La libertà.
Morale: per Natale regalate ai figli una gita notturna nel bosco. Loro vi rideranno in faccia. Voi
costringeteli ad affrontare, faccia-a-faccia, la notte, nel bosco.
Epilogo.  Macchina.  La  fatica  consolida  il  gruppo.  Gli  adolescenti  non  dicono  più  cazzate.  Mi
pregano di portarli ancora nel bosco. Undici di sera. Faccio slalom tra i tornanti. Scia d’asfalto in
mezzo alla foresta. Un cervo. Sulla strada. Enorme. Palco imponente. Mi fermo. Il cervo è stordito
dagli abbaglianti dell’automobile. Si ferma anche lui, ci fissa, gli occhi sembrano fiamme, ferme,
indifferenti, ineffabili. Urla dei ragazzi. Scendo dalla macchina. Il cervo, con lenta eleganza, ripiglia
il bosco, annega nell’oscurità. I miei occhi corrotti dalla luce non vedono nulla. Sento un fruscio,
poi silenzio. Pazzesco. L’apparizione del cervo, nella notte, sembra quello di una divinità. Non
c’è pietà, non c’è rettitudine, non c’è giudizio negli occhi del cervo, questo dio odoroso.  Nel
garbuglio delle sue corna mi è sembrato di leggere il mio nome.
Davide Brullo 

fonte: http://www.pangea.news/ora-basta-con-iphone-ipod-ipad-e-legioni-di-app-fate-un-regalo-ai-
vostri-figli-portateli-nel-bosco-di-notte-a-scoprire-la-liberta/

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

L'ULTIMO BACIO 

UNA GALLERIA TEXANA METTE IN MOSTRA SCATTI INEDITI DELLA COPPIA 
FUORILEGGE BONNIE E CLYDE: IL BACIO APPASSIONATO PRIMA DI ESSERE 
CRIVELLATI DI COLPI E LA BRUTALE ESPOSIZIONE DEI CORPI IN PUBBLICO

James Beal e Jon Lockett per “The Sun”
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 bonnie e clyde prima di morire
 
l fuggitivi Bonnie e Clyde si danno un ultimo appassionato bacio prima di essere uccisi dalla 
polizia. Accusati di molti omicidi e rapine fra il 1932 e il 1934, il 23 maggio di quell'anno trovarono
la morte sulla Highway 54, in Louisiana. Lui aveva 24 anni, lei 23.
Gli agenti scaricarono 107 colpi in meno di due minuti.
 

 bonnie e clyde corpi esposti
Ora la galleria texana ‘Photographs Do Not Bend’ mette in mostra il loro ultimo bacio e anche le 
scioccanti immagini dell’uccisione, ottenute da uno zio del proprietario che all’epoca lavorava in un
giornale locale.  
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 bonnie e clyde sfilata in lousiana
 
I loro corpi furono esposti al pubblico, la gente tagliò ciocche di capelli, dita, vestiti e anche un 
orecchio di Clyde. Certi fuorilegge diventano iconici, come Billy the Kid e Al Capone. Bonnie 
Parker e Clyde Barrow non sono d ameno. Erano giovani e belli, rapinavano le banche in un 
periodo in cui nessuno amava le banche.

 la macchina crivellata di bonnie e clyde

 identikit clyde
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 corpo di clyde

 la macchina di bonnie e clyde

 texas gallery
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 gli agenti che uccisero bonnie e clyde

 bonnie e clyde

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-ultimo-bacio-galleria-texana-mette-mostra-
scatti-inediti-162500.htm

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

LA CAPITALE PIANGE LANDO FIORINI

SE NE VA A 79 ANNI L’ULTIMO GRANDE INTERPRETE DELLA CANZONE ROMANA – IL 
SUCCESSO AL "CANTAGIRO" E POI CON IL "RUGANTINO" DI GARINEI E GIOVANNINI, 
IL BAGAGLINO E L’EPOPEA DEL TEATRO-CABARET AL PUFF DI TRASTEVERE

2. LA SUA FILOSOFIA RISPECCHIAVA L'ANIMA DELLA CITTA' CHE PER LUI ERA 
"MOGLIE, MADRE E AMANTE": "LAVORO, DIGNITÀ, CORE. MA SENZA FASSE 
COJONÀ” – LE STORIELLE SPINTE, IL TIFO PER LA "MAGICA" E QUELLA SCOMMESSA 
PERSA CON MONTESANO... - VIDEO
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Da repubblica.it
 
È morto a Roma il cantante Lando Fiorini. Aveva 79 anni. Una vita dedicata alla canzone romana, 
era stato interprete di tutti i grandi classici della tradizione che aveva portato in tv, dove aveva 
partecipato a tanti varietà, e a teatro, protagonista di numerosi musical.
 
 
Vero nome Leopoldo Fiorini, il cantante nace a Roma, nel rione Trastevere, ed è ragazzino negli 
anni difficili dell'immediato dopoguerra. Famiglia umile e sette fratelli, i genitori lo affidano alle 
cure di una coppia del Modenese, dove Lando trascorre tutta l'infanzia e parte dell'adolescenza. 
Tornato a Roma lo aspettano i lavori più disparati, dal meccanico di biciclette al barbiere, ma è alla 
fine degli anni Cinquanta, quando lavora presso i mercati generali di via Ostiense, che scopre di 
avere talento.
 
LANDO FIORINI
Da   cinquantamila.corriere.it
 
• (Leopoldo) Roma 27 gennaio 1938. Cantante. Attore. Ultimo di otto figli, si fece conoscere nel 
1961, prima al Cantagiro e poi nel Rugantino di Garinei e Giovannini. Nel 1966 a Canzonissima, 
passò quindi al cabaret sostituendo al Bagaglino Gabriella Ferri. Oggi noto soprattutto come attore-
patron di un cabaret trasteverino, il Puff. Visto a teatro l’ultima volta nel 2012 in Lassatece sta’, 
semo romani!. «Sono romano ma lavoro come un milanese».
 
• «La “voce di Roma”. O meglio, il cantattore stradarolo secondo la definizione che ha coniato 
qualcuno e che a lui non dispiace. La Capitale, per Lando, è “moglie, madre, amante” come canta in
un celebre brano» (Gloria Satta).
 
• «Primo e forse l’ultimo dei grandi cantori della canzone storica romana» (Carlo Moretti). Ha 
pubblicato molti dischi, l’ultimo nel 2010: Ti presento Roma mia.

 LANDO FIORINI
• «Quale sia il segreto del suo attivismo (il locale di via Zanazzo dà lavoro a una trentina di 
persone), del suo entusiasmo, dell’attitudine positiva che ha nei confronti della vita, lo dice da 
romano: “Lavoro, dignità, core. Ma senza fasse cojonà”. Questa filosofia la trasporta in 
palcoscenico, dove riesce a vestirsi da giovane sposa, da violoncellista barzellettaro, da vigile 
urbano, e a cantare, drappeggiato nelle sue celebri camicie di raso, i classici romani cari alla gente, 
il Barcarolo di Romolo Balzani, Roma nun fa’ la stupida di Trovajoli, le migliori arie di Califano, le
antiche serenate» (Rita Sala).
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• L’esperienza con Garinei e Giovannini lo portò a cantare anche a Broadway, insieme ad Aldo 
Fabrizi. Il Puff nacque in seguito, nel cuore di Trastevere, quando dovette reinventarsi perché non lo
chiamava più nessuno. Marcello Marchesi: «Il Puff è lui: Lando, come dire il tronco e l’edera, la 
perla e l’ostrica, la stecca e il biliardo. Un binomio famoso e rappresentativo del teatro-cabaret 
romano e nazionale» [Paolo Petroni, Cds 3/1/2014].
• Il manager Rino Fiumara: «Fiorini raccontava storielle spinte. A una festa, col palco davanti alla 
chiesa, si mise a raccontare la storiella delle suore che inseguono l’uccellino. Salì il prete e gli 
spaccò il microfono in testa» (a Marco Nese) [Cds 25/7/2007].

• Fatica a suonare la chitarra da quando si è rotto un metacarpo «per dare un cazzotto in faccia a uno
de fori, che parlava male di Roma» (a Andrea Scarpa) [Vty 13/4/2011].
 
• Tifosissimo della Roma, scrisse Forza Roma forza lupi, inno della stagione 1977-78 («Semo 
romani, ma romanisti de più»). «Una volta con Enrico Montesano, laziale, facemmo una 
scommessa: chi perdeva il derby si spogliava gnudo e girava attorno alla statua di Garibaldi. 
Perdemmo 2-1, Montesano mi disse: “Se strilli ‘forza Lazio’ non te faccio spoglia”. Mai, dissi, e 
gnudo iniziai a correre intorno alla statua. Così sì è bello tifare» [Valeria Ancione, Csp 24/5/2009].
• La sua vita è raccontata da Marisa Angioy in Lando Fiorini. Semplicemente… Un artista(Greco & 
Greco, 1992).
• Sposato con Anna: «È la stessa fidanzatina alla quale per regalo portavo la mela più bella che 
prendevo di notte ai mercati dove facevo il facchino». Due figli: Francesco Saverio e Carola, 
cantante che si occupa anche dell’amministrazione del Puff.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/capitale-piange-lando-fiorini-se-ne-va-79-
anni-nbsp-rsquo-ultimo-162611.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - I DIECI MIGLIORI FILM DELL'ANNO

È TEMPO DELLE TEMIBILI LISTE. QUELLA CHE HA CREATO PIÙ SCALPORE VIENE 
DAI 'CAHIERS DU CINEMA', PERCHÉ AL PRIMO POSTO NON METTE UN FILM MA... - I 
PREFERITI DAL 'NEW YORK TIMES': IN TUTTE CI SONO 'GET OUT' E 'LADY BIRD', IN 
MOLTE 'THE FLORIDA PROJECT', MA ANCHE 'WONDER WOMAN' - DOMANI LE 
NOMINATIONS DEI GOLDEN GLOBE: ECCO I FAVORITI

Marco Giusti per Dagospia
 
I 10 migliori film del 2017
 
Tempo di premi, è vero, ma anche di consuntivi e delle temibili liste dei dieci migliori film 
dell’anno. Quella che ha creato più scalpore viene dai Cahiérs du Cinéma, solo per il fatto che 
ottiene il primo posto non un film, ma, ohibò, una serie, Twin Peaks: The Return di David Lynch, 
adorata dai cinéfili più oltranzisti in ogni parte del mondo, ma non da tutti i critici. Personalmente la

308

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/capitale-piange-lando-fiorini-se-ne-va-79-anni-nbsp-rsquo-ultimo-162611.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/capitale-piange-lando-fiorini-se-ne-va-79-anni-nbsp-rsquo-ultimo-162611.htm


Post/teca

penso esattamente come loro e ritengo le sedici puntate di Twin Peaks totalmente cinema .
 
Non solo. Nella lista troviamo al secondo posto un film adorato solo dai francesi, Jeannette, 
l'enfance de Jeanne d'Arc di Bruno Dumont, folle versione musical della vita di Giovanna d’Arco 
bambina, presentato alla Quinzaine di Cannes, e da noi mai arrivato. Per non parlare dell’ultimo 
film di Philippe Garrel, L’amant d’un jour, anche questo alla Quinzaine, e considerato solo per 
cinéfili all’antica. O di Split di M. Night Shyamalan, altro film fenomenale, che i critici americani 
non sembrano proprio considerare. Ad ogni modo questa è la lista dei Cahiérs:

 twin peaks nuova stagione
 
1.Twin Peaks: The Return di David Lynch
2. Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc di Bruno Dumont
3. Certain Women di Kelly Reichardt
4. Get Out di Jordan Peele
5. L’amant d’un jour di Philippe Garrel
7. Good Time dei Safdie Brothers
8. Split di M. Night Shyamalan
9. Jackie di Pablo Larrain
10. Billy Lynn’s Lonh Halftime Walk di Ang Lee.
 
Il New York Times, in risposta, sfodera ben due liste dei suoi critici di punta, Manohla Dargis e A. 
O. Scott. La Dargis fa precedere la lista parlando del vero caso dell’anno, le molestie, col ricordo 
delle offese lanciate a lo scorso marzo e lo scorso agosto da Brett Ratner e da Harvey Weinstein 
contro i critici americani. Ratner scrisse che il sito   www.rottentomatoes.com, che raccoglie tutte le 
voci critiche americane, era “la peggiore cosa che si potesse avere nella cultura cinematografica”, 
Weinstein rincarò la dose al punto che si autodescrisse come possibile bersaglio dei critici.
 
La storia delle molestie sessuali colpì subito dopo, come una punizione divina, ma anche come una 
reazione dei giornali, sia a Brett Ratner che Harvey Weinstein. Questa la lista di Manohla Dargis, 
che spiega anche che il suo film del cuore è Wonder Woman, che è un po’ la sorpresa di molte liste 
di best movies:
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 the florida project
 

● Dunkirk di Christopher Nolan
●  Get Out di Jordan Peele
● The Florida Project di Sean Baker
● Ex Libris: The New York Public Library di Frederick Wiseman
● Wonder Woman di Patty Jenkins
● Okja di Nong Soon-ho
● Lady Bird di Greta Gerwig
● Faces Places di Agnes Varda e JR.
● Phantom Thread di Paul Thomas Anderson
● A Quiet Passion di Terence Davies
 

E questa la lista di A. O. Scott, che ha come sua unica stravaganza l’inserimento di War for the 
Planet of the Apes di Matt Reeves:

● The Florida Project di Sean Baker
● Lady Bird di Greta Gerwig
● Get Out di Jordan Peele
● I’m Not Your Negro di Raoul Peck
● Faces Places di Agnes Varda e JR
● Phantom Thread di Paul Thomas Anderson
● A Fantastic Woman di Sebastian Lio
● Graduation di Christian Mungiu
● A Quiet Passion di Terence Davies
● War for the Planet of the Apes di Matt Reeves

 
Per l’AFI, American Film Institute, come per molti altri gruppi critici e siti americani, rientrano 
nell’elenco dei dieci best movies anche altri film molto in corsa per gli Oscar, come Call Me By 
Your Name di Liuca Guadagnino, The Post di Steven Spielberg e Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri di Martin McDonagh.
Questa la lista dell’AFI:

1. The Big Sick di Michael Showalter
2. Call Me By Your Name di Luca Guadagnino
3. Dunkirk di Christopher Nolan
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4. The Florida Project di Sean Baker
5. Get Out di Jordan Peele
6. Lady Bird di Greta Gerwig
7. The Post di Steven Spielberg
8. The Shape of the Water di Guillermo Del Toro
9. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh
10. Wonder Woman di Patty Jenkins

 
 
E lunedì avremo invece le nomination per i Golden Globe, la stampa estera di Hollywood, e 
mercoledì i Sag, Screen Guild Awards. Divisi nelle categorie Best Drama e Best Comedy/Musical, 
le nominations dei Golden Globes, dicono i siti più informati, non dovrebbero sorprenderci più che 
tanto. Per il Best Drama dovrebbero essere in concorso Dunkirk, Call Me By Your Name, The 
Shape of Water, The Post e Three Billboards Outiside Ebbing, Missouri. Per il Best 
Comedy/Musical invece Lady Bird, Get Out, I, Tonya, The Big Sick e The Disaster Artist. 
Vedremo…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-dieci-migliori-film-dell-39-
anno-tempo-162615.htm

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

LA MILANO DA BERE CHE SI È BEVUTA L'EREDITÀ 

LA FAMIGLIA RAMAZZOTTI, SIMBOLO DEGLI ANNI '80, È IMPELAGATA IN UNA 
DISPUTA SU UN PATRIMONIO DI DECINE DI MILIONI DI EURO, SPARITO TRA 
HOLDING NEI PARADISI FISCALI, FAMIGLIE BLASONATISSIME E AVVOCATI 
PARACULI - TUTTO PARTE DA ANNA RAMAZZOTTI, TROVATA MORTA NELLA SUA 
AUTO CON UN SACCHETTO IN TESTA E ALCUNE CONFEZIONI VUOTE DI 
BARBITURICI...
 
 
Gianluca Paolucci per ''La   Stampa''
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 ausano ramazzotti
Anna Ramazzotti, vedova Castellini Baldissera, muore ad Agno, nei pressi di Lugano, il 25 luglio 
del 1993. Il cadavere viene trovato nella sua auto, con un sacchetto in testa e alcune confezioni 
vuote di barbiturici. Inizia così una storia che arriva fino a oggi e si porta dietro letteralmente mezza
Milano.
 
Perché in questa storia c' è intanto uno dei simboli della città come l' amaro Ramazzotti.
Il suo vecchio slogan, «Milano da bere», identifica ormai tutta una stagione della città lombarda. C' 
è anche la Casa degli Atellani, uno dei palazzi più belli della città, che custodisce la vigna di 
Leonardo.
 
E c' è il simbolo del suo potere finanziario, la Mediobanca dei tempi andati di Cuccia e Maranghi. 
Poi ci sono alcune famiglie di antico blasone e una sfilza di professionisti che sono tra i più bei 
nomi della città. Accanto a personaggi più opachi, che appaiono carsicamente, quando serve. Ma c' 
è soprattutto un' eredità milionaria, soldi spariti tra conti correnti e holding nei paradisi fiscali, case 
da Sankt Moritz a Bolgheri, quote societarie, veleni e aule di tribunale.
 
Quello che manca sono oltre 60 milioni di euro: l' eredità di Gaia, una dei due figli di Anna.
Ma tutto questo, quando viene trovato il cadavere di Anna, non si immagina neppure. Il caso viene 
archiviato come suicidio, come due giorni prima quello di Raul Gardini e cinque giorni prima 
quello di Guido Cagliari. Erano giorni complicati e ricchi di notizie e la morte dell' erede dell' 
amaro Ramazzotti non cattura l' attenzione delle cronache. Per di più la famiglia viveva in Svizzera 
da anni. E a metà anni '80 l' amaro era stato venduto alla francese Pernod Ricard.
 
Il padre di Anna, Guido Ramazzotti aveva creato a partire dagli anni '70 un patrimonio all' estero, 
rimpolpato con la cessione delle attività italiane. Il marito, Ettore Castellini Baldissera, morto nel 
1971, era a sua volta tra gli eredi di una delle più antiche famiglie milanesi, proprietari tra l' altro 
della Casa degli Atellani. Tutto questo restava ai figli di Anna, Guido e Gaia, allora poco più che 
ventenni. Lo zio dei due - marito di una sorella del padre - si chiamava Vincenzo Maranghi e anche 
lui, come altri parenti, si occuperà dei due fratelli. C' è una fondazione del Liechtenstein, Davenia, 
che si occupa del patrimoni liquido dei due fratelli.
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Alla fine del decennio passato, Gaia si accorge che qualcosa non va. Inizia a cercare di capire che 
fine hanno fatto i suoi soldi e le sue proprietà e insomma, i conti non tornano proprio. È qui che 
compaiono una serie di consulenti che tra Milano, la Svizzera e una serie di paradisi fiscali hanno 
gestito quella fetta di patrimonio. Come Rubino Mensch, già fiduciario della famiglia Rovelli e 
«custode» del tesoro Imi-Sir, gestore nella fase iniziale la Fondazione Davenia.
 

 Ramazzotti Milano da bere
Come Pierfranco Riva, avvocato luganese il cui nome compare in una serie di inchieste italiane (da 
ultimo l' evasione fiscale del gruppo Menarini), ma è anche stato in passato amministratore della 
Fondazione Vollaro, intitolata alla storica segretaria di Enrico Cuccia. O ancora Niccolò Lucchini, 
nel cui studio sono create una serie di società riconducibili al patrimonio estero di Gaia.
 
È lo stesso Lucchini che è stato condannato in primo grado qualche giorno fa per l' aggiotaggio su 
Premafin con Salvatore Ligresti. Quando un professionista chiamato da Gaia va a recuperare la 
documentazione della varie società gestite da Lucchini per conto della sua cliente, saltano fuori una 
serie di movimentazioni di titoli azionari. Compreso un pacchetto di titoli Fonsai.
 

 amaro ramazzotti
Tra i consulenti italiani c' è anche Salvatore Spiniello, già consigliere di Fonsai vicino ai Ligresti, 
consulente di Unicredit e molte altre cose. Poi c' è un conto presso Unicredit, che secondo Gaia è il 
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suo. Nel 2009 però scopre che la zia Letizia vi aveva attinto per una serie di pagamenti. Dai lavori 
di ristrutturazione ad alcune proprietà di famiglia ai regali ad una serie di professionisti. Il tutto, su 
richiesta di Gaia, raccontato in un rendiconto redatto a mano da Letizia con l' elenco delle spese.
 
Nell' elenco compare un tale «Cicciottello», che riceve versamenti periodici di 100 mila euro per 
volta. Il manoscritto si apre con un post-it: «Penso tu abbia bisogno di spiegazioni». Finisce tutto in 
tribunale, la zia è condannata ad un parziale risarcimento. C' è anche una inchiesta penale, ma è solo
una delle innumerevoli cause e controcause avviate da Gaia per cercare di capire dove sono finiti i 
suoi soldi. E chi si è bevuto l' eredità della Milano da bere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/milano-bere-che-si-bevuta-39-eredita-famiglia-
162622.htm

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

CI VUOLE UN GIOVANE DI 107 ANNI PER DIRE CHE I NAVIGLI A 
MILANO SONO UN'IDEA VECCHIA 

GILLO DORFLES: ''IL NAVIGLIO IN CENTRO ME LO RICORDO, ERANO ALTRI TEMPI E 
IL TRAFFICO URBANO ERA MOLTO LIMITATO. NON AVREBBE SENSO APPESANTIRLO 
CON INUTILI TRATTI ''IDRICI'', ESCLUSIVAMENTE PER LA LORO EVIDENZA 
''PITTORESCA''. UN'OPERAZIONE NOSTALGICA E DA CARTOLINA - LE FOTO DEI 
VECCHI NAVIGLI

 DORFLES
Gillo Dorfles per il ''Corriere della Sera''
 
 
Ritengo che Milano sia un caso tra i più tipici di una vecchia metropoli che ha cambiato la sua 
struttura organica che viene dal passato. Sarebbe «peccaminoso» non rispettare queste diverse 
stratificazioni che costituiscono le caratteristiche fondamentali della città, non solo per quanto 
riguarda le vie di accesso ma anche in relazione ai suoi anelli, soprattutto quello che cinge il centro 
storico.
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 via molino delle armi porta ticinese
 
Il Naviglio da tempo non scorre più nel centro di Milano; lo ricordo quando andavo a trovare i miei 
nonni e bisnonni nella loro casa di corso Venezia 46, ma erano altri tempi e il traffico urbano era 
molto limitato rispetto alle dimensioni di oggi.
Certamente era un' altra città e non è possibile tornare indietro nel tempo, ma non per questo i 
Navigli a Milano sono scomparsi.
 
Abbiamo la Darsena, rimessa a nuova vita in occasione di Expo 2015; da Porta Ticinese l' acqua 
scorre verso il sud della città, tra Naviglio Grande e Naviglio Pavese, come era alle origini, dalla 
seconda metà del XII secolo.
 
È impensabile e nostalgico ripercorrere il tempo all' indietro, ma comunque chi percorre la 
circonvallazione interna è come se viaggiasse sull' acqua con altri mezzi di trasporto; quindi l' 
urbanistica della città è segnata positivamente da questa cerchia che è, appunto, il prodotto della 
storia e di decisioni progettuali che costituiscono la ricchezza di un insediamento urbano.
 
Non avrebbe senso appesantire il traffico con tratti «idrici», ora inutili. Riaprirli esclusivamente per 
la loro evidenza «pittoresca» sarebbe un' operazione nostalgica che non guarda in avanti. Ci si può 
limitare, se si desidera qualche segno del passato, a visitare la Darsena di Porta Ticinese, da cui i 
Navigli sono ancora navigabili e potrebbero, questo sì, costituire una via di transito, alternativa alle 
tradizionali strade, soprattutto se non si ha fretta.
 
In questo modo i Navigli non perdono la loro originaria funzionalità, senza però pensare di 
rimettere in piedi le vie d' acqua di un tempo; Milano deve guardare al futuro, come in questi ultimi 
dieci o quindici anni in modo decisivo ha deciso di fare e i risultati sono evidenti e di grande 
qualità.
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 navigli a milano ieri e oggi
 
Ecco, forse il tema della navigabilità dei Navigli dovrebbe essere riportato alla vera dimensione di 
una città che guarda oltre ai confini daziari; già alcuni anni fa scrivevo, nell' introduzione al 
progetto Milano città metropolitana , avviato dalla Provincia, che il punto di vista urbanistico deve 
essere più ampio, non solo sul piano territoriale, ma soprattutto per quanto riguarda le funzioni, le 
attività culturali e quindi i mezzi di trasporto, nel segno di una «urbanità» polifunzionale, dove le 
comunicazioni sono affidate, contemporaneamente, alle vie d' acqua, a quelle «ferrate», per via 
gomma, e a tutto ciò che il futuro prossimo ci mostrerà.
 
Il Naviglio è stato, in questo senso, uno degli elementi «rurali» fondativi di quella che sarebbe 
diventata una metropoli moderna; la sua origine e le sue identità medievali costituiscono, fino alle 
invenzioni di fine Quattrocento delle chiuse di Leonardo da Vinci, una delle forze propulsive dello 
sviluppo economico e sociale di Milano.
Non trasformiamolo, oggi, solo in un dibattito da cartolina del secolo scorso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ci-vuole-giovane-107-anni-dire-che-navigli-milano-
sono-162637.htm

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

"MEGLIO AMMAZZATO CHE CODARDO" - E' MORTO 
MONSIGNOR ANTONIO RIBOLDI

UNA VITA IN PRIMA LINEA CONTRO CAMORRA E MAFIA - SI FECE VOCE DEI 
TERREMOTATI DEL BELICE, IN SICILIA, CHE VIVEVANO NELLE BARACCHE

Da   www.ansa.it
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 monsignor riboldi
Si fece voce dei terremotati del Belice, in Sicilia, che vivevano al freddo nelle baracche. Fu Pastore 
in terra di camorra, in anni in cui i morti si contavano a centinaia. Prete-terremoto, vescovo 
anticamorra: è morto monsignor Antonio Riboldi, per tutti don Antonio, vescovo emerito di Acerra 
(Napoli).
Il decesso all'alba, a 94 anni, a Stresa, in Piemonte, presso la casa dei rosminiani dove si trovava 
dalla scorsa estate. A darne l'annuncio la Curia di Acerra dove è stato vescovo dal '78 al 2000.  I 
funerali saranno celebrati nella cattedrale di Acerra (Napoli).
 
La sua lotta alla criminalità organizzata lo portò, negli anni '80, ad una manifestazione contro la 
camorra ad Ottaviano, dove guidò migliaia di giovani nella città di Raffaele Cutolo, boss indiscusso
della Nco. 
 
Dopo una messa, prevista per martedì, nel convento dei monaci rosminiani a Stresa, dove il presule 
si è spento in nottata in seguito ad una lunga malattia, la salma di monsignor Riboldi è attesa ad 
Acerra, ed ancora non è chiaro se la sepoltura avverrà all'interno della cattedrale, così come da 
desiderio del presule.

Nominato vescovo di Acerra il 25 gennaio 1978 dal Beato Papa Paolo VI, monsignor Antonio 
Riboldi, che apparteneva all'ordine dei rosminiani, fece il suo ingresso in diocesi il 9 aprile dello 
stesso anno, occupando una sede vacante da 12 anni. Don Riboldi trovò una situazione non facile, 
dovendo ''rianimare la vita ecclesiale e sostenere l'intera comunità tra le problematiche di un 
momento che richiede la difesa della dignità della persona''. Ma le sue attenzioni si rivolsero 
soprattutto al contrasto alla camorra, tanto da essere messo sotto scorta.
 
Storica la marcia che negli anni '80 portò migliaia di giovani ad Ottaviano, città del capo indiscusso 
della Nco, Raffaele Cutolo. ''Meglio ammazzato che scappato dalla camorra'', gli avrebbe detto sua 
madre quando le palesò i suoi timori. ''In quel momento - disse il presule in occasione dei suoi 90 
anni celebrati nel 2013 nel Duomo di Acerra - mi sono sentito veramente di essere un vescovo, e ho 
capito cosa significava essere un prelato che deve amare la gente anche se non ricambiato, amare la 
Chiesa anche se non tutti ti capiscono''. 
 
Don Riboldi incontrò anche numerosi criminali in carcere, tra cui lo stesso Cutolo, e al presule sono
attribuiti i pentimenti di alcuni ex camorristi. Nonostante la rinuncia all'esercizio episcopale per i 
limiti d'età raggiunti nel 1999, il vescovo emerito aveva scelto di restare ad Acerra, che gli ha 
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conferito un paio di anni fa la cittadinanza onoraria, e continuava a celebrare Messa nella chiesa 
dell'Annunziata. ''I nostri contatti erano costanti - ha ricordato monsignor Antonio Di Donna, attuale
vescovo di Acerra - e fino a quando le forze glielo hanno consentito ha celebrato spesso la Messa 
domenicale in Cattedrale seguendo sempre con vivo interesse la vita della diocesi e chiamandomi 
personalmente nei momenti importanti di questa Chiesa locale''.
 
Anche la vita diocesana riprende vigore grazie al carisma e all'impegno di monsignor Riboldi, e lo 
stesso presule spesso ricordava lo stupore che gli aveva confessato l'arcivescovo di Milano di fronte
a tanta vitalità, nonostante le piccole dimensioni della diocesi. Curioso e aperto alla modernità, 
Riboldi è stato uno dei primi vescovi a sbarcare su Internet nel 1997: fino a poco tempo fa le sue 
omelie arrivavano a migliaia di persone.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-meglio-ammazzato-che-codardo-quot-39-
morto-monsignor-antonio-162634.htm

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

Le migliori destinazioni europee per gli amanti della letteratura

di   Ivana De Innocentis
7 Dic, 2017

Avete mai pensato di riscoprire l’Europa seguendo le orme dei vostri scrittori preferiti? Viaggio 
virtuale tra librerie storiche, percorsi letterari e luoghi di incontro e di ispirazione

L’Europa può rivelarsi un paradiso e una fonte inesauribile di idee per percorsi di viaggio e di 
esplorazione adatti a chiunque abbia una passione sfrenata per i libri e voglia letteralmente seguire e
ripercorrere i passi di scrittori di fama mondiale. Basti pensare ai numerosi pub e caffè presenti 
nelle principali capitali europee, un tempo preziosi punti di ritrovo di scrittori e intellettuali, ma 
anche a librerie e biblioteche degne di nota non solo per il loro valore storico ma anche per il loro 
aspetto estetico, per la singolarità delle loro proposte editoriali, nonché per l’atmosfera magica che 
vi si respira. Ma queste sono solo alcune delle mete e dei possibili itinerari per “book-lovers” in 
cerca di esperienze di viaggio memorabili. Non resta che preparare le valigie, scegliere la 
tipologia di luogo preferito e lasciarsi guidare dal profumo dei libri e da un’insaziabile sete di storie,
di avventure e di emozioni.
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Pub e caffè letterari

Chi ama leggere e viaggiare ha la possibilità e il piacere di scoprire il drink preferito dei grandi 
della letteratura, sedere al loro tavolo preferito, osservare dalla finestra il panorama che li ha ispirati
durante la stesura di un loro romanzo.
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A Venezia, dopo aver passeggiato tra canali, ponti, campi e calli, si può sostare in piazza San Marco
per un bellini nell’Harry’s Bar, dichiarato patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali nel 
2001. Hemingway vi era solito bere quando di passaggio in città; nell’inverno tra il 1949 e il 1950 
vi si recava così spesso da avere un tavolo riservato.

Le firme presenti nel primo libro degli ospiti dimostrano poi che da qui sono passati numerosi 
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uomini illustri, tra cui Arturo Toscanini, Somerset Maugham, Charlie Chaplin, Orson Welles. 
Oppure si può optare per una visita — dall’altro lato della piazza — al Caffè Florian, il più antico in
Italia e nel mondo, che vanta tra i suoi passati clienti abituali Silvio Pellico, Lord Byron, Percy 
Bysshe Shelley, Ugo Foscolo, Marcel Proust, Charles Dickens, Goethe e Gabriele d’Annunzio.
A Parigi molti scrittori francesi e non, tra cui Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques 
Prévert, Ernest Hemingway e Umberto Eco, amavano trascorrere il loro tempo nel Cafè de Flore o 
nel   Cafè Les Deux Magots, situati nel quartiere di Saint-Germain-des Près.

A entrambi è stato dedicato un premio letterario, quello intitolato “des Deux Magots” è stato 
istituito nel 1933 e il  “de Flore” nel 1994.
Dall’eleganza delle due città più romantiche d’Europa, passiamo al calore e alla convivialità di pub 
e taverne inglesi.
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Parlando di letteratura contemporanea e moderna, e in particolare di saghe fantastiche che hanno 
appassionato milioni di lettori nel mondo, due tappe imperdibili sono la taverna The Eagle and 
Child a Oxford, in St Giles’ Street, che ha ospitato un cenacolo letterario di cui faceva parte  il 
creatore del “Signore degli Anelli” JRR Tolkien, e il pub Elephant House a Edinburgo, sul ponte 
George IV, in cui J.K. Rowling scrisse il primo romanzo del bestseller mondiale “Harry Potter”.

Le librerie europee più celebri e caratteristiche
La più famosa libreria del mondo è la Shakespeare and Company a Parigi — situata nel V 
arrondissement sulla Rive gauche — che ha visto la sua epoca d’oro negli anni ’20, in cui scrittori e 
artisti internazionali amavano trascorrere insieme il loro tempo. Tra questi vanno certamente 
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menzionati Ernest Hemingway, Ezra Pound, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein e James Joyce.
Il primato della libreria europea più grande, meno suggestiva e più moderna ma non per questo 
meno rilevante, va alla Waterstones di Londra a Piccadilly Circus, un imponente edificio di sei piani
con ben 200mila volumi. La più antica, la libreria Matras, detta Cattedrale dei Libri, si trova 
invece a Cracovia in piazza Rynek, ed è stata fondata nel 1610.
Se invece quello che cercate è un luogo più intimo e raccolto ma dall’atmosfera magica, vale allora 
la pena di progettare un viaggio in Portogallo. La Livraria Lello & Irmão a Porto, situata in un 
edificio del centro storico in Rua das Carmelitas, è stata da molti classificata come la libreria più 
bella del mondo. Si tratta infatti di un capolavoro architettonico, con uno stile che oscilla tra il 
neogotico e il liberty, che richiama turisti da tutto il mondo.
Ultima, ma non per importanza, quella che è da molti ritenuta una delle librerie più piccole del 
mondo, ovvero Livraria do Simao a Lisbona, situata nella centralissima Sao Cristovao. 
Nonostante lo spazio sia davvero esiguo, da non permettere la presenza di più visitatori in 
contemporanea, si tratta di un piccolo gioiello, con un vero e proprio tesoro al suo interno: 3000 
libri di ogni genere, lingua e prezzo. Vedere per credere.

Le biblioteche più importanti d’Europa
Dallo stile moderno a quello barocco, l’Europa vanta alcune delle biblioteche più belle del mondo. 
Una tappa obbligata è la nota Trinity College Library di Dublino, situata nel centro storico in 
College Green, maestosa e incantevole biblioteca del 18° secolo che attualmente ospita anche 
mostre ed eventi ed offre visite guidate.
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La sua nota sala “Long Room” ospita oltre 200.000 volumi, tra cui The Book of Kells (Il Libro di 
Kells), uno dei manoscritti miniati più preziosi al mondo.
Da non perdere anche la moderna Library of Birmingham in Centenary Square, che con i suoi 
35.000 metri quadrati, nove piani, più di un milione di libri e la più grande collezione di opere di 
Shakespeare, si è rapidamente affermata come la più grande d’Europa.
Come non menzionare anche il progetto di Thibaud Poirier.

Il fotografo parigino ha infatti immortalato, con la sua suggestiva serie di scatti “Libraries”, le dieci 
biblioteche storiche e contemporanee più belle del Vecchio Continente, soffermandosi soprattutto 
sulla loro struttura architettonica e sulla componente solitaria e un po’ malinconica, tipica di questi 
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spazi culturali.

Luoghi da scoprire e curiosità
Al di là delle capitali europee e delle tappe obbligate, credo meritino di essere menzionati anche 
potenziali mete di viaggio meno note, altrettanto ricche di storia o di fascino.

Prima tra tutte la piccola ma pittoresca Hay-on-Wye nel Galles, la “città dei libri”: solo 1500 
abitanti e ben 40 librerie.
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Vere e proprie chicche sono la Fontana dei Libri a Roma in via degli Staderari, il murale di 400 
metri quadrati a tema “libro” della Bibliothèque de la cité di Lione, all’angolo tra rue de la Platière 
e Quai de la Pecheriee, e le belle “panchine libro” di Varsavia installate davanti il Palazzo della 
Cultura, pensate non solo per promuovere la lettura ma anche per incoraggiare i cittadini a donare 
libri alle librerie degli ospedali. Se non temete lunghe passeggiate nei cimiteri, vi consiglio infine di
visitare il Cimitero Acattolico di Roma, luogo suggestivo immerso nel verde e nel cuore della città 
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(di fronte la Piramide Cestia, quartiere Testaccio), che ospita le tombe dei celebri poeti inglesi John 
Keats e di Percy Shelley, nonché dell’americano Gregory Corso, membro della Beat Generation. 
Altre sepolture di rilievo sono quelle dello scrittore Franz Kafka, che si trova nel Nuovo Cimitero 
Ebraico di Praga, e le tombe di Oscar Wilde, Baudelaire, Zola, Stendhal, custodite nel Cimitero 
Père Lachaise a Parigi.

Un’ultima curiosità, per gli amanti della tecnologia: l’app gratuita Cityteller, ideata nel 2015, è una 
“mappa geo-emozionale” che permette di visitare i luoghi citati nei libri, grazie al contributo degli 
utenti. Un modo per riscoprire il territorio, un luogo virtuale di incontro e confronto e un potenziale 
utile strumento di viaggio.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/viaggi/2017/12/07/migliori-destinazioni-europa-per-amanti-
letteratura/

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

Errore 404: la storia della “Pagina non trovata” più frequente di Internet

di   Diletta Parlangeli
7 Dic, 2017

L’errore di stato dell’HTTP più frequente del web ha una storia piena di leggende, che i pionieri 
della rete smentiscono. Eppure, è ancora molto importante e viene personalizzata dai marchi nei 
modi più creativi

404 Error: Page Not Found. L’Errore 404, maledizione di ogni cittadino digitale, la pagina davanti
alla quale più sovente partono le imprecazioni, rappresenta un codice di errore del protocollo HTTP.
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È il codice di stato che avvisa l’utente che il client ha comunicato col server, ma il server non è 
riuscito a completare la richiesta (e vattelappesca perché). Forse non è riuscito a trovare la pagina 
desiderata (spostata senza adeguare l’URL, oppure l’URL stesso è stato scritto male), o forse non è 
stato configurato per mostrarla.
Poco importa. Il significato suona per tutti allo stesso modo: marca malissimo, girare altrove. 
Così tanto noto da essere un meme che ha superato il linguaggio nerd ed è arrivato sulla bocca (o la 
maglietta) di tutti, a prescindere dal contesto digitale. Anna Wiener racconta sulle pagine di 
wired.com che, poco dopo la sua apparizione, l’errore vantava già le sue leggende. Nei primi anni 
Duemila si narrava che il suo nome derivasse dalla “stanza 404”, quella che ospitava i primi server 
del web, al CERN (l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, in Svizzera): Tim Berners-Lee,
padre del World Wide Web, aveva il suo ufficio lì.

Robert Cailliau, pioniere con Berners-Lee della struttura ipertestuale che ha condotto al web, per 
niente entusiasta all’idea di esprimersi sulla questione che suonava come un quiz, ha ritenuto la 
mitologia in merito una sonora fesseria. “Quando scrivi il codice per un nuovo sistema, non perdi 
troppo tempo a scrivere lunghi messaggi per le situazioni in cui rilevi un errore“, ha scritto ad Anna
Wiener.

Anche perché, al tempo, conveniva risparmiare spazio e i messaggi lunghi non erano pratici allo 
scopo: “I geek moderni non sanno più cosa significhi programmare con 64k di memoria“.
Per questa ragione, spiega Cailliau, trovare degli intervalli numerici per indicare gli errori 
rappresentava la soluzione ottimale. Gli errori del client erano catalogati nell’intervallo “400” e 
quindi “404” fu un’assegnazione per “non trovata” (“Not found”). Fine della questione. 
404 non è mai stato collegato a una qualsivoglia stanza o luogo fisico interno al CERN. Questa è 
una leggenda.
Non ha idea del perché tutti possano essere rimasti affascinati dal 404, e francamente, testuali 
parole, non gliene frega niente. “Il tipo di creatività che gira intorno alle pagine di risposta 404 è 
abbastanza inutile”, continua l’ingegnere belga: “La mitologia è probabilmente dovuta 
all’irrazionalità, a una negazione delle prove e una predilezione per la fiaba piuttosto che alla 
realtà, il che è abbastanza comune nella specie umana. Caratteristiche umane che erano 
relativamente innocenti in passato, cioè quando l’influenza dell’individuo era relativa e le 
informazioni si diffondevano lentamente. Oggi, e non a caso a causa dell’esistenza della rete, 
questi tratti hanno acquisito un potere che è pericoloso“. Per dimostrare la sua tesi, Cailliau tira in 
ballo le elezioni del Presidente Donald Trump, il “deterioramento dell’Unione Europea”, “la docile 
risposta della politica alla violenza armata”, e al proliferare di eufemismi come “cambiamento 
climatico”. 
Al di là del tentativo di assurgere la fascinazione per la leggenda della pagina scomparsa a 
cartina tornasole del disfacimento ideologico, l’errore 404 gode di ottima salute. Oltre ad essere 
entrato nella terminologia comune, resta un terreno sul quale molti marchi fondano parte della loro 
reputazione. 
Come già spiegava Renny Gleeson nel corso di un suo   TED, nel 2012, la pagina 404 è quella che 
“genera la sensazione di essere stati interrotti” nell’utente, fastidiosa quanto “entrare al bar, ordinare
un caffè macchiato al barista, e vedere che gira senza pantaloni”. Lui, che è stato a capo di un 
incubatore tecnologico, ha spiegato come otto startup si siano messe al lavoro per sviluppare 
creatività intorno a quell’esperienza e come “i momenti ben costruiti possano fare molto per i 
marchi”. E le aziende lo sanno ancora oggi.   La pagina di errore 404 della Pixar ritrae Tristezza, 
personaggio del loro “Inside Out”, con tanto di terminologia ripresa dal film (“Quello che stai 
cercando potrebbe essersi perso nella memoria a lungo termine”) mentre quella di   Shutterstock è 
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animata con l’immagine di un bambino che cerca qualcosa sotto al letto.   Wired.it ha scelto la 
saggezza del   maestro Yoda con “Fare, o non fare. Non c’è provare”.
Anche Hillary Clinton ha sfoggiato qualcosa del genere durante la sua corsa alle presidenziali 
(l’immagine la ritrae mentre sbaglia a obliterare il biglietto della metropolitana), ma gli   esempi di 
creatività applicata all’esperienza utente del comune errore di stato, sono molti. La 
personalizzazione di un errore così comune da poter toccare tutti diventa materia per non deludere il
cliente e lettore.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2017/12/07/errore-404-la-storia-not-found/

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

Roberto Fiore rivendica la guerra politica di Forza Nuova contro 
Repubblica e PD
Roberto Fiore rivendica la guerra politica di Forza Nuova contro Repubblica e PD nel corso di 
una intervista al quotidiano Il Tempo. Il presidente del partito neofascista ha spiegato come per lui 
la guerra politica sia legittima, e che sia stata mossa contro il gruppo Espresso per le bugie diffuse 
su Forza Nuova. Fiore indica come esempio il bangla tour, presunto raid di militanti di Forza 
Nuova contro gli immigrati bengalesi, che secondo il presidente di FN sono stati smentiti 
completamente dalle indagini della magistratura.

ROBERTO FIORE RIVENDICA LA GUERRA POLITICA CONTRO REPUBBLICA E PD

Per Roberto Fiore notizie come quella sono state diffuse per creare odio nei loro confronti. Il 
presidente di Forza Nuova lega però, in maniera più che contradditoria, una notizia uscita quattro 
anni fa con un clima d’odio che avrebbe portato alle aggressioni contro i suoi militanti negli ultimi 
giorni. In merito al blitz dei militanti di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica ed Espresso Fiore 
parla di un semplice flash mob, che ha avuto il risultato di svelare l’antifascismo di Stato presente 
nelle istituzioni italiane. «L’antifascismo di Stato è un problema che si riverbera in tutta un’altra 
serie di settori: la corruzione, il rapporto con le lobby. Con questo flash mob abbiamo smascherato
un problema enorme: l’occupazione del potere da parte di un gruppo politico che attraverso 
l’antifascismo sta perpetuando la sua influenza». A questo proposito Roberto Fiore rimarca come 
la campagna contro il ritorno del fascismo ingaggiata da Repubblica e l’Espresso sia una fake news.
La guerra contro il PD è motivata invece dalla folle forca caudina incostituzionale, parole di Fiore, 
rappresentate dalle ordinanze delle amministrazioni di centrosinista in cui si chiede alle associazioni
o ai movimenti politici un riconoscimento dei valori costituzionale per poter ottenere la concessione
degli spazi pubblici, e dalla sua alleanza con il gruppo di potere che fa riferimento a la Repubblica e
l’Espresso.

Nel colloquio col   Tempo il presidente di Forza Nuova definisce positiva la concorrenza sul 
territorio con CasaPound, ma auspica una ricomposizione politica in vista delle elezioni dell’anno 
prossimo. Una collaborazione già esclusa dal movimento di Iannone e Di Stefano che secondo 
Fiore sarebbe positiva visto che si potrebbe creare un largo fronte della patria che coinvolgerebbe 
molte persone.
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fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2642798/roberto-fiore-forza-nuova-guerra

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

Roberto Calasso, L’innominabile attuale

Teresa D'Errico
:
9 dicembre 2017
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L’età contemporanea è lo scenario di una mutazione antropologica: il passaggio dall’homo sapiens 
all’homo saecularis, che ha sostituito la conoscenza con l’informazione e ha espulso dai suoi 
orizzonti esistenziali il senso del divino; ha sacralizzato la società stessa, diventata l’ultimo quadro 
di riferimento per ogni significato.
La società – nota Calasso – ha perso la capacità di guardare oltre se stessa e ha dato vita al culto di 
sé: il culto della società divinizzata.
L’autore si chiede, tuttavia, se davvero il soggetto secolare riesca ad appagarsi della cancellazione 
dell’invisibile e in che modo, dunque, possa placare quell’ansia di ricerca verso la realizzazione di 
un ordine del mondo, che è il fine ultimo di ogni istanza religiosa.
Secondo Calasso la soluzione è venuta dalla “religione dei dati”, quelli non estorti da poteri politici 
totalitari, ma spontaneamente forniti dal basso ad opera di innumerevoli individui. E questa è, a ben 
guardare, una nuova maniera per esercitare il controllo sulle coscienze, più forte di ogni Chiesa, più 
capillare di qualsiasi forza politica, di qualunque forma di controllo sociale. Ogni dato è registrato, 
tutto è digitabile e, perciò, manipolabile.
Come ogni religione, anche il culto della società divinizzata ha i suoi fondamenti, i suoi precetti, le 
sue norme: per l’homo saecularis la normalità ha preso il posto della norma.
In effetti, ciò spiegherebbe, l’ansia di normalizzazione che oggi tende a diluire ogni forma di 
diversità, dai matrimoni gay, all’omologazione dei canoni di bellezza ottenuti tramite la chirurgia 
estrema, all’uniformità delle mode.
E se la religione è fatta di riti, così l’homo saecularis ha le sue procedure, che hanno sostituito i 
rituali, solo che vanno nella direzione opposta a questi ultimi. Il rituale apre la coscienza al mistero 
della fede, che, per esempio, nel Cristianesimo, culmina nella transustansazione. Invece la 
procedura abbatte ogni fede, tende al totale automatismo di atti meccanici di registrazione 
finalizzati a operazioni informatiche, bancarie, scolastiche che fanno capo sempre e comunque al 
Big Data.
Se si abbatte il senso religioso, però, che cosa resta dell’umano bisogno di spiritualità?
Calasso individua due fenomeni in atto: proliferano le sette e cresce la dedizione a un ente non 
trascendente, ma genericamente definito come “umanità”, di cui l’homo saecularis auspica la 
perenne prosperità. Si tratta di un culto in grado di accogliere indistintamente tutte le religioni e 
sette di ogni genere, perché si è sbarazzato della fede nel senso tradizionale del termine, ciò come 
attenzione rivolta a un’entità trascendente. Oggi la sola fede ammessa dall’homo saecularis è quella 
nella scienza e nei suoi strumenti tecnologici: le altre religioni sono solo un fenomeno sociale come 
tanti altri e perciò tali da essere incorporate e inglobate nel più ampio culto della società divinizzata.
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E il rituale di questa religione secolarizzata è la ripetizione che ribadisce l’esistente: pubblicità che 
si insinua in modo martellante nel mondo psichico degli individui, autoesposizione spontanea e 
reiterata sui social media.
E se le antiche religioni si costruivano anche attorno a viaggi redentivi compiuti da devoti 
pellegrini, oggi il secolarismo ha i suoi turisti che si muovono nel mare magnum del cyberspazio, 
navigano in rete, percorrono una realtà aumentata.
E la nuova Bibbia, il testo sacro del secolarismo, è il digitale/digitabile. Tutto ciò che è digitabile, 
infatti, diventa digitale: si tratta di una dimensione iperenciclopedica, che contiene tutto, è un caos 
algoritmico che mescola informazioni veritiere a informazioni infondate. Il sapere perde prestigio a 
favore di un’infinita disponibilità informatica di dati. I Big Data amministrano coloro da cui hanno 
avuto origine, mescolano e rielaborano i dati che noi abbiamo spontaneamente fornito, un immenso 
materiale cui si applica il gioco combinatorio dell’algoritmo.
Cè, tuttavia, in questo processo, l’illusione della libertà: si chiama disintermediazione e consiste 
nell’impressione di agire in prima persona senza il fastidio di ricorrere a intermediari. Questo odio 
per la mediazione ci spinge ad agire da soli per prenotare una camera d’albergo e il biglietto per un 
viaggio o a vagheggiare una democrazia diretta, meglio se fondata sull’infatuazione informatica, 
che abbatte ogni passaggio, ogni mediazione, ogni attesa.
E la coscienza? Quale posto occupa la coscienza nel pensiero dei transumanisti, il cui approdo 
finale è la Singularity di Ray Kurzweil?
L’homo saecularis è transumanista perché affida alla tecnologia quell’ansia religiosa che però ha 
espulso dalla sua storia e perché tende verso il superamento dei confini della natura umana. La sua è
la religione del Dataismo. Con un abile gioco di parole Calasso delinea la sostituzione del 
Dadaismo – dirompente movimento avanguardistico del Novecento che predicava la sconnessione 
universale e l’abrasione di ogni significato – con il Dataismo che vuole, invece, la connessione 
coatta di ogni individuo trasformato in soldatino agli ordini di un fantomatico Stato Maggiore non 
meglio identificato  se non come Big Data.
Il senso è questo: registriamo e connettiamo la nostra esperienza al grande flusso di dati e gli 
algoritmi scopriranno il suo significato e ci diranno cosa fare.
E questo processo investirà anche la dimensione dei valori, dunque, della coscienza.
Si arriverà al punto in cui l’intelligenza artificiale sarà human compatible: attraverso un 
allineamento di valori la macchina/robot diventerà altruistica. Il robot diventerà superintelligente e 
capace di orientarsi tra i valori umani grazie a un sistema infallibile: LEGGENDO  tutto ciò che la 
razza umana ha scritto e da cui sgorga il succo dei valori.
Questo è il punto di arrivo: Singularity, una teologia secolarizzata, che si risolve tutta dentro la 
società, procede attraverso i mezzi tecnologici, ha fede solo nell’umanità, attribuisce alle macchine 
anche il complesso dei valori umani, ma non sa che farsene di principi come grazia  e libero 
arbitrio.
Gli scrittori hanno doti profetiche.
Come Baudelaire nel suo sogno visionario aveva previsto il crollo di un’immensa torre che poi la 
storia ha tragicamente conosciuto in forma persino raddoppiata, in quel famigerato 11 settembre 
2001, così Calasso profetizza apocalitticamente, in un futuro non troppo lontano, la fine della 
società umana, l’unica in grado di autodistruggersi, paradossalmente in nome della religione del 
progresso e della felicità.
http://laprofonditadellecose.blogspot.it/2017/12/linnominabile-attuale.html

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/roberto-calasso-linnominabile-attuale/

------------------------
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La rivoluzione digitale di Diego Piacentini è la cosa più importante che sta
succedendo in Italia

 
Ricordate il supermanager di Amazon chiamato da Renzi per rendere digitale la pubblica 
amministrazione italiana? Quasi nessuno ne parla più, ma sta portando avanti progetti che 
potrebbero cambiare i connotati del nostro Paese. Avviso ai naviganti: è così che dovrebbe 
funzionare sempre

di Francesco Cancellato 
9 Dicembre 2017 - 07:30  

 
Qualche settimana fa, tra il 7 e l’8 ottobre si è svolto il più grande hackaton che si sia mai 
svolto in Italia: 25 sedi in contemporanea, 800 sviluppatori, 116 team, 80 community e 200 mentor.
Un hackaton organizzato dal Team per la Trasformazione Digitale guidato da Diego Piacentini 
finalizzato a cambiare la Pubblica Amministrazione italiana, di cui si è detto poco o nulla, tanto 
eravamo impegnati a discutere di emergenza profughi e fake news.
“Le rivoluzioni si fanno senza che nessuno se ne accorga”, diceva Bruno Munari, uno dei più 
sottovalutati geni della nostra storia recente. Aveva ragione, e Diego Piacentini, è la 
rappresentazione plastica di questo assioma. Perché se in Italia vuoi cambiare le cose è meglio che 
non lo fai sapere troppo in giro. Mentre se vuoi semplicemente far finta di cambiarle, o passare 
agli onori della cronaca come quello che le vuole cambiare, non hai che da fare un’intervista o una 
conferenza stampa al giorno.
La storia la conoscete: Piacentini è uno dei massimi esperti al mondo di architetture digitali, un
supermanager che si è fatto tredici anni in Apple e sedici ai vertici di Amazon e che lo scorso 
anno ha deciso di dedicare due anni della sua vita, in aspettativa e senza stipendio, per giocarsi una 
scommessa quasi impossibile: quella di cambiare, col digitale, la pubblica amministrazione italiana,
un ircocervo fatto da 23mila enti, ognuno dei quali arretrato tecnologicamente di almeno vent’anni, 
nessuno dei quali in grado di comunicare con gli altri 22.999. Unica condizione: ha preteso come 
condizione per accettare l’incarico la creazione di un Team da lui selezionato, una trentina di 
persone altamente qualificate che dal privato hanno scelto di lavorare nel pubblico per 
accompagnare Piacentini nella sua missione impossibile.
Finché al governo c’era Matteo Renzi, che ha avuto il merito enorme di avercelo portato davvero, a 
Palazzo Chigi, Piacentini era ogni giorno sulle pagine dei giornali, una specie di madonna 
pellegrina della modernizzazione del Paese, la storia perfetta del civil servant moderno, dell’Italia 
che guarda al futuro e via verso nuovi storytelling. Poi Renzi si è dimesso e su Piacentini e il suo 
Team è calato l’oblio.
Il bello è che per una volta nell’oblio si è continuato a fare cose eccezionali. Ad esempio, si sono
fatti passi da gigante sull’anagrafe nazionale della popolazione residente,   un archivio unico   che 
dovrebbe permetterci, una volta ultimato, di non dover più comunicare, a ogni ente con cui ci 
relazioniamo, i nostri dati anagrafici, il nostro codice fiscale, il nostro indirizzo di residenza. Di 
fatto, questo anagrafe nazionale dovrebbe permetterci di richiedere certificati senza dover più 
compilare moduli e recarsi agli sportelli. Ebbene, già oggi ci sono 27 comuni che fanno parte di 
questa anagrafe e ce ne sono altri 933 che stanno lavorando i dati per entrarci a breve.
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Ancora: ci sono già quasi 2 milioni di persone che hanno ricevuto la loro Identità Digitale, 
altrimenta detta Spid, soluzione che – una volta adottata da tutte le pubbliche amministrazioni e da 
tutti gli italiani - consentirebbe a ogni cittadini di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione con un’unica username e un’unica password.
.
Il bello è che per una volta nell’oblio si sono fatte cose eccezionali. Ad esempio, si sono fatti passi 
da gigante sull’anagrafe nazionale della popolazione residente, un archivio unico che dovrebbe 
permetterci, una volta ultimato, di non dover più comunicare, a ogni ente con cui ci relazioniamo, i 
nostri dati anagrafici
Ancora, parte seconda: ci sono già state 4,5 milioni di transazioni attraverso la piattaforma 
Pago Pa, che   dovrebbe permettere a tutti   i cittadini di poter scegliere i più moderni e semplici 
metodi per pagare la pubblica amministrazione, dal pagamento online a quello attraverso un app 
sullo smartphone. Se siete genitori e non potete fare un bonifico online per pagare i buoni pasto, o 
se avete fatto due ore di coda per pagare il ticket allo sportello dell’ospedale sapete di cosa stiamo 
parlando. Già il Comune di Miano, le Regioni Veneto e Piemonte, l’Inail e il Ministero della 
Giustizia utilizzano Pago Pa per le loro transazioni.
Il piano triennale, 2017-2019 per la trasformazione digitale, infine,   un documento strategico 
firmato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che guida e supporta tutta la Pubblica 
Amministrazione in un processo organico e coerente di trasformazione digitale. Di fatto, ogni 
comune che sarà chiamato alla trasformazione digitale, nei prossimi anni, dovrà attenersi a quanto 
c’è scritto nel piano triennale.
Piacentini le chiama le tubature del sistema Italia, quelle che quando entri in una casa non si 
vedono, quelle per le quali nessuno si complimenta. Ma che, se fatte bene, permettono il passaggio 
di quell’acqua calda che in casa serve a tutto. L’Italia, fino a oggi, è priva di tubature digitali e 
Piacentini le sta mettendo, creando servizi online, rendendoli coerenti e dialoganti l’uno con l’altro 
e aperti alle innovazioni e ai progetti di chi vorrà usarle per generare nuovi servizi e nuovi modi di 
semplificare la vita delle persone. Un lavoro titanico che potrebbe valere miliardi di spesa pubblica 
in meno – volevate la spending review? Eccovela - e migliaia di ore in meno spese a rompersi la 
testa in coda per pagare o per comunicare qualcosa a una pubblica amministrazione che, da qualche 
parte altrove sa già tutto.
Non vogliamo spezzare l’idillio, parlandone, delle cose ben fatte in silenzio, che in Italia sono 
merce più che rara. Se lo facciamo è perché non vogliamo correre il rischio che tra qualche mese 
arrivi qualcuno a Palazzo Chigi che possa buttare a mare tutto quanto, ignaro del fatto di quel che si 
è fatto, per metterci i suoi sodali e ricominciare tutto daccapo. La digitalizzazione, la 
deburocratizzazione e la riduzione della spesa pubblica improduttiva non hanno colore politico. 
Come spesso accade quando la politica è fatta bene, verrebbe da aggiungere

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/09/la-rivoluzione-digitale-di-diego-piacentini-e-la-
cosa-piu-importante-c/36442/

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

L’Italia ha dei problemi demografici? Tranquilli, li risolve lui. Il filosofo 
che propone di non fare figli per vivere meglio
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 dicembre 01, 2017, 5:55 pm
  

Terminato il piagnisteo nazionalpopolare? Lui ha la soluzione. Dati Istat: in Italia non facciamo più
figli. Trombiamo (si spera), ma non procreiamo. “Nell’arco di 8 anni – dal 2008 al 2016 – le nascite
sono  diminuite  di  oltre  100  mila  unità”,  dice  plumbeo  l’istituzione  nazionale  delle  statistiche.
Precisando: “le donne italiane hanno in media 1,26 figli” e i figli si fanno sempre più tardi. E allora?
Apriti cielo. Un Paese senza figli è un Paese sull’orlo della barbarie, preda dei barbari: adottiamo
una ‘politica per le famiglie’, con assegni per il bebè e magari un dipendente pubblico che inietti gli
spermatozoi di papà nell’ovulo sacro di mammà. Fermi tutti,  state tranquilli.  Un filosofo ha la
soluzione per tutti i  nostri mali riproduttivi.  Lui si chiama David Benatar, 51 anni, prof e
guida del dipartimento di filosofia dell’Università di Cape Town, Sudafrica. Il tipo è un pizzico
sociopatico – non si fa fotografare, si fa vedere poco in giro – ed è il guru degli anti-natalisti. Che
vuol dire? Questo: “Mentre le brave persone fanno ogni cosa per risparmiare la sofferenza ai
propri figli, pochi di loro hanno capito che il modo migliore per prevenire le sofferenze dei
figli è non metterli al mondo”. Semplice, rotondo, ovvio. Per non soffrire non occorre ritirarsi in
monastero a fare i gargarismi con Siddharta; non bisogna far nascere i figli. Se c’è il nulla, non c’è
il dolore. Il pensiero nitido e letale – corredato da sentenze come questa: “al contrario di quello che
molti pensano, la qualità della vita umana è piuttosto terrificante” – è espresso in Better Never To
Have Been, il libro del 2006 con cui Benatar, in modo piuttosto stupefacente, è salito sugli altari
della filosofia. Ora queste idee sono sintetizzate in  The Human Predicament: A Candid Guide to
Life’s Biggest Questions (Oxford University Press, pp.288, $ 24.95), dove il filosofo parte in quarta:
“Nasciamo, viviamo, soffriamo per poi morire – obliati per il resto dell’eternità. La nostra
esistenza è soltanto un bagliore nel tempo e nello spazio cosmico. Non è sorprendente, allora,
chiedersi: ‘perché tutto questo?’”. Convinto – e ha ragione da vendere – che “le grandi questioni
dell’esistenza dovrebbero essere il pane e il burro dei filosofi”, i quali, al contrario, “come tanti
scrittori e artisti pare abbiano altro a cui pensare”, Benatar ci spiega ciò che sappiamo da sempre:
che il dolore ha la meglio sul piacere – “cinque minuti di dolore terrificante sono indimenticabili
rispetto a cinque minuti di piacere estasiante, ma passeggero” – che la natura ci  è avversaria e
avversa – terremoti, gelo, caldo asfissiante – che l’uomo è notoriamente crudele, brutto e cattivo
con il prossimo suo, che la sofferenza, di per sé, non ha alcun valore ‘maieutico’: “la sofferenza,
semplicemente, non ha senso, la gente tenta di trovare un senso alla sofferenza perché pensare
che  la  sofferenza  sia  gratuita  è  insopportabile”.  Ergo:  “non  sono  contrario  al  divertimento,
ammetto che nella vita possano accadere cose buone e piacevoli”, ma è il dolore a sigillare il nostro
passaggio sulla terra,  “la vita è dolore tanto quanto la morte”,  per questo,  meglio non nascere,
meglio, se si è buoni di cuori,  evitare di arrecare altra sofferenza mettendo al mondo altri  figli
destinati a soffrire.

Per questo, filosofico paradosso, l’Istat corrobora le idee di Benatar: se gli italiani non fanno figli
sono a un passo dall’illuminazione. “David Benatar può essere considerato il filosofo più pessimista
del  mondo”,  attacca  Joshua Rothman,  che   ha  intervistato  l’  anti-natalista    sulle  pagine  del   New
Yorker. Se agli americani le parole di Benatar risuonano nuove, tonanti, tenebrose, per noi vecchi di
cultura sono, però, il ritorno del già detto e del già udito, un valzer un po’ rétro.  Il pensiero di
Benatar, infatti, è del tutto dipendente da Giacomo Leopardi, il quale, nel Canto notturno del
pastore errante dell’Asia, che studiamo quando siamo alti così, si pone le stesse domande del
filosofo sudafricano, ma con decuplicata forza lirica (“Se la vita è sventura/ perché da noi si
dura?”). Di fatto, è proprio Leopardi – che pure non è citato – a costruire l’ossatura del pensierino
ricalcato di Benatar: le domande sul senso del cosmo (“A che tante facelle?/ Che fa l’aria infinita, e
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quel profondo/ infinito seren? Che vuol dir questa/ solitudine immensa?”), la riflessione che “la vita
è  male”,  che  la  sofferenza  comincia  con  la  nascita  (“Nasce  l’uomo  a  fatica…  prova  pena  e
tormento/ per prima cosa; e in sul principio stesso/ la madre e il genitore/ il  prende a consolar
dell’esser nato”) e che dunque è meglio non nascere, perché “è funesto a chi nasce il dì natale”.
Vedete? L’anti-natalista l’abbiamo in  antologia  scolastica,  è  il  più grande poeta  dell’Italia
moderna. D’altra parte, sono stati  anti-natalisti  pure i bravi cristi, i cristiani: gli  encratiti, di
cui parlano Ireneo di Lione e Clemente di Alessandria, ritenevano che il mondo fosse peculiarmente
malvagio,  che  Gesù  Cristo  l’avesse  liberato  e  che  bisognasse  adempiere  alla  sua  opera  non
mettendo più  al  mondo figli,  portando all’estinzione  una  umanità  ormai  benedetta,  ma abietta.
Insomma, questo edonismo del nulla attraversa la storia del pensiero occidentale: a volte l’uomo
non ne può più di se stesso. Ora occorre programmare un incontro tra Silvio Berlusconi, che vuole
vivere fino a 125 anni, e David Benatar, che vorrebbe morire domani.

fonte: http://www.pangea.news/litalia-dei-problemi-demografici-tranquilli-li-risolve-filosofo-
propone-non-figli-vivere-meglio/

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

Esposto al pubblico Little Foot, l’hominine più completo al mondo

dicembre 7, 2017
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Lo scheletro dell’Australopithecus prometheus “Little Foot” in mostra (AP)
Dopo 20 anni di pazienti e attenti scavi, è stato svelato al pubblico lo scheletro dell’hominine più
completo al mondo, nonché il più antico mai trovato in Sud Africa – 3,67 milioni di anni fa. Il suo
nome è Little Foot (“piccolo piede”) perché la sua scoperta era iniziata con quattro piccole ossa di
un piede.
«È uno dei ritrovamenti fossili più straordinari mai fatti nella ricerca delle origini umane. È un
privilegio poter rivelare oggi una scoperta di tale importanza», ha detto il paleontologo Ronald J.
Clarke, che 20 anni fa ha scoperto lo scheletro.
Little Foot, identificato da Clarke come un Australopithecus prometheus, è ora esposto nell’Istituto
di studi evoluzionistici dell’Università di Witwatersrand, a Johannesburg.
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Il paleoantropologo Ron Clarke presenta Little Foot
Little Foot non è il più vecchio scheletro di hominine mai trovato – quell’onore va ad Ardi, vissuto
in Etiopia 4,4 milioni di anni fa. Ma Little Foot è molto più completo di Ardi, e potrebbe fornire più
informazioni:  come si  muovevano,  come apparivano.  L’analisi  isotopica  dello  smalto  dei  denti
fossilizzati  potrebbe  descrivere  l’ambiente  in  cui  viveva  e  il  cibo  che  mangiava.  Little  Foot  è
relativamente  piccola,  alta  circa  135 centimetri.  La  struttura  pelvica,  la  faccia  e  i  denti  hanno
determinato che lo scheletro era femminile. Si pensa che potesse essere una giovane ragazza che
morì cadendo in una buca nelle caverne sottostanti. La sua sola presenza in quel sito suggerisce che
gli hominini si fossero spinti in Africa più lontano di quanto si pensasse. È inoltre il primo scheletro
che consente un confronto tra la lunghezza del braccio e della gamba in un singolo individuo. Le
sue gambe erano più lunghe delle braccia, il che dimostra quanto fosse molto più simile agli uomini
che alle scimmie antropomorfe. Camminava eretta e probabilmente viveva sugli alberi.
Lo scheletro fossilizzato   era stato trovato nelle grotte di Sterkfontein non lontano da Johannesburg,
più di 20 anni fa. Clarke fu avvertito della sua presenza nel 1994 grazie alle ossa dei piedi e delle
gambe trovate dai minatori anni prima, ma fu solo nel 1997 che il resto dello scheletro fu trovato,
nelle profondità della caverna. Il suo scavo è stato lento perché era incastrato in un tipo di roccia
chiamata breccia; solo nel 2012 si finì di rimuovere i grossi blocchi di breccia dalla grotta. Nel
frattempo, in un laboratorio, un gruppo di esperti aveva cominciato a togliere con cura la breccia
dallo scheletro. «I miei assistenti e io abbiamo lavorato molto per pulire accuratamente le ossa dai
blocchi di breccia e ricostruire lo scheletro completo», ha detto Clarke. Diversi ricercatori di tutto il
mondo stanno attualmente studiando lo scheletro per saperne di più. I loro studi scientifici sono
attesi nei prossimi anni.
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(Daily Mail)

Ron Clarke davanti a Little Foot (Università di Witwatersrand)
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(University of the Witwatersrand)

Nel 1997 i due assistenti di Clarke – Stephen Motsumi e Nkwane Molefe – riuscirono a trovare lo 
scheletro nelle grotte di Sterkfontein dopo due giorni di ricerche.
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La grotta di Silberberg (Laurent Bruxelles, Inrap)
Science Alert
Università di Witwatersrand

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/12/07/esposto-al-pubblico-little-foot-lhominine-piu-completo-
al-mondo/

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

Fermi tutti: cos’è il “gelicidio”?

È una parola che esiste davvero e indica un preciso fenomeno atmosferico: e non ha niente a che 
fare con la morte e le altre parole che finiscono in -cidio

“Gelicidio” è una parola italiana che la maggior parte delle persone non usa con grande frequenza, 
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ma che i giornali hanno deciso di utilizzare in questi giorni di freddo e prime nevicate, 
probabilmente per le stesse ragioni sensazionaliste per cui “bomba d’acqua” è stato sostituito a 
“temporale”. Nonostante l’assonanza con parole come “omicidio” o “femminicidio”, la parola 
“gelicidio”   indica semplicemente un fenomeno atmosferico “per il quale l’acqua piovana, cadendo 
con temperatura inferiore a 0 °C (ma ancora liquida per soprafusione), si congela rapidamente a 
contatto degli oggetti colpiti, rivestendo tutto di ghiaccio liscio e limpido”. Ma ecco, “gelicidio” 
non è sinonimo di nevicata.
Il fenomeno del gelicidio in Italia è piuttosto raro, ma nelle regioni del Nord non è impossibile che 
si verifichi. Per la maggior parte delle persone la sua manifestazione più comune è quella legata al 
ghiaccio che si forma sui vetri e le carrozzerie delle auto dopo una pioggia invernale. Si parla di 
gelicidio, però, solo se il ghiaccio si è formato in certe precise condizioni e se appare come un 
sottile strato di vetro (altri nomi del fenomeno indicati dall’enciclopedia Treccani sono infatti 
“vetrone” e “vetrato”).

 
L’assonanza con “omicidio” e le altre parole che finiscono in “-cidio” è solo una coincidenza. Il sito
dell’enciclopedia Garzanti spiega che gelicidio   deriva dalla parola latina   gelicidĭu, che a sua volta è 
un composto di gĕlu – che significa “gelo” – e il suffisso –cidĭum, che deriva da cadĕre e significa 
“cadere”. Il suffisso italiano “-cidio”, invece,   deriva dal latino   caedĕre, che significa “uccidere”.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/11/gelicidio-significato/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Fedele alla Linea
 

Una conversazione con Massimo Zamboni, ex chitarrista di CCCP e CSI.

                                         Alberto Campo                          è cronista di 
musica e progettista culturale. Collabora con “la Repubblica”, “Il Mucchio Selvaggio” e “Il 
Giornale della Musica”. Cura la rassegna “Transiti” e il festival “Distretto 38” a Trento. Nel 1997 
ha pubblicato per Giunti il racconto biografico “Fedeli alla linea: dai CCCP ai CSI”. 

 

Il cerchio si chiude tornando a casa, giovedì 7 dicembre a Reggio Emilia, anche 
perché: “Lì vicino, a Cavriago, c’è l’unico monumento a Lenin rimasto in piedi nel mondo 
occidentale”. Era stato aperto esattamente un mese prima, in occasione del centenario della 
Rivoluzione d’Ottobre, al teatro Augusteo di Napoli. Altra opzione non casuale: “Abbiamo scelto 
Napoli per il giorno dell’anniversario perché è l’unico posto in Italia da cui è passato Lenin, tra il 
1910 e il 1911, quando andò a Capri per incontrare Maksim Gorkij in esilio, proponendogli di 
fondare il movimento bolscevico”, spiega Massimo Zamboni, ideatore e fulcro dello spettacolo I 
soviet + l’elettricità. L’apice emotivo dell’intera messinscena è raggiunto durante la lettura di un 
suo testo intitolato Gloria gracile: sullo schermo di fronte a lui – seduto, spalle alla platea – 
scorrono intanto le immagini di un cero raffigurante il volto di Lenin che, ardendo, lentamente si 
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liquefa.
Era venuto il momento di usare una candela votiva che conservavo da 20/25 anni. Riprenderla 
mentre, bruciando, si scioglie, racconta di qualcosa che è andato perduto: non intendo le falci e i 
martelli, né le bandiere rosse o i pugni chiusi, ma l’idea della liberazione, di poter prendere in mano
la propria vita. Perciò il nostro Lenin non poteva essere di granito, di marmo o di acciaio: 
rappresentarlo in cera lo rende umano e fragile, e vederlo sciogliere davanti ai tuoi occhi, mentre la 
mia lettura culmina nella frase ‘Siamo stati folli a consegnarci ai traditori’, ha moltissimo senso, 
secondo me. Non a caso è il momento forte dello spettacolo: volevo far piangere il pubblico, 
raffigurando un mondo estintosi subito dopo che ne erano state pronunciate le parole fondative. 
Eppure noi veniamo da quel mondo, lo abbiamo conosciuto e attraversato.
Conosco Massimo da una vita: 33 anni, per essere precisi. Il primo incontro coincise con un altro 7 
novembre: era il 1984 e il Big Club, locale da ballo e di concerti a Torino, ospitava il debutto 
cittadino dei CCCP Fedeli alla Linea. “Ricordo perfettamente quella sera: grande com’era, il Big 
sembrava vuoto. Un senso di sproporzione elettrizzante. E tuttavia riuscimmo lo stesso a 
impressionare il pubblico, tant’è vero che il successivo concerto torinese, al Tuxedo, fu strepitoso. 
Era la prima volta che ci affacciavamo fuori dall’Emilia, con la sfacciataggine, la forza e la 
presunzione che esprimevamo per mascherare la nostra fragilità”. Avevano esordito da poco su 
disco con il 45 giri Ortodossia, quello con dentro gli inni originari: Spara Jurij, Live in Pankow, 
Punk Islam. Condensato in 12 minuti scarsi di musica, c’era già tutto o quasi, in un’istantanea che 
immortalava passato, presente e futuro. Il punk e Berlino, l’Emilia filosovietica e la suggestione 
islamica. In particolare, quest’ultima intuizione – suscitata dall’enclave turca a Kreuzberg, nella 
quale si erano imbattuti Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti durante l’estate del 1981 a Berlino, 
dove si erano incontrati casualmente, benché fossero entrambi reggiani – si è rivelata con l’andare 
del tempo folgorante. “Per noi allora era una novità che entrava nelle nostre vite: mi sembrava che 
la comunità turca a Berlino e i primissimi maghrebini a Reggio Emilia rappresentassero un grande 
arricchimento”.
Ai giorni nostri, con tutto ciò che è accaduto nel frattempo, il vocabolo “Islam” occupa uno spazio 
conflittuale nel discorso politico. Che cosa è andato storto? “La differenza si misura adesso sulle 
frontiere, perciò nello spettacolo ho cambiato il testo di Radio Kabul, trasformando il ‘possibile’ 
dell’originale in ‘impossibile’: allora era immaginabile partire da Reggio e arrivare fino al Mar 
Giallo, ora non più. Quello che rimane oggi dell’Islam è un’idea d’inaccessibilità, a dispetto del 
fatto che sia ormai parte del nostro mondo. Fortunatamente io non leggo i giornali, non guardo la 
televisione e non ascolto la radio: ciò mi permette di conservare una dose del candore originario che
non può essere scalfita dalla propaganda occidentale. E comunque è noto che buona parte dei 
problemi in Medio Oriente sono stati causati da noi”. Da quali fonti trai le informazioni, allora?
Non trovo che di questi tempi l’informazione sia un arricchimento. Fino a un certo punto della 
storia gli uomini non avevano necessità dei media per avere notizie di quello che accadeva nel 
mondo: scoppiavano le guerre, arrivavano gli eserciti invasori, ti trovavi in trincea e non sapevi 
perché. Nascevano i bambini e morivano gli animali. Quanto a me, tengo le antenne aperte, avendo 
la fortuna di svolgere un mestiere privilegiato che mi porta spesso in giro: dunque gli stimoli non mi
mancano.
Questa attitudine allo stare appartato gli ha fatto scegliere una vita rurale: con la famiglia, Massimo 
Zamboni vive in una casa colonica sulla collina di Carpineti, dove si stabilì nel 1994. A quel punto i
CCCP – la cui funzione simbolica si era consumata con la caduta del Muro di Berlino – non 
esistevano più da quattro anni, mentre aveva appena compiuto il primo passo discografico – l’album
Ko de mondo – la formazione nella quale si era evoluta l’avventura artistica di Zamboni e Ferretti, il
Consorzio Suonatori Indipendenti, brevemente CSI (medesimo acronimo della comunità degli stati 
post sovietici fondata l’8 dicembre 1991). L’apoteosi arrivò nel 1997, legittima ma inaspettata: 
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Tabula rasa elettrificata raggiunse il vertice dell’hit parade nazionale. Un successo che concorse 
però a incrinarne l’equilibrio, spezzando infine la partnership tra Ferretti e Zamboni. Una 
separazione netta e dolorosa. Tanto che sono occorsi 16 anni prima che i due si ritrovassero in 
pubblico sul medesimo palco: è accaduto in un altro 7 novembre, era il 2015. “Davvero era il 7 
novembre?”, ribatte sorpreso. Fu al teatro “Romolo Valli” di Reggio Emilia, per la presentazione 
del suo romanzo L’eco di uno sparo. Continua a considerarlo “un fratello”, esprimendo tuttavia 
“totale disaccordo” sulle scelte religiose e politiche da lui compiute di recente. Come faccio a 
eliminare l’idea di Ferretti dalla mia testa? È una persona con cui ho avuto un rapporto molto 
profondo, non replicabile con altre, ma come quasi tutte le storie non poteva durare per sempre. Io 
continuo a cantare le canzoni che abbiamo scritto insieme e lo stesso fa lui: si tratta di un’assenza 
così importante da diventare presenza. Perciò Ferretti ricompare inevitabilmente nelle storie che 
racconto, come in Nessuna voce dentro: non pensavo di finire il libro in quel modo, poi però la 
scrittura mi ha portato lì.
Allude al volume pubblicato in primavera da Einaudi. Lo apre una citazione da Fuga senza fine di 
Philip Roth: “Non ho inventato, né aggiustato nulla. Ormai non si tratta più di creare. L’essenziale è
ciò che si è osservato”. “Vale in senso letterale: a me non piace inventare storie, non apprezzo i 
romanzi d’invenzione, dove attribuisci ai personaggi nomi e cognomi e li manovri in un certo 
ambiente per determinate azioni. Ci sono ovviamente grandi capolavori, di fronte ai quali t’inchini, 
dove i personaggi sono più vivi delle persone in carne e ossa, ma preferisco partire dalla 
concretezza di quello che è successo e conosco, dunque dalla mia esperienza individuale. Mi 
sembra sia uno scambio equo con il lettore, offrire sé stessi come soggetto narrato, senza inventare 
niente ma avendo consapevolezza che la scrittura è in sé già un’invenzione. Raccontare ciò che è 
accaduto effettivamente affida alla capacità del narratore il compito di renderlo plausibile e dargli 
un senso”. E aggiunge:
A dispetto della millantata libertà attuale, ognuno di noi ha dei limiti, cosa che considero sacrosanta.
Io continuo a muovermi in un orizzonte mentale che comprende i luoghi in cui ha fatto tappa il mio 
cammino: da Berlino all’Unione Sovietica, e da lì all’Emila e alla Mongolia. È una catena che si 
dipana da Ortodossia in avanti: mi rendo conto che si tratta di una geografia ristretta rispetto al 
mondo, ma mi domando che senso avrebbe per me parlare del Sudamerica o dell’Australia. Gli 
scrittori che amiamo di più sono quelli che s’identificano chiaramente con una storia: Roth e il 
crollo dell’impero austroungarico, oppure Faulkner e la contea a sud del Mississippi. Non ritengo 
che l’eclettismo sia una grande virtù.
Per certi versi, I soviet + l’elettricità sintetizza la multiforme identità artistica di Massimo Zamboni,
a cominciare dal “teatro musicale” dei CCCP, che furono tutt’altro da una band tradizionalmente 
intesa. “È una modalità espressiva che abbiamo affermato allora e quindi fa parte del mio 
patrimonio genetico. Non c’era stata più occasione di ricalcarla, però: con i CSI non era il caso e 
nessuno dei miei vari progetti successivi me l’aveva fatta venire in mente. Uno spettacolo legato a 
un’idea complessa quanto quella dei soviet, in cui convivono celebrazione e paura della 
celebrazione, richiedeva invece una gamma espressiva più ampia. In tutti questi anni avevo 
frequentato i singoli elementi che la compongono, dalla musica alle letture e all’uso dei filmati, ma 
questa volta ho ritenuto fosse necessario metterli in scena tutti insieme. È come se avessi 
condensato le esperienze fatte in 35 anni, lasciandomi guidare esclusivamente dall’istinto”.
Confrontando la prima apparizione torinese dei CCCP, di cui parlavamo in precedenza, e il nuovo 
spettacolo, quali sono – per usare il vostro linguaggio dell’epoca – le “affinità” e quali le 
“divergenze”? “Citando William Blake, potrei dire che quello era il canto dell’innocenza e questo 
viceversa dell’esperienza. Intanto il mondo cui guardavamo è cambiato: lo abbiamo visto implodere
ancora come CCCP, osservando poi le trasformazioni successive. Ed è cambiato anche lo sguardo: 
allora c’era una fascinazione essenzialmente estetica, poco consapevole, derivata dal luogo in cui 
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abitavamo, mentre adesso – oltre a una maggiore consapevolezza – c’è un’etica. Trovo risposte alla 
mia necessità di vita in quegli avvenimenti molto più di quante me ne offra il mondo occidentale, 
dove non vedo speranza di futuro. Perciò credo che sia tuttora salutare rivolgere lo sguardo a est, a 
prescindere dalla reggenza attuale e dal disastro politico e civile che l’accompagna”.
L’allestimento è imponente: al palco centrale corrispondono due tribune laterali più basse, l’uno e le
altre con schermi frontali su cui scorrono le immagini (da filmati dell’era sovietica a scorci di 
guerra a infrarossi, durante Radio Kabul), mentre gli otto personaggi compaiono in scena abbigliati 
in divisa. Oltre a Zamboni, Angela Baraldi, Max Collini (già voce recitante negli Offlaga Disco 
Pax, dei quali viene ripresa Palazzo Masdoni: elegiaca rievocazione del luogo che ospitava la 
storica sede del Partito Comunista Italiano a Reggio Emilia), Cristiano Roversi, Erik Montanari, 
Simone Filippi, Simone Beneventi e Fatur, “artista del popolo” nei CCCP. Dal repertorio di questi 
ultimi proviene una buona metà del contenuto musicale, dall’iniziale Manifesto (“I soviet più 
l’elettricità non fanno il comunismo…”, smentendo Lenin) alla conclusiva A Ja Ljublju SSSR 
(modulata sulle note dell’inno sovietico), con scampoli di CSI (Cupe vampe, Unità di produzione) e
del corredo da solista di Zamboni (Spia delle cooperative, Breviario partigiano). L’apertura è 
segnata da una citazione di Nadežda Mandel’štam, tratta da L’epoca e i lupi: “Bisogna parlare 
sempre delle stesse cose, finché non venga a galla ogni sventura e ogni lacrima, finché non 
diventino chiare le ragioni di ciò che è stato e continua a essere”.
È una frase che mi piace molto. In genere tendiamo ad andare avanti patteggiando con la necessità 
di dimenticare, ma credo ci siano degli avvenimenti su cui occorre riflettere costantemente, perché 
contengono dati essenziali per lo sviluppo della razza umana: penso all’idea del riscatto e 
dell’emancipazione individuale e collettiva. Nadezda Mandel’stam e suo marito pagarono un prezzo
altissimo per questa riflessione continua: lui è morto in un lager sovietico e lei, imparandole tutte a 
memoria, ha tramandato fino a noi le sue poesie. L’ho messa all’inizio perché volevo che il 
pubblico entrasse subito nella dimensione della memoria, come in una forma di raccoglimento: 
perciò c’è il buio e la prima musica è una marcia funebre in onore di tutti i morti di quella 
rivoluzione.
L’effetto d’insieme è al tempo stesso solenne e malinconico. Eppure lo spettacolo non cade nella 
trappola della nostalgia, la più ovvia e pericolosa. Zamboni ne racconta così movente e genesi: 
“Avendo suonato in gruppi come CCCP e CSI non potevo non confrontarmi con il centenario della 
Rivoluzione d’Ottobre. È un’idea che ho covato a lungo in totale solitudine, sapendo che mettere in 
gioco cose simili comportava la possibilità di una rovinosa caduta senza rete. Anche se per 
prepararlo sarebbero occorsi sei mesi in più, alla fine ne sono soddisfatto: non è un rito 
pateticamente celebrativo, con le bandiere rosse e i pugni chiusi, né una pantomima dei CCCP, si 
sforza invece di affrontare quegli argomenti mettendoli in relazione con la nostra attualità per capire
che cosa è rimasto di allora dentro di noi, se può servire per il presente e il futuro. Non è un ‘bello 
spettacolo’, lo considero qualcosa di più. Lavorandoci, mi sono reso conto di quale capacità di 
cancellazione sia stata messa in atto in Italia negli ultimi due o tre decenni: parole come ‘utopia’ o 
‘emancipazione’ sono completamente scomparse dal nostro vocabolario quotidiano”.
E descrivendone l’intenzione, dice: “Abbiamo messo in piedi un comizio musicale: è un palco 
politico e noi abbiamo un contegno da comitato centrale, più che da musicisti o cantanti. Volevo che
uscissimo tutti dal nostro comodo ruolo abituale, agendo piuttosto da attori o performer, perché non 
siamo in scena per suonare ‘belle canzoni’, abbiamo semmai il compito di simboleggiare le parole 
che pronunciamo. Lo stesso impaccio fisico di essere vestiti in quel modo è funzionale a prevenire 
qualsiasi gesto ‘rockettaro’ da concerto”.
Gli domando se lungo l’itinerario (dopo Napoli, sono venute Firenze, Bologna e Udine) siano 
affiorati aneddoti degni di essere ricordati. Risponde: “A Udine c’è stata una specie di 
contestazione: un futuro candidato sindaco della destra ha distribuito un volantino in cui accusava il
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comune di aver patrocinato uno spettacolo che celebra cento milioni di morti per mano comunista”. 
Già che siamo entrati nel territorio dell’attualità politica, gli chiedo quale opinione abbia della 
diaspora in atto nella sinistra italiana, in particolare ripensando alla frase di Pasolini sul “candore” 
del PCI citata nel corso dello spettacolo.
Sono molto legato a quel candore: era un partito insieme forte e ingenuo, dove si mescolavano le 
vite di milioni d’individui, con uno slancio eccezionale alla partecipazione. Sono emiliano e ho 
visto incarnarsi quello spirito in tantissime persone, gente che ha dedicato il tempo libero, le energie
e la vita stessa al partito nella speranza che il mondo potesse migliorare. Credo che quel tipo di 
candore sia l’unica possibilità che abbiamo per condurre un’esistenza decente. Le beghe attuali non 
hanno niente a che fare con quella storia. Se quella è la politica, a me non interessa affatto: un 
apparato che non sa che farsene delle nostre vite, anziché una scienza per regolare i rapporti fra gli 
uomini.
Non tutti sanno che fra il 2004 e il 2009 Zamboni è stato assessore alla cultura del comune di 
Carpineti: che senso hai tratto da quell’esperienza? “In realtà ancora non l’ho metabolizzata del 
tutto, ma è stata molto deludente: l’avevo cominciata con grande entusiasmo, per poi sentirmi 
sempre più imprigionato nelle maglie di un meccanismo opaco, cosa che non riguarda le persone 
con cui lavoravo o il comune di Carpineti in sé, ma la fisiologia della politica in Italia, che tende a 
impedire qualsiasi forma di partecipazione ed esclude i cittadini dai processi amministrativi”.
Rimane ora semplice cittadino di quel territorio, assorbito dalla vita in cascina, regolata da ritmi 
incomprensibili da chi vive in città: “Citando Nietzsche, che sto leggendo grazie a mia figlia 
studentessa al liceo, è ‘l’eterno ritorno dell’uguale’: ogni anno somiglia all’altro e le stagioni sono 
sempre quelle, ma si dilatano o si restringono. Avendo gli animali e le piante, mi trovo nella 
condizione di poter verificare il ciclo della natura. E con gli anni ho imparato a fare più cose con 
maggiore rapidità, organizzando il tempo. L’attività da contadino è la parte più facile della mia vita: 
è l’altra a essere complicata”. E in che maniera si conciliano, allora? “Ciascuna rafforza l’altra. 
Quando sono sul palco ho bisogno di sapere che ne posso scendere, dovendo magari il giorno dopo 
spalare letame. Allo stesso modo, per alzare ogni tanto la schiena, è utile sapere di dover offrire il 
proprio pensiero agli altri: non è mia intenzione chiudermi in un piccolo paradiso individuale, o 
purgatorio che sia”. Come cercava di spiegarmi una volta: “Non so neanch’io precisamente quale 
sia il mio mestiere: ne faccio cinque o sei, e nessuno bene. Alla fine sono più che altro musicista, 
ma domani chissà: ho questo cervello cannibale che ancora non mi dà in pace…”.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/fedele-alla-linea/

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

Non fermate l’hate speech sulla poesia
di   Simone di Biasio pubblicato giovedì, 7 dicembre 2017

(Immagine: John Baker via Unsplash)

«Parlo del vizio di leggere o di recitare ad altri i componimenti propri: il quale, essendo 
antichissimo, pure nei secoli addietro fu una miseria tollerabile, perché rara; ma oggi, che il 
comporre è di tutti, e la cosa più difficile è trovare uno che non sia autore, è divenuto un flagello, 
una calamità pubblica, e una nuova tribolazione della vita umana». Se non svelassi l’autore, la 
constatazione sembrerebbe scritta domani, e farebbe anche parecchio sorridere. Però una paresi 
mista a mestizia ci prende scoprendo che a scriverla fu Giacomo Leopardi, mentre studiava le 
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lingue, le stelle e l’infinito. La citazione è contenuta nel libro postumo “Pensieri”, edito nel 1845 
grazie all’amico Ranieri. È desunta da un altro volume che ha un titolo ancora più paradigmatico: 
Come smettere scrivere poesia (Lithos). È del 2011, qualche anno prima del recente Odiare la 
poesia (Sellerio) di Ben Lerner, ed è peraltro scritto efficacemente da un italiano, il professore 
Francesco Muzzioli. Irriverenza e concretezza sono alla base di un libro esilarante e imprescindibile
per (non) prendersi sul serio. «Le statistiche ci parlano di 12.000 casi. Accertati: perché poi 
potrebbero essercene tanti, altrettanti, casi rimasti nascosti oppure sul punto di esplodere. (…) La 
chiamerò “tabe poetica” per imitazione dalla “tabe letteraria” di Gozzano, il quale già un secolo fa 
riscontrava la malattia». I malati sono proprio i poeti nell’epoca degli influencer in cui il «Il fattore 
patogeno è da cercare nel privato».
Un tempo fecondo, questo, per l’hate speech sulla poesia. Secondo Ben Lerner
I grandi poeti sfidano i limiti delle poesie reali, sconfiggono strategicamente o quantomeno 
sospendono quella realtà, a volte smettono del tutto di scrivere e vengono onorati per il loro 
silenzio; i pessimi poeti lasciano inconsapevolmente intravedere un barlume di possibilità virtuale 
grazie alla loro assoluta incapacità; i poeti d’avanguardia odiano le poesie perché restano poesie 
invece di diventare bombe; e i nostalgici odiano le poesie perché non fanno più ciò che loro, a torto,
sostengono facessero un tempo. Sotto il termine “poesia” si raccolgono una serie di richieste 
interconnesse: quella di sconfiggere il tempo, di fermarlo con grazia; di esprimere l’individualità in 
modo che possa essere riconosciuto socialmente o, come in Whitman, di raggiungere l’universalità 
diventando irriducibilmente sociali, non più persone ma tecnologie nazionali; di sconfiggere il 
linguaggio e la scala di valori della società esistente; di proporre una misura del valore che vada al 
di là del denaro. Ma una cosa che tutte queste richieste hanno in comune è che non potranno mai 
essere esaudite dalle poesie materialmente esistenti. Odiare le poesie reali, quindi, è spesso un modo
paradossale, ancorché a volte inconsapevole, di testimoniare la persistenza dell’ideale utopico della 
Poesia, e in questo senso anche le geremiadi sono un modo di difenderlo.
Quanti hanno odiato il bambino in piedi sulla sedia a natale pronto a declamare versi in rima dal 
dubbio valore artistico? In quanti siamo stati quel bambino? Forse a questo si riferisce Lerner 
quando scrive che «La crudeltà della logica poetica è tanto più dolorosa in quanto fin da piccoli ci 
hanno insegnato che siamo tutti poeti in virtù del semplice fatto di essere umani» e che in fondo 
«C’è imbarazzo nei confronti del poeta – non sei capace di trovarti un lavoro vero e lasciarti alle 
spalle queste bambinate? – ma c’è anche imbarazzo da parte del non poeta, perché dover ammettere
la propria totale alienazione dalla poesia stride contro l’antica associazione fra la poesia e l’identità 
umana». Astio? No, è profondissimo rispetto. Come quando si ama un dio per un qualche prodigio, 
ma non si riesce perfettamente a mal volerlo quando tale prodigio non si avvera, o persino accade il 
suo contrario. «I poeti sono bugiardi non perché, come dice Socrate, possono ingannarci col potere 
delle loro imitazioni, ma perché definirsi poeta implica che si sia in grado di superare la logica 
crudele del principio poetico, e invece non è possibile. Si possono solo comporre poesie che, se lette
con perfetto disprezzo, creano uno spazio per la Poesia autentica destinata a non manifestarsi mai».
Certo che la poesia è incredibile, nonostante «Molta più gente si trova d’accordo sul fatto di odiare 
la poesia di quanta concordi nel definire cos’è». Tanto che tre autori così lontani tra loro si sono 
trovati a scrivere quasi le stesse pagine. Il terzo in causa è Alexander Pope, che nel 1728 pubblicò il 
“Perí Bathous”, ovvero “L’arte di toccare il fondo in poesia”, oggi riproposto da Adelphi col titolo I
bassifondi della poesia. Pope si diverte molto: «La poesia non è altro che una secrezione naturale o 
patologica del cervello. Così come non mi sognerei di impedire d’un tratto a un raffreddore di avere
il suo corso o di asciugare le suppurazioni del mio simile, allo stesso modo non posso ostacolare la 
sua necessità di scrivere». Perdipiù intravide il futuro: «Temo che molte poesie non siano altro che 
le innocentissime composizioni di qualche ministro». Viene in mente qualcuno? Esatto. Infine 
propone una classificazione di “zoo-poeti” da appendere in cameretta o all’università:
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1. I pesci volanti, gli scrittori che ogni tanto riescono a sollevarsi sulle loro pinne e a guizzare fuori 
dalle profondità;
2. Le rondini: autori che svolazzano di continuo su e giù, sfiorando la superficie, e sfruttano tutta 
la loro destrezza nell’acchiappare le mosche;
3. Gli struzzi sono coloro che riescono di rado a staccarsi dal suolo, a causa della loro pesantezza;
4. I pappagalli ripetono le parole altrui;
5. I tuffetti sono quegli autori che rimangono a lungo nascosti sott’acqua e poi rispuntano qua e là 
dove uno meno se l’aspetta;
6. Le focene sono creature grosse e impacciate. Vivono in mezzo ai più grandi tumulti e alle 
tempeste, ma quando si mostrano alla luce del sole – il che succede di rado – si rivelano soltanto 
dei brutti mostri informi;
7. Le rane sono colore che non sanno né camminare né volare, ma che saltano e balzano al primo 
cenno di ammirazione;
8. Le anguille sono quegli autori oscuri che, pur essendo assai agili e disinvolti, si avvolgono nel 
loro fango;
9. Le tartarughe, lente e fredde, sono amanti dei giardini, come gli scrittori bucolici.
Wallace Stevens scrisse che «Il denaro è una sorta di poesia», e c’è da credergli. Ma è vero anche il 
contrario, cioè che la poesia è una sorta di denaro. Anche secondo Muzzioli «La speculazione 
finanziaria non è certo meno immateriale della poesia, i trucchi dell’amministrazione non meno 
inventivi». Guardando le opere dell’artista Justine Smith, si può comprendere meglio questo 
concetto. In fondo il denaro è solo carta, o meglio: ci siamo accordati sul fatto che decreti il valore 
di un pezzo di carta. E i versi non fanno lo stesso? La poesia è una sorta di discorso, parafrasando 
Stevens, eppure siamo d’accordo che essa imprima un valore maggiore al discorso, alle parole che 
compongono quel discorso (le parole sono la cellulosa del denaro). Peraltro la “mediocritas” di cui 
tanto s’è parlato nel mondo latino era sempre “aurea”, come il denaro. Per questo Pope si chiede: 
«Perché mai la freddezza e l’aurea mediocritas, qualità così amabili in un uomo, sono tanto 
disprezzate in un poeta?».
E se un magnate è noto su tutto il pianeta per le sue ricchezze, al contrario «La poesia rende famosi 
senza l’esistenza di un pubblico, una forma astratta o embrionale di fama», annota Lerner, seppure, 
risponde Pope, «Chi è dotato di genio potrà realizzarlo [il poema] con facilità, ma la vera abilità sta 
nel comporlo quando se ne è privi» perché «L’oscurità infonde un’aura portentosa e una certa 
dignità oracolare in un testo privo di significato». Che è un po’ come un arricchirsi con illeciti. «È 
proprio per la natura contraddittoria del mestiere poetico – è sia qualcosa di meno che qualcosa di 
più di un lavoro reale, la sua utilità dipende dalla sua mancanza di utilizzi pratici – che guardiamo 
con imbarazzo e disprezzo il lavoro del poeta», continua Lerner, mentre Muzzioli s’inserisce 
nell’hate speech a gamba tesa:
La poesia di per sé sarebbe una attività e quindi un fare (come dice il suo stesso etimo greco, 
derivante dal verbo poiein): il suo stravolgimento patologico consiste nel vedervi una sostanza, il 
“poetico” in quanto tale, che assumerebbe alcuni caratteri e non altri (privatezza, espressione, 
interiorità, sentimento, ecc.). E, a quel punto, scoppia l’idea che la poesia esista prima ancora che 
sia scritta, sia un modo di essere che contraddistingue una persona, il Poeta con la maiuscola, 
spiritualmente intenso, sensitivo, errante, ai limiti della santità.
Perché, ad essere onesti, «Guardiamoci intorno e osserviamo chi ammira la poesia: vedremo allora 
che se sono pochi quelli che apprezzano il Sublime, l’Infimo invece ha una risonanza universale ed 
è alla portata di tutti», sottolinea Pope. Come si scampa a questa pestilenza? Prestando molta 
attenzione alla metafora, che etimologicamente significa proprio “portare oltre”, dunque un 
potenziale agente patogeno, perché «diventa visionaria ed è quindi ammessa soprattutto quando la si
suppone involontaria. Il poeta non è stato lì a cercarla, è venuta da sé (per l’appunto come un’aria 
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che soffia: ecco i germi dell’infezione, le correnti, ecc. – mi raccomando, coprirsi bene)». E, a 
proposito di metafore, in un articolo così scriveva Giorgio Manganelli:
Leggendo poesie brutte si prova un senso di sollievo. Ci accorgiamo che la piega degli avvenimenti
ci stava inclinando a scrivere come quella. Trovarcela davanti già scritta, è come trovarci tra i 
piedi il figlio che dovevamo partorire – quello con il viso storto e la bocca balbuziente. Ci ha 
pensato il cinesino che vende le cravatte. Noi siamo liberi. Useremo antifecondativi. La poesia 
brutta è sempre molto tenera o molto dotta. (…) Otto decimi della poesia moderna ci dimostrano 
che si può essere sciocchi in un modo non solo signorile, ma incredibilmente complicato. 
Credevamo che tale complicazione implicasse intelligenza. La scoperta che non è così ci dimostra 
che abbiamo un altro mezzo per sfuggire alla follia. (…) Taluni, invece di scrivere una poesia, si 
sono buttati dal quinto piano. Un gesto metaforico.
Simone di Biasio

Simone di Biasio è laureato in editoria e giornalismo alla Sapienza di Roma. Per Mimesis ha 
pubblicato il primo saggio in Italia sulla radiovisione col titolo Guardare la radio. Ha scritto due 
libri di poesia, Assenti ingiustificati (Premio A. Gatto) e Partita Penelope. È tra i fondatori 
dell’Associazione “Libero de Libero”, che organizza il Festival poetico “verso Libero” e il premio 
nazionale di poesia “Solstizio”. Giornalista, scrive per Il Tascabile e Doppiozero. Ha un blog: 
unpoetico.com.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hate-speech-poesia/
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Songs Of Leonard Cohen compie cinquant’anni
di   Pierluigi Lucadei pubblicato lunedì, 11 dicembre 2017

“Leonard Cohen è una delle persone in cui, per qualche istante, mi sarebbe piaciuto trasformarmi”
(Bob Dylan)

Sono davvero pochi coloro che nella propria arte hanno raggiunto l’eccellenza toccata da Leonard 
Cohen nella scrittura di testi poetici per canzoni. E se tra i tanti album mitologici che nel 2017 
hanno compiuto cinquant’anni – Sgt. Pepper’s dei Beatles, Forever Changes dei Love, i debutti di 
Jimi Hendrix, Pink Floyd, Doors, Velvet Underground – scelgo di celebrare Songs Of Leonard 
Cohen è perché in quel primo album la scrittura era già così limpida e imperfettibile che,se anche la 
carriera di Cohen si fosse chiusa lì, gli avrebbe garantito un posto tra gli immortali della musica. Poi
sarebbero venute Bird On A Wire, Famous Blue Raincot, Chelsea Hotel, Hallelujah e tante altre 
canzoni senza le quali il dialogo con noi stessi sarebbe stato molto più confuso e balbuziente, ma in 
Songs Of Leonard Cohen c’era già tutto il firmamento poetico del canadese, uno scrigno di bellezza 
nel quale, così recita l’adagio popolare, qualsiasi altro autore sarebbe entrato portando in dono il 
proprio canzoniere per avere in cambio un solo verso.
Quando il disco uscì, nel dicembre del 1967, Leonard Cohen aveva già pubblicato due romanzi e 
quattro raccolte di poesie. Soltanto l’anno precedente Judy Collins aveva interpretato una sua 
canzone, Suzanne, nel disco In My Life. Si trattava di una canzone ispirata alla ballerina Suzanne 
Verdal, che viveva con il marito, lo scultore Armand Vaillancourt, nella casa lungo il fiume St. 
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Lawrence dove Cohen era solito recarsi per chiacchierare e bere tè. Ascoltata la versione di Judy 
Collins, lo scopritore di talenti John Hammond convinse Cohen a raggiungerlo alla Columbia per 
preparare il suo primo album, dove a Suzanne si sarebbero affiancate altre nove composizioni 
capaci di dare alla sconfitta e al dolore una luce nuova e rivelatoria. Con l’aiuto del produttore John 
Simon e dei musicisti Chester Crill, Chris Darrow, Solomon Feldthouse e David Lindley del gruppo
Kaleidoscope, nacque Songs Of Leonard Cohen e nulla fu più uguale a prima, nella storia della 
musica folk e nella vita di chi ascoltò il disco. Tutto cambiò anche per Cohen, alle prese con una 
fobia crescente per l’imponderabile contenuto delle sue stesse frasi, tanto che la scrittura breve di un
testo di canzone, che poteva beneficiare di una struttura strofa-ritornello e del supporto di un 
accompagnamento musicale, gli sembrò improvvisamente il modo migliore per calibrare il potere 
delle sue parole, misurarlo e decifrarlo innanzitutto a se stesso. È significativo che dopo quel primo 
album non scrisse più narrativa, ma molti altri album. Il più grande cantautore di tutti i tempi non 
aveva mai pensato di diventare un cantautore e questo è solo uno dei paradossi della sua grandezza.
L’album si apre proprio con Suzanne e con quell’arpeggio di chitarra che ha la forza di schiudere un
intero mondo, fatto di figure ai margini, disperati, mezzi matti e perdutamente innamorati, un 
arpeggio la cui magia non si dissolve al ripetuto ascolto ma resta immutata negli anni; prosegue con
Master Song, Winter Lady, The Stranger Song, Sisters Of Mercy, So Long, Marianne, Hey, That’s 
No Way To Say Goodbye, Stories Of The Street, Teachers, One Of UsCannot Be Wrong.
Sin dalla prima volta che Songs Of Leonard Cohen ha preso posto nel mio giradischi sono rimasto 
affascinato soprattutto da tre di queste canzoni:
1) Master Song, brano dalle atmosfere torbide, pieno di oscure metafore su un rapporto a tre che si 
avventura nei territori di conflitto preferiti da Cohen – forza/debolezza, amore/odio, santità/peccato 
–con alcuni versi indimenticabili: “you wrap up his tired face in your hair/and he hands you the 
apple core/then he touches your lips now so suddenly bare/of all the kisses we put on some time 
before (tu avvolgi la sua faccia stanca nei tuoi capelli/e lui ti porge un torsolo di mela/poi ti tocca le 
labbra improvvisamente spoglie/di tutti i baci che ci siamo dati tempo fa”); “your love is some dust 
in an old man’s cough/who is tapping his foot to a tune (il tuo amore è solo polvere nella tosse di un
vecchio uomo/che tiene il tempo di una canzone col piede)”.
2) One Of UsCannot Be Wrong, una delle mie canzoni preferite dell’intero universo coheniano, 
l’ineluttabilità del mal d’amore raccontata attraverso le tragiche figure del dottore, del santo e 
dell’eschimese, tutte ugualmente fallite nel tentativo di guarire l’inguaribile, cantate con un’ironia 
che dona retroattivamente una luce beffarda a tutto il lavoro: “I lit a thin green candle, to make you 
jealous of me/but the room just filled up with mosquitos (ho acceso una sottile candela verde, per 
renderti gelosa di me/ma la stanza si è riempita di zanzare)”.
3) So Long, Marianne, naturalmente, una delle ballate più note dell’autore. Si tratta di un sublime 
addio ad uno dei grandi amori della sua vita, la modella norvegese Marianne Ihlen, conosciuta 
sull’isola di Hydra nel 1960, anche se un definitivo commiato non si è mai consumato, se nell’estate
del 2016, alla notizia delle gravi condizioni di salute di Marianne, Cohen le scrisse una lettera poi 
resa pubblica, promettendole di raggiungerla di lì a poco. “Marianne, è arrivato il tempo in cui 
siamo entrambi molto vecchi e i nostri corpi cadono a pezzi. Penso che ti seguirò molto presto. Ti 
sono così vicino che se allungassi la tua mano toccheresti la mia”. Cohen è morto il 7 novembre 
2016, appena tre mesi dopo Marianne.
Ricordo quando vidi Leonard Cohen dal vivo a Lucca nel 2008, al suo ritorno su un palcoscenico 
italiano dopo una lunghissima assenza. Il pubblico seguì tutto il concerto educatamente seduto, 
quando partì So Long, Marianne, però, accadde qualcosa, una subdola scarica elettrica attraversò la 
platea e molti, soprattutto signori e signore piuttosto in là con gli anni, si misero in piedi sopra le 
sedie e, occhi chiusi e braccia al cielo, accompagnarono il ritornello con un assurdo trasporto. Mi 
chiesi cosa volesse dire per loro abbandonarsi in quel modo cantando “it’s time that we began to 
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laugh and cry, and cry and laugh about it all again (è ora di cominciare a ridere e piangere, e 
piangere e ridere di tutto ancora una volta)”. Più passa il tempo, mi risposi, e più si riescono a 
meritare i versi di Leonard Cohen, che poco rivelano a chi non ha esperienze di ferite, di suture e di 
lunghe e spesso infinite cicatrizzazioni.
Songs Of Leonard Cohenè un disco per aspiranti suicidi, per amanti traditi e per traditori, totalmente
dissonante rispetto al clima dell’epoca in cui è stato pubblicato, in perfetto controtempo con il 
flower power e l’estate dell’amore. Non è un caso che negli Stati Uniti non ebbe nell’immediato lo 
stesso successo che gli tributò l’Europa, continente delle principali ispirazioni di Cohen, 
l’esistenzialismo e gli chansonnier d’oltralpe, Brel e Ferré su tutti, con le loro giacche e i dolcevita 
scuri, l’intransigente simbiosi di vita e arte, e la pericolosa attrazione per gli abissi dell’animo 
umano.
Se c’è una caratteristica che non sempre fa rima con canzone – specie con quella americana degli 
anni Sessanta – ma che in Cohen non è mai mancata, è il rigore. Non esiste sbavatura in cinque 
decenni di musica, men che meno c’è qualcosa di irregolare, impreciso e difforme da uno splendido 
rigore formale in Songs Of Leonard Cohen, che dimostra l’esistenza di una via alla bellezza fatta di 
severità e serietà, di una glaciale ironia sapientemente mascherata. Nick Cave, Stuart Staples, Jeff 
Buckley, Bill Callahan, Will Oldham, David Pajo, Antony Hegarty sono solo i primi che mi 
vengono in mente tra i tanti autori che non sono saliti indenni sulla tower of song. E poi quel figlio a
cui Cohen non ha fatto in tempo a rivolgere nemmeno una parola, Kurt Cobain: l’icona degli anni 
Novanta confessava di ascoltarlo quando si sentiva giù in cerca di un’impossibile terapia e cantava 
di volere addirittura reincarnarsi in lui in una delle sue canzoni più famose: “give me a Leonard 
Cohen afterworld/so I can sigh eternally (dammi un aldilà alla Leonard Cohen/così che io possa 
sospirare in eterno)”.
Si parla spesso a sproposito di poesia in riferimento agli autori di canzoni, e il risultato che si 
ottiene è un levarsi di mugugni, disapprovazioni e proteste. Non è poesia, è il refrain dei detrattori 
del valore letterario del testo di una canzone. Non è un poeta, è stato ripetuto allo sfinimento 
allorché l’Accademia di Svezia ha deciso di premiare con il Nobel Bob Dylan. Ma ogni volta arriva 
anche il momento in cui immediatamente tutte le proteste si zittiscono e i mugugni diventano 
espressioni di ammirazione: accade quando qualcuno fa il nome di Leonard Cohen.
Perché ha liberato ogni altro autore di canzoni dalla responsabilità di dimostrare di essere anche un 
poeta. Perché ha detto tutto quello che ognuno sognerebbe di dire riguardo l’amore e l’odio in un 
unico assoluto verso. Perché ha costruito la sua torre della canzone senza costruire al contempo un 
personaggio, facendosi beffe del culto della personalità con una smorfia sardonica. Per questo e 
molto altro la musica e la letteratura devono un enorme grazie a Leonard Cohen e al suo primo 
indimenticabile album.
Pierluigi Lucadei

Pierluigi Lucadei, marchigiano, è nato a San Benedetto del Tronto nel 1976. Giornalista, critico 
musicale e scrittore, collabora con «Il Mucchio Selvaggio», ilmascalzone.it e «Rivista Undici». 
Suoi racconti sono apparsi sulle riviste «Cadillac» e «Achab». Ha pubblicato «Ascolti d’autore» 
(Galaad, 2014) e «Letture d’autore» (Galaad, 2016).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/songs-of-leonard-cohen-compie-cinquantanni/

-----------------------------
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Ma con Renzi si vince
Adesso è il momento di andare un po' indietro con la memoria. Non di tanto, di quattro anni esatti.
Alla fine del 2013 gli elettori e i simpatizzanti del Pd erano stremati da un gruppo dirigente 
autoreferenziale che aveva "non vinto" le elezioni di febbraio, poi aveva combinato un casino 
incredibile con l'elezione per il Quirinale (Marini, Prodi, i 101, il Napolitano bis...), infine si era 
arreso a fare un governo con Berlusconi dopo aver tentato di farne uno con Grillo.
È da quel disastro - con conseguenti dimissioni di Bindi dalla presidenza e di Bersani dalla 
segreteria - che è scaturito il voto alle primarie di dicembre. Quando quasi due milioni di elettori 
dem si affidarono a un sindaco giovane e dinamico, con una fortissima immagine di innovatore e 
soprattutto di winner.
Detta in modo più diretto: gli elettori del Pd non ne potevano più di perdere o al massimo 
pareggiare: e hanno scelto uno il cui scopo fondamentale era vincere. Per fare cosa magari lo 
vedremo poi, ma intanto con questo si vince.
E tanta era la tensione verso l'agognata vittoria che perfino Stefano Fassina, pochi mesi dopo, si è 
commosso per quel 40 e passa per cento ottenuto alle europee da quello che era ancora il suo 
partito.
Più tardi Fassina ha capito che con quel 40 per cento Renzi avrebbe fatto tutto il contrario di quello 
che il Fassina medesimo avrebbe voluto dal Pd, ma il mantra "con Renzi si vince" è rimasto lo 
stesso inciso nella mente di milioni e milioni di persone, con sincero amore verso il partito. In fondo
parliamo - in gran parte - di un popolo che aveva perso tutta la vita quando c'era il Pci e con Prodi 
aveva vinto al pelo, producendo così governi deboli ed effimeri. Invece i risultati di Renzi erano 
reboanti, così come la sua sicurezza di sé. Nel chiacchiericcio da bar si diceva spesso che sarebbe 
durato vent'anni, come Berlusconi.
"Con Renzi si vince": e qualcuno ci scrisse perfino, in ottima fede, un romanzo da premio Strega.
E ancora dopo il referendum di un anno fa, parecchi sostenevano che il 40 per cento di Sì 
equivaleva al 40 per cento preso alle europee, insomma erano tutti o quasi voti per il Pd. Certo, qui 
siamo quasi nella categoria dell'autoipnosi, ma il solo fatto che molti credessero in questa tesi rende 
l'idea di quanto fosse penetrata, nell'immaginario dei dem, l'identificazione tra il segretario e la 
vittoria.
L'esercizio di memoria finisce qui, torniamo al presente.
E il presente è una parabola finita in catastrofe, culminata ieri con la sparizione degli alleati di 
Renzi sia alla sua destra (Alfano) sia alla sua sinistra (Pisapia), una sparizione avvenuta subito dopo
aver fatto una legge che premia le coalizioni: e il Pd, rimasto da solo, difficilmente raggiungerà il 
25 per cento. «Ormai la partita è tra centrodestra e Grillo», ammette oggi perfino Tabacci.
Ma attenzione, perché se si ragiona al netto dei risentimenti personali non c'è molto di divertente in 
questa catastrofe.
Primo, perché rischia di rispedire al governo i peggiori, cioè Berlusconi e Salvini, vale a dire 
l'illegalità e il razzismo.
Secondo, perché - con la sua bolla esplosa nel nulla - Renzi ha distrutto per molti anni (o forse per 
sempre) qualsiasi ipotesi di governo progressista in questo Paese, vuoi con alleanze alla portoghese 
vuoi con prospettive di alternativa come in Spagna e nel Regno Unito.
Terzo, perché nella migliore delle prospettive in primavera non vincerà la destra ma non ci sarà 
neppure una possibile maggioranza diversa, quindi il Paese rischia lo stallo politico per mesi, 
l'attacco degli speculatori, e probabilmente una nuova rissa per cambiare di nuovo la legge 
elettorale.
Il tutto mentre la situazione sociale è quella che ci ha   detto ieri l'Istat e la situazione psicologica è 
quella che ci ha   spiegato il Censis. Cioè povertà e rancore. E in questo mix non è strano che rialzino
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la loro testa rasata perfino i fascisti.
Questa è la sintesi della parabola renziana. Ripeto: da cittadini responsabili, data la situazione in cui
ci troviamo e gli scenari che abbiamo di fronte, non c'è affatto da fare i caroselli. Semmai c'è da 
chiedersi se e quando gli elettori del Pd si emanciperanno dall'illusione che "con Renzi si vince". E 
si libereranno di chi li ha portati (e ci ha portati) fin qui.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/12/07/ma-con-renzi-si-vince/

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

L'uomo che gettò in discarica una fortuna in Bitcoin
E ora vorrebbe recuperarla.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 07-12-2017]

James Howell è un cittadino britannico che nel 2009, quando ancora era conveniente, iniziò a usare 
il proprio notebook per effettuare il   mining di Bitcoin.
Oggi, con il valore di un singolo Bitcoin a oltre 13.000 euro (al momento in cui scriviamo), Howell 
dovrebbe essere dignitosamente e virtualmente ricco, anche se ormai per il mining nessuno usa più 
un normale portatile.
Howell però non è ricco: è disperato.
Verso la metà del 2013 gli capitò di versare della   limonata sul laptop, che rimase danneggiato 
dall'incidente.
Lo fece così a pezzi e ne rivendette le parti ancora funzionanti su eBay, tenendo però per sé il disco 
rigido dov'erano conservati i Bitcoin tanto faticosamente estratti (o, meglio, le chiavi private per il 
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portafogli digitale): erano circa 7.500 Bitcoin.

È a questo punto che arriva il peggio: il disco venne dapprima dimenticato in un cassetto; poi, 
durante un trasloco, venne distrattamente gettato insieme ad altre cianfrusaglie nella più vicina 
discarica, dove tuttora si trova sepolto.
Se già alla fine del 2013 Howell accarezzava con una certa serietà l'idea di mettere sottosopra 
l'intera discarica fino a ritrovare il proprio   disco, ora che il valore è enormemente superiore l'idea è 
diventata quasi un'ossessione.

James Howell (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Tuttavia, passare dalla teoria alla pratica non è così semplice.
Al di là dell'ovvia difficoltà di ritrovare un singolo hard disk per portatili all'interno di una discarica,
ci sono tutte le questioni ambientali che il rimestare in tanta   spazzatura pone. Inoltre, l'operazione 
sarebbe davvero molto costosa.
E tuttavia la speranza di recuperare un valore pari a 80 - 90 milioni di euro fa passare ogni 
preoccupazione in secondo piano: Howell ancora non sa come farà, ma è pronto a scavare.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25953

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

Democrazia della cultura  
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Dal 2014 la libertà di scattare fotografie nei musei è legge, da pochi mesi estesa anche ai beni 
archivistici e librari rispondendo alle attese degli studiosi di diverse aree umanistiche. Ma per molti 
non è ancora chiaro che la liberalizzazione delle immagini è una questione democratica, decisiva 
per il significato che vogliamo dare al concetto di “patrimonio culturale”.

di Mariasole Garacci

Il 29 agosto è finalmente entrata in vigore l’attesa   legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 
124/2017) che, riformulando l’art. 108 del codice dei beni culturali (vedere pp. 225-226), introduce 
il regime di libera riproduzione con mezzi propri del patrimonio delle biblioteche e degli archivi 
pubblici italiani (art. 1, c. 171). Come sanno bene coloro che frequentano questi luoghi per motivi di
studio e di ricerca, l’uso del mezzo proprio spesso era interdetto e dunque, in questi casi, la 
riproduzione rimaneva vincolata al monopolio di un concessionario esterno, oppure era subordinata 
ad autorizzazione e talvolta al pagamento di una tariffa, indipendentemente dal fatto che la 
riproduzione con smartphone o macchina fotografica non comportasse rischio di danni da 
manipolazione al documento già concesso in consultazione, né oneri di riproduzione per 
l’istituzione che lo detiene. E’ ora consentito, con dispositivi digitali a distanza, riprodurre 
liberamente, cioè gratuitamente e senza richiesta di autorizzazione, il materiale che non sia 
sottoposto a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza ai sensi degli artt. 122-127 del 
codice, nel rispetto delle norme a tutela del diritto d’autore e della privacy.

E’ inoltre consentita, ai sensi del rinnovato art. 108, comma 3 del codice, la libera divulgazione 
delle riproduzioni per immagini di beni bibliografici e archivistici, già prevista per le altre categorie 
di beni, attraverso canali web o pubblicazioni non commerciali, purché la loro diffusione non abbia 
scopo di lucro; dato importante, le tradizionali “ragioni di studio” o “personali” sono estese alla 
“libera manifestazione del pensiero o espressione creativa” e a qualsiasi attività di “promozione 
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della conoscenza del patrimonio culturale”. Si tratta di un’importante conquista democratica che 
viene a superare, almeno potenzialmente, un atteggiamento ottusamente proprietario delle 
istituzioni pubbliche nei confronti dei beni della comunità loro affidati, la cui aurea si vorrebbe 
preservare come se fossero prestigiosi feticci e non, essenzialmente, un mezzo di conoscenza.

Una differenza che hanno ben presente i più importanti istituti europei e statunitensi come, per 
citarne alcuni, la   New York Public Library, il   Getty Reasearch Institute, la   Yale University Art 
Gallery, lo   Statens Museum for Kunst di Copenaghen, il   Rijksmuseum di Amsterdam, la   British 
Library di Londra, che sempre più stanno aprendo il loro patrimonio al libero accesso in rete, consci
dei vantaggi anche promozionali della sua diffusione e condivisione, al punto da ritenere utile 
investire nella qualità delle riproduzioni digitali di opere, fotografie e libri rese disponibili sui loro 
siti web. Si pensi, per fare un esempio, al Rijksmuseum: le immagini di pubblico dominio possono 
essere scaricate dalla pagina dell’opera di interesse a una risoluzione in media di 4500 x 4500 pixel 
per le immagini jpeg (immagini TIFF ad alta risoluzione possono essere richieste gratuitamente); 
soltanto per le immagini non ancora digitalizzate viene richiesta una tariffa a copertura del costo di 
riproduzione. Il museo chiede, nel caso di uso delle immagini in pubblicazioni a stampa, di 
specificare la fonte e di donare una copia della pubblicazione alla sua biblioteca, e specifica: “L’alta
qualità delle immagini è molto importante per il Rijksmuseum. Adeguiamo costantemente i nostri 
files agli ultimi standard qualitativi, vi invitiamo perciò a richiedere sempre le ultime versioni ed 
evitare di usare files superati”[1].

Tornando al caso italiano, il punto di partenza della piccola rivoluzione rappresentata dalla 
liberalizzazione della riproduzione dei beni archivistici e librari è stato il D.L. 31 maggio 2014, n. 
83, noto come “Art Bonus”, che con la sua entrata in vigore ha sancito la libera riproduzione di tutti
i beni culturali per finalità diverse dal lucro. Un provvedimento poi inaspettatamente ridimensionato
al momento della sua conversione in legge (L. 29 luglio 2014, n. 106), in cui con emendamento 
restrittivo si escludevano, appunto, i beni archivistici e bibliografici, lasciando nel nuovo regime le 
altre categorie di beni culturali come ad esempio le opere d’arte dei musei statali. E’ stato in seguito 
a questa retromarcia che molti studiosi si sono uniti intorno al movimento “Fotografie libere per i 
Beni Culturali”, che ha promosso l’estensione della libertà di riproduzione a tutti i beni di pubblico 
dominio, senza restrizioni burocratiche ed economiche. Se l’uso delle moderne tecnologie ha ormai 
reso un’abitudine comune fare fotografie delle opere d’arte da usare come utile strumento di studio 
(non c’è quasi chi non riconosca il diritto e la comodità di poter fotografare opere e didascalie al 
semplice scopo di prendere appunti durante una visita in un museo) o da diffondere per puro piacere
sui vari social network, non si capisce infatti perché questa libertà debba essere vista con diffidenza 
nel caso in cui permetta un più agile e comodo accesso degli utenti al materiale di una biblioteca o 
di un archivio, soprattutto in considerazione della specificità del materiale documentario e delle 
esigenze di studio ad esso legate.

Nella sua campagna per la liberalizzazione, il movimento “Fotografie libere per i Beni Culturali” 
ha, in particolare, fatto appello al compito della Repubblica di promuovere e tutelare il diritto alla 
libera ricerca e manifestazione del pensiero, specificato per quel che riguarda il patrimonio culturale
dagli articoli 9 e 33 della nostra Costituzione. Ferma restando la tutela dell’integrità materiale del 
bene, e il regime di autorizzazione ed eventuale corresponsione di diritti da parte del fruitore in caso
di riproduzione per scopi lucrativi ancora valido in Italia, è il caso di insistere sull’importanza della 
libertà di riproduzione concessa “per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o 
espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” (corsivo di chi scrive) 
stabilito dal nuovo art. 108 comma 3bis: posto che il patrimonio è di tutti, un bene collettivo e di 
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pubblico dominio che affidiamo a enti e istituzioni per essere conservato, per facilitarne lo studio e 
promuoverne la valorizzazione, la gelosa ritrosia a riconoscere i diritti che ciò comporta, dimostrata 
da alcuni funzionari, manifesta l’idea antidemocratica di uno Stato titolare di prerogative esclusive 
come un soggetto privato, che considera il suo patrimonio come un tesoro da custodire ed 
eventualmente far fruttare prestandolo a terzi, perseverando in quell’atteggiamento di percepita 
ostilità degli uffici pubblici nei confronti del cittadino che ad essi si rivolge: lo stesso che tutti 
possiamo osservare in molteplici aspetti della vita quotidiana, ogniqualvolta entriamo in contatto 
con una burocrazia che tende a moltiplicare divieti e restrizioni illogiche con l’effetto, se non lo 
scopo nascosto, di continuare a detenere un potere arbitrario e una distanza tra individuo e cosa 
pubblica.

Questa mentalità dominicale nei confronti del bene comune da parte dell’istituzione deposta ad 
offrirne e facilitarne la fruizione, che farebbe pensare ad apparati ancien régime che crediamo del 
tutto superati, è in realtà dura a morire: lo dimostra il   caso recentissimo di abuso da parte 
dell’Archivio di Stato di Palermo che, dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, continua 
pervicacemente a negare agli studiosi il diritto di fotografare volumi e documenti, vincolandolo alla 
consueta richiesta di autorizzazione peraltro puntualmente negata per pretestuose ragioni di 
conservazione, anche quando i documenti sono concessi in consultazione e quindi maneggiabili 
senza pericolo. Gli utenti dell’Archivio di Stato di Palermo, vedendosi ostacolata contro la legge la 
loro attività di ricerca, hanno indirizzato al direttore una petizione in data 11 settembre, numerose 
segnalazioni alla Direzione Generale Archivi e infine, lo scorso 17 novembre, un appello al ministro
Franceschini. Meno grave ma da segnalare anche il caso dell’Archivio di Stato di Napoli, che 
continua a richiedere l’autorizzazione preventiva, già soppressa dalla legge, pur permettendo in 
molti casi l’uso del mezzo proprio gratuito agli utenti. E’ infine del 4 dicembre l’interrogazione 
parlamentare con la quale le onorevoli Manuela Ghizzoni e Mara Mucci chiedono l’intervento 
diretto del ministro Franceschini per far valere quella che ormai è legge (qui il testo completo 
dell’interrogazione), ma ciò che evidentemente non riesce a passare è l’idea che la digitalizzazione 
con mezzi propri dei documenti non rappresenta un pericolo né per l’oggetto materiale, né per la 
ragion d’essere dell’ente che lo detiene, ma è anzi, per quest’ultimo, un’opportunità di 
sopravvivenza e di farsi luogo di promozione attiva del sapere.

https://fotoliberebbcc.wordpress.com/

https://www.facebook.com/fotoliberebbcc/

Sulla soppressione della autorizzazione   http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm

Nota

[1] https://www.rijksmuseum.nl/en/photoservice/

(6 dicembre 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/democrazia-della-cultura/

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

357

http://temi.repubblica.it/micromega-online/democrazia-della-cultura/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/democrazia-della-cultura/#_ftnref1
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm
https://www.facebook.com/fotoliberebbcc/
https://fotoliberebbcc.wordpress.com/
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F12871&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F12871&ramo=C&leg=17
http://patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=131461
http://patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=131461


Post/teca

Rapporto 2017 sulla libertà di pensiero nel mondo: atei sempre più a 
rischio

di Uaar

In almeno 85 Paesi al mondo – compresa l’Italia – atei e agnostici subiscono gravi discriminazioni: 
in 30 (perlopiù Stati islamici o con una popolazione a maggioranza musulmana) le discriminazioni 
sono gravissime e in una decina l’apostasia è punita con la pena di morte.

È questo il quadro che emerge dal Freethought Report 2017, il rapporto sulla libertà di pensiero nel 
mondo, promosso dall’International Humanist and Ethical Union (Iheu, di cui l’Unione degli Atei e 
degli Agnostici razionalisti fa parte) e presentato il 5 dicembre al Parlamento europeo.

Nel corso del 2017 si sono registrati nuovi casi di atei e agnostici attivamente perseguitati in almeno
7 Paesi: omicidi di umanisti o atei in Pakistan (Mashal Khan), India (H Farook) e Maldive (Yameen
Rasheed); nuove ondate di incitamento all’odio o alla violenza in Malesia, Mauritania e ancora 
Pakistan; nuove sentenze di pena di morte per apostasia (dall’islam all’ateismo) in Sudan (ai danni 
di Mohamed Al-Dosogy) e Arabia saudita, dove ai prigionieri di coscienza Raif Badawi, Waleed 
Abulkhair e Ashraf Fayadh si aggiunge Ahmad Al-Shamri, il quale ha perso l’appello finale contro 
la pena di morte comminatagli nel 2015 per apostasia per aver postato video “sacrileghi” su 
Facebook.

«Questi particolari sviluppi in questi 7 Paesi sono ovviamente solo la punta dell’iceberg della vasta 
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macchina di discriminazione contro atei e agnostici che esiste in quasi tutti i Paesi del mondo», 
spiega Bob Churchill, direttore delle comunicazione dell’Iheu, nell’introduzione al dossier. Sono 
infatti 30 i Paesi in cui almeno uno dei 60 indicatori utilizzati per redigere il Rapporto registra 
violazioni gravissime (di solito più di uno). Si tratta di: Afghanistan, Cina, Bahrain, Bangladesh, 
Brunei Darussalam, Comore, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Indonesia, Iran, Iraq, Giordania, 
Kuwait, Libia, Malesia, Maldive, Mauritania, Marocco, Nigeria, Corea del Nord, Pakistan, Qatar, 
Arabia saudita, Somalia, Siria, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Yemen. In 12 di questi Paesi 
(Afghanistan, Iran, Malesia, Maldive, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, 
Emirati Arabi Uniti,Yemen) l’apostasia può essere punita con la condanna a morte. Di questi, 
cinque (Afghanistan, Iran, Nigeria, Arabia Saudita e Somalia), cui va aggiunto il Pakistan, 
prevedono la pena di morte anche per il reato di blasfemia.

55 sono poi i Paesi che si piazzano nella seconda fascia (violazioni gravi, di solito riguardanti il 
controllo religioso sulle leggi riguardanti la famiglia o questioni “morali” e la punibilità della 
blasfemia), tra cui anche diversi Paesi europei: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Danimarca, 
Germania, Grecia, Malta, Macedonia, Ungheria, Italia, Polonia, Russia.

«La sezione del Rapporto dedicata all’Italia – sottolinea Adele Orioli, portavoce dell’Unione degli 
Atei e degli Agnostici Razionalisti – delinea un nutrito elenco di criticità, da sempre denunciate 
dall’Uaar: dall’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con insegnanti scelti 
dalla Chiesa ma pagati dallo Stato, al sistema dell’8 per mille; dal finanziamento pubblico alle 
scuole cattoliche alla straripante presenza della Chiesa cattolica nel palinsesto televisivo. E anche 
l’Italia è tra i Paesi che puniscono la blasfemia (art. 724 codice penale): non con la pena di morte, 
certo, ma è solo dal 1999 che il reato è stato depenalizzato e ridotto a “illecito amministrativo”. 
Inoltre se bestemmi via social sei passibile di istigazione a delinquere, reato (quindi penale) vero e 
proprio».

«Il Rapporto mette in luce come i diritti umani tendano a sostenersi a vicenda», sottolinea Andrew 
Copson, presidente dell’Iheu: «Dove atei e agnostici sono perseguitati, di solito lo sono anche le 
minoranza religiose. Non è una coincidenza. Se violi un diritto,  non solo è più probabile che ne 
violerai anche altri ma che eroderai il bene comune e renderai più difficile la conquista di nuovi 
diritti. I diritti umani sono infatti interconnessi e indivisibili. Il consenso post bellico sui diritti 
umani sembra sotto pressione come mai prima», conclude Copson: «Ed è dunque il momento in cui 
più è necessario difenderlo».

Maggiori informazioni:

http://freethoughtreport.com/

http://iheu.org

https://www.uaar.it/laicita/bestemmia/

https://www.uaar.it/laicita/vilipendio/

(6 dicembre 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/rapporto-2017-sulla-liberta-di-pensiero-nel-

359

http://temi.repubblica.it/micromega-online/rapporto-2017-sulla-liberta-di-pensiero-nel-mondo-atei-sempre-piu-a-rischio/
https://www.uaar.it/laicita/vilipendio/
https://www.uaar.it/laicita/bestemmia/
http://iheu.org/
http://freethoughtreport.com/


Post/teca

mondo-atei-sempre-piu-a-rischio/

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

La lista Grasso, una grande occasione perduta
  

di Tomaso Montanari, da huffingtonpost.it

È successo qualcosa, a Sinistra. Finalmente.

La nascita di "Liberi e uguali" è un sasso nello stagno. E davvero si deve guardare con enorme 
rispetto alla soddisfazione delle migliaia di compagne e compagni che hanno partecipato 
all'assemblea di Roma.

E c'è un "però". Non è possibile non chiedersi se i milioni che a quel processo non hanno 
partecipato – i cittadini di sinistra – saranno altrettanto soddisfatti di questa nascita. Al punto di 
votare in massa per la nuova lista.
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Bisogna farlo con delicatezza, per quanto possibile. Perché in un momento così terribile nessuno ha 
il diritto di uccidere un entusiasmo, per quanto piccolo o magari mal fondato. E perché, è vero: non 
abbiamo più voglia di prendere atto di fallimenti e insuccessi. "Non facciamo troppo i difficili", 
pensano in molti: "prendiamo quel che si può, e tiriamo avanti". E poi, nell'Italia di Salvini, 
Berlusconi, Renzi, quale persona di buon senso e con un cuore normalmente a sinistra potrebbe dare
la croce addosso a Civati, Fratoianni, Speranza, o all'ottimo Piero Grasso?

E però. E però non si può tacere. Perché se vogliamo che questa Italia non sia più appunto quella di 
Salvini, Berlusconi, Renzi, non possiamo continuare a fare quello che si è fatto ieri a Roma: 
continuare a perdere ogni occasione di svolta.

Perché il succo della vicenda è che tre partiti (due piccoli, uno minuscolo) hanno fatto una lista 
comune. Hanno costruito un'assemblea dividendosi le quote di delegati. Che sono tutti loro iscritti 
tranne un piccolissimo numero (meno del 3%, cioè circa 40 sui 1500, cui però si aggiungono altri 
"interni" al sistema, e cioè quasi 200 membri "di diritto": parlamentari, assessori, sindaci...). Niente 
di male: ma questa è la cucitura del vecchio, non c'è niente di nuovo. È un progetto fatto per chi è 
"dentro" la politica, non è un progetto capace di parlare a chi è fuori. Ed è perfino umiliante che 
quella "società civile" alla quale non si è voluta cedere sovranità attraverso una partecipazione vera 
e senza piloti occulti, sia poi stata chiamata a fare da "centrotavola" attraverso dei "testimonial". 
Come alla Leopolda, nella peggiore tradizione del marketing politico.

L'aspetto ironico è che poi questi delegati non hanno fatto che "acclamare" un capo deciso altrove: 
senza nemmeno votarlo. Il Fatto quotidiano l'ha definita una cerimonia: ecco, non era un'assemblea,
era una bella cerimonia. E allora perché, ci si chiederà, blindare con tanta ferocia le quote 
dell'assemblea? Ma perché sarà poi questa stessa assemblea a dover ratificare le decisioni delle tre 
segreterie sulle candidature e i loro criteri, e cioè sull'unica cosa che venga ritenuta importante.

Ma torniamo alla cerimonia. Nessuna persona di buon senso ce la può avere con Pietro Grasso: 
anzi, sarà un piacere avere una voce come la sua nella canea dei leaders politici italiani. Ma è fin 
troppo scoperto il gioco che ha portato Grasso all'incoronazione di ieri: il gioco di un calcolo 
mediatico (non fatto da lui, sia chiaro: ma su di lui). Un calcolo fatto sui sondaggi. Una scelta di 
palazzo: ombelicale, priva di fantasia. Senza un grammo della forza che hanno, per esempio, le 
storie di Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn, Alexis Tsipras, Bernie Sanders. E il dettaglio per cui sul 
simbolo dovrebbe essere scritto "Liberi e uguali per Grasso" suona come una drammatica smentita 
del nucleo più carico di futuro della Sinistra che ancora non c'è: tutto quello che sta cambiando in 
meglio il Pianeta è fondato sul "Noi", non sull' "Io", sulla comunità e non sul capo. Per questo, la 
fotografia dei quattro piccoli capi insieme al grande capo – tutti maschi – della "nuova sinistra" 
rischia di essere il rovesciamento simbolico di tutto quello che potranno dire.

Il vicedirettore dell'Huffington Post, Alessandro De Angelis, ha detto ieri, a mezzorainpiù, che "ci 
voleva più cuore", più coraggio, più radicalismo, più voglia di cambiare: perché così si sta 
costruendo solo un piccolo "Pd dal volto umano" che non recupererà né i voti degli astenuti, né 
quelli dei 5 stelle. Lo penso anche io.

E lo penso anche perché ieri il capo è stato acclamato senza un progetto. Senza un programma. 
Senza aver prima esplicitato quale visione del paese abbia questa nuova forza elettorale. E senza 
aver chiarito quale rapporto c'è – se c'è – tra quella visione e la scelta del leader.
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C'è, è vero, un manifesto di cinque cartelle: che conosco bene perché ho contribuito a scriverlo 
anche io. Ma proprio per questo so che è solo una sommaria dichiarazione di direzione. E 
soprattutto so quanta fatica si è dovuta fare per arrivarci. E so che se ieri un vero programma non è 
stato presentato è perché su molti nodi cruciali non c'è accordo, tra i contraenti.

Un aneddoto, che serve a spiegare cosa intendo. Nella prima versione di un lungo testo che 
Guglielmo Epifani (incaricato da Mdp della trattativa per quel manifesto) ci propose, si leggeva 
questa imbarazzante frase:

Vanno eliminate le forme contrattuali più precarie, e i contratti a termine privi di casuale, il lavoro 
precario deve essere più costoso per l'impresa rispetto a quello stabile, e vanno introdotti elementi 
di costo aggiuntivi per le imprese che non rinnovino o stabilizzino. i contratti a termine.

Quello stesso giorno, per puro caso, Papa Francesco aveva detto:

Anche il lavoro precario è una ferita aperta per molti lavoratori (...). Precarietà totale: questo è 
immorale! Questo uccide! Uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società. 
Lavoro in nero e lavoro precario uccidono.

E niente: è tutto qua. La distanza abissale tra il linguaggio del Papa e quello dell'ex segretario della 
Cgil è la distanza che una nuova Sinistra avrebbe dovuto esser capace di coprire. Non ci riuscimmo 
allora: chiudemmo su quelle poche pagine, rimandando al dopo un lavoro serio sul programma. Che
però avrebbe dovuto esser fatto prima della presentazione della lista: perché altrimenti, di cosa 
esattamente parliamo? Per non fare che un esempio: cosa pensano Liberi e Uguali della riforma 
Fornero?

Se non è ancora possibile, a cerimonia conclusa, rispondere a questa e a moltissime analoghe 
domande è perché Mdp non ha ancora fatto i conti con la storia del centrosinistra. Se tutto si risolve 
nell'antirenzismo, se a essere profondamente rimessi in discussione sono solo gli ultimi tre anni, e 
non gli ultimi venticinque, nulla di nuovo potrà nascere. Il problema della presenza dei vari 
D'Alema e Bersani è tutta qua: nulla di personale, ovviamente. Ma se la loro presenza lì dentro 
impedisce di dire la verità su quello che proprio loro hanno fatto, se non si ha il coraggio di 
sconfessare una storia, allora il nuovo non può nascere. Durante una delle nostre discussioni, 
Epifani, con il suo garbo, mi disse: "Ma allora tu vuoi dire che nulla di quello che abbiamo fatto 
quando eravamo al governo andava bene?". Sì, vorrei dire proprio questo. La pagina del 
centrosinistra alla Tony Blair è una pagina da cui liberarsi. Senza se e senza ma.

E il fatto che il programma non sia ancora uscito, significa che questa liberazione non c'è ancora 
stata. Se, nelle prossime settimane, Mdp si mangerà Sinistra Italiana sui contenuti, come già se l'è 
mangiata nei rapporti di forza dell'assemblea, allora il disastro sarà completo.

È questa la principale ragione per cui chi si è riconosciuto nel progetto del Brancaccio ieri non era a
Roma: perché quel progetto invocava una radicale discontinuità con i governi del centrosinistra (che
hanno sfigurato l'Italia non meno di quelli del centrodestra), una totale democraticità del percorso, 
una alleanza tra cittadini e partiti, un e un nuovo linguaggio radicale capace di riportare al voto gli 
astenuti e di contendere i voti non tanto al Pd, quanto ai 5 Stelle.

Nulla di tutto questo c'è, nella "nuova proposta" di Liberi e Uguali.
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Certo, molti di noi la voteranno comunque: per mancanza di meglio. Ma è davvero impossibile non 
dire che questo è l'estremo tentativo di rattoppare il vecchio, non è l'inizio di qualcosa di nuovo.

Per il nuovo bisognerà lavorare ancora molto, duramente e per altre strade. Lo faremo: non c'è altra 
scelta.

(7 dicembre 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lista-grasso-una-grande-occasione-perduta/

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

Storia di una musica immaginaria
 

L’eredità dei Penguin Cafe Orchestra a vent’anni dalla scomparsa del fondatore Simon Jeffes.

                                         Alessandro Besselva Averame                          
coordina attualmente la redazione del mensile “Rumore”. Dal 2000 al 2013 è stato uno dei redattori 
de “Il Mucchio Selvaggio”. Ha pubblicato per Arcana (“Pink Floyd. The Lunatic. Testi 
commentati”) e tradotto dall'inglese numerosi saggi e biografie di argomento musicale. Ha inoltre 
scritto per “Gli Stati Generali”, “Linkiesta”, “Kataweb”, “E-Polis”. 

“Ero sdraiato nel letto e deliravo, rimasi in uno stato allucinatorio per circa 24 ore. 
Avevo in mente questa visione, un luogo che era una sorta di grande edificio, come un moderno 
albergo, con tutte queste stanze di cemento. C’era un occhio elettronico che scrutava ogni cosa. In 
una stanza c’era una coppia che faceva l’amore, ma senza amore. Era un sesso freddo, con libri e 
gadget e così via. In un’altra stanza c’era qualcuno che non faceva altro che guardarsi allo specchio,
ossessionato da se stesso. In un’altra stanza c’era un musicista con un bancone di sintetizzatori, 
indossava delle cuffie, e non si sentiva alcun suono. Era un luogo terribile, tetro. Ognuno era preso 
egoisticamente da una attività che lo costringeva in un loop. Non erano prigionieri, erano tutti molto
attivi, ma interagivano solo con loro stessi. E questo gli impediva di essere un problema o una 
minaccia per il freddo ordine rappresentato dall’occhio. Un paio di giorni dopo ero in spiaggia a 
prendere il sole e improvvisamente mi balenò in mente una poesia. Iniziava con ‘sono il proprietario
del Penguin Cafe, vi dirò cose a caso’, e andava avanti parlando di quanto la casualità, la 
spontaneità, la sorpresa, l’inatteso fossero elementi preziosi nelle nostre vite. E del fatto che se 
sopprimi tutto questo per avere una vita bella e ordinata, uccidi le cose più importanti. Mentre nel 
Penguin Cafe il tuo inconscio può semplicemente esistere così com’è. Lì è accettabile, lì tutti la 
pensano così. C’è una capacità di accettare che ha a che fare con il vivere il presente senza avere 
paura di se stessi”.
Tutto inizia da una visione distopica, disumana, manifestatasi durante una brutta intossicazione 
alimentare di cui Simon Jeffes è vittima nell’estate del 1972, mentre si trova nel sud della Francia. 
Una visione spaventosa che però ne contiene al suo interno una speculare, questa volta utopica. Non
una banale fuga nell’immaginazione, ma l’invenzione di uno spazio ideale in cui coltivare una 
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nuova sensibilità, un umanesimo gentile, zen. In quel momento Simon Jeffes ancora non lo sapeva, 
ma qualche anno dopo quell’oasi di pace in cui, sono ancora parole sue, “dire un grande sì alla 
sopravvivenza del cuore in un’epoca in cui il cuore stesso è sotto attacco delle forze della freddezza,
dell’oscurità e della repressione”, sarebbe esistita davvero. Solo che non si sarebbe trattato di un 
luogo fisico. Il Penguin Cafe sarebbe stato una musica, e l’orchestra che la eseguiva di volta in 
volta, di disco in disco, di tour in tour. A vent’anni esatti dalla prematura scomparsa del suo 
fondatore, avvenuta l’11 dicembre 1997, la Penguin Cafe Orchestra ha ancora parecchie cose da 
dire: l’idea di una musica strumentale che mescola geografie reali e immaginarie, suggestioni 
lontane nello spazio e nelle epoche, giocando con esotismo e surrealismo, fuori dal tempo e da 
coordinate precise e per questo incapace di invecchiare, è più attuale che mai.
Fino al 1976 l’Orchestra era esistita solo nella mente di Jeffes, e nella pratica di registrazioni 
sporadiche effettuate, con un ensemble variabile, nello spazio di quattro anni, mentre il musicista 
arrangiava dischi di Caravan e Kevin Ayers e per un certo periodo si era quasi convinto di poter 
diventare un cantante reggae. Era stato Brian Eno a imbattersi in quei nastri, adoperandosi 
immediatamente per pubblicarli sulla sua personale etichetta discografica, Obscure, il cui catalogo 
fotografava le tendenze più interessanti della musica sperimentale, raccolte, divulgate e filtrate dalla
personale sensibilità del teorico della ambient music. A differenza di altri dischi targati Obscure, la 
musica di Jeffes e dei suoi adepti possedeva una indefinibile vena malinconica, accompagnata da 
uno humour surreale e sottile, una leggerezza confortevole, avvolgente, quasi impalpabile.
Non assomigliava a nient’altro che si potesse ascoltare all’epoca: i musicisti coinvolti avevano basi 
solidissime, ma si voleva mantenere il tutto in una dimensione naive, non finita, quasi dilettantesca. 
Era musica da camera fai da te, incisa con una economia di mezzi che riguardava non solo il budget
(appena 870 sterline) ma anche l’attitudine. Una formula che permetteva di gestire con naturalezza 
incongruenze e paradossi spazio-temporali. Ad esempio in Giles Farnaby’s Dream, dove la melodia 
rinascimentale del compositore Giles Farnaby, con tanto di clavicembalo, veniva rapita da movenze 
folk sudamericane e trascinata su ritmi ballabili dagli strumenti a corda: immaginate La Bamba 
suonata in una corte europea rinascimentale. Ma anche una musica grazie alla quale si poteva 
sprofondare dolcemente in un intimismo minimalista e malinconico, con titoli che facevano 
riferimento al suono di una persona che ami che se ne va e non importa. Note che si prestavano a 
infinite suggestioni: il decano dei critici rock italiani, Riccardo Bertoncelli, scriverà pagine 
ispiratissime a partire da certe suggestioni “coloniali” (From The Colonies si intitola, appunto, uno 
dei brani), immaginando le note dell’orchestra fare da colonna sonora alle storie di Corto Maltese.
Con gli anni l’Orchestra, mentre Jeffes continua a lavorare per gli altri (è suo l’arrangiamento della 
My Way che Sid Vicious interpreta in The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, documentario sui generis di 
Julien Temple dedicato ai Sex Pistols, nella celebre scena della sparatoria sul pubblico), diventa una
realtà sempre più concreta, con tanto di prove, concerti, una formazione stabile di dieci elementi, e 
nuovi album. Il primo dei quali, omonimo, esce a cinque anni dall’esordio. Sulle copertine, dipinte 
dalla compagna dell’epoca di Jeffes, l’artista Emily Young, pinguini antropomorfi di gusto 
surrealista sono protagonisti di scene di vita quotidiana tra i muri di infinite varianti del Penguin 
Cafe.
Sul finire degli anni Ottanta il fenomeno world music è sempre più sotto i riflettori e l’abuso del 
termine spinge Jeffes a cercare un nuovo assetto, per certi versi più rigoroso.
Per quanto riguarda la musica, da lì in poi vale tutto o quasi: un harmonium semi funzionante 
abbandonato per le strade di Tokyo dà vita a una delle pagine più memorabili del repertorio (Music 
For a Found Harmonium), mentre utilizzando il segnale telefonico della British Telecom, 
trasformato in un morbido riff circolare, si inventa Telephone and Rubber Band, musique concrète 
per l’era delle telecomunicazioni, con una irresistibile vena pop. L’Orchestra attraversa tutti gli anni
Ottanta con l’eleganza discreta che gli è propria, allargando i propri orizzonti, adagiando talvolta le 
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proprie partiture minime di pianoforti, archi e fiati su ritmi in levare, giocando in modo creativo e 
sempre leggiadro con moduli ripetitivi. Appare addirittura alla televisione britannica, dove mostra 
agli spettatori la propria ritualità: tutti quanti vestiti da orchestrali, in circolo, seri ma non troppo, 
Jeffes a dirigere con aria divertita, imbracciando vari strumenti oppure seduto al pianoforte.
Sul finire di quel decennio l’aspetto più legato al folklore immaginario, alle poetiche incongruenze 
spazio-temporali, passa un po’ in secondo piano. Il fenomeno world music è sempre più sotto i 
riflettori, l’abuso del termine spinge Jeffes a cercare un nuovo assetto, per certi versi più rigoroso, 
senza perdere di vista gli elementi più ludici e un britannicissimo understatement che è ormai 
diventato la cifra poetica del progetto.
Gli ultimi anni di attività sono all’insegna di un ripensamento del repertorio, con un crescente 
perfezionismo, la voglia di ripercorrere i propri passi, spesso documentando l’operazione in dischi 
dal vivo. Non sembra un problema di insoddisfazione personale o di calo di ispirazione, piuttosto è 
il tentativo di limare un canone da trasmettere ai posteri. L’ultimo disco dell’Orchestra esce nel 
1993, si chiama Union Cafe e tutto sommato passa un po’ inosservato, anche se l’affezionato e 
trasversale pubblico dei fan è, ovviamente, in prima fila. Molti, va detto, conoscono la PCO senza 
saperlo, avendone sentiti i brani, nel frattempo, in innumerevoli spot, documentari, servizi 
giornalistici.
Riascoltato in queste settimane, grazie all’etichetta Erased Tapes, punto di riferimento per gli 
amanti delle musiche a cavallo tra sperimentazione neocameristica e fruizione pop che lo ha 
stampato per la prima volta in vinile, Union Cafe ci sembra un perfetto riassunto del percorso 
artistico di Simon Jeffes. Dall’inizio a tempo di ragtime di Scherzo And Trio (attualmente sigla della
trasmissione Le Storie su Rai Tre: sul successo di Jeffes come autore involontario di musiche per 
sonorizzazione si potrebbe scrivere un altro articolo) alla chiusura poetica di Passing Trough (il 
suono da registrazione sul campo che cattura un frammento di giga e, dopo una pausa, l’acqua che 
gocciola da un lavandino formando una suggestiva trama sonora, poco prima di scomparire nel 
nulla), passando per l’omaggio allo scomparso John Cage, Cage Dead, brano solenne e dilatato 
composto a partire dalle lettere del titolo (con la notazione anglosassone: C per Do, A per La, G per 
Sol, E per Mi e via dicendo).
Dopo questa uscita, la vita pubblica dell’Orchestra, a seguito di un periodo di intensa esposizione, si
interrompe. Jeffes si concentra sullo studio del pianoforte, si trasferisce in campagna, nel Somerset, 
nei pressi di Glastonbury, dove ha acquistato una villa e l’ha trasformata in un accogliente studio di 
registrazione. Il destino ha però in serbo un brutto scherzo. Nel 1996 gli viene diagnosticato un 
tumore inoperabile al cervello, e pochi mesi dopo muore, all’età di 49 anni. Fine della storia? Non 
esattamente.
Nel 2007 il figlio di Simon, Arthur, anche lui musicista, si riunisce ad alcuni componenti storici 
dell’Orchestra per omaggiare il repertorio paterno: “Mi sono ritrovato con i vecchi musicisti di mio 
padre, quelli della formazione originale”, ci dice, raggiunto via email,
e abbiamo suonato tre concerti a Londra per commemorare tutto ciò che aveva a che fare con il 
Penguin Cafe. Le cose non sono ripartite a pieno regime da lì in poi, ma in qualche modo si è 
riaperta una porta e lì è iniziato un nuovo percorso, per far conoscere la storia del Penguin Cafe a 
una nuova generazione. Alla fine, ho pensato, c’è tutto un mondo musicale legato a qualcosa che 
mio padre aveva scoperto/inventato, un territorio che fino alla morte aveva esplorato a fondo. Però 
ci sono ancora parecchi frammenti della mappa da scoprire, ed è ciò che stiamo facendo adesso”.
Quest’anno Erased Tapes ha pubblicato The Imperfect Sea, terzo album della nuova fase (in cui 
sparisce “Orchestra” dal nome del progetto, giusto per ribadire che l’attitudine resta ma le persone 
cambiano), un disco che contiene una sola rilettura dell’antico repertorio, e mette sul piatto un 
tentativo riuscito di allargare il discorso a nuovi generi – ambient, minimalismo, drone music – con 
in mente l’idea di realizzare un disco di musica elettronica suonata con gli strumenti. La visione 
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distopica che cambiò la vita a Simon Jeffes è ancora lì, e probabilmente è ancora più concreta, 
minacciosa e vicina di allora. Ma Arthur possiede lo stesso ottimismo del padre: “Nella sua idea il 
Penguin Cafe rappresentava un antidoto, ma anche una risposta alla deumanizzazione. Più creiamo, 
per vivere, degli ambienti costrittivi intorno a noi, più reagiamo in modo creativo dando vita a delle 
connessioni tra individui, entrando in contatto con la nostra umanità – senza voler mettere il tutto in 
una prospettiva troppo drammatica. A me sembra più interessante questo scenario, quello in cui più 
preoccupante diventa la situazione intorno a noi, più diventiamo creativi e creiamo delle 
connessioni umane per riequilibrare la situazione.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/penguin-cafe-orchestra/
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Il commercio più lucroso sarebbe quello di comprare le persone per quello che valgono e di rivenderle per quello 

che credono di valere.(Talleyrand-Périgord)
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Cotoletta alla bolognese
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No allora fermi tutti.
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Fermo restando che i milanesi non hanno l'esclusiva della fettina panata ma manco per il cazzo, ora parliamo della

cotoletta alla bolognese, con l'accento giusto sulla e e sulla o.

Allora, i bolognesi hanno una grande qualità. Grandissima.

Vedono una cosa grassa, e la fanno ancora più grassa.

Intanto, se la fettina non è grossa come una mano di Gianni Morandi iniziamo male.

Poi prendono questa fettina fritta (nello strutto eh, e già andiamo bene), e si chiedono:

“Come possiamo rendere questa cosa grassa ancora più lorda?”

E decidono di darle una tocciatina nel brodo, così, per gradire. Brodo di carne eh, che qua non stiamo mica a dar 

le carote ai criceti.

Ma non basta, bisogna fare di più.

Bisogna metterci sopra una fettona di prosciutto.

E che fai, un po’ di parmigiano non lo metti?

Poi in forno finché il formaggio non si squaglia.

Dacci una grattatina di tartufo sopra se ti senti particolarmente ricco se no fa uguale tanto chi lo sente?

Ed ecco che avrai una gloriosa e cicciomerdissima COTOLETTA ALLA BOLOGNESE in tutta la sua gordità, in 

uno strabiliante tripudio di colesterolo.

E la zdaura disse che era cosa buona.

Ora andate e mangiatene tutti.

Però poi digiuno espiativo per una settimana.
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Bologna la grassa, ti amo.

----------------------------
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crosmataditele

Pizza patate e rosmarino ripiena di porchetta

Fonte:crosmataditele
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disobey11

PROFEZIA AVVERATA ?

“Dove c’è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell’uno guadagna trenta cents, io mi contento di venticinque.

Se quello ne prende venticinque, io lo faccio per venti.

No, prendete me, io ho fame, posso farlo per quindici. Io ho bambini, ho bambini che han fame! Io lavoro per 

niente; per il solo mantenimento.

Li vedeste i miei bambini! Pustole in tutto il corpo, deboli che non stanno in piedi. Mi lasciate portar via un po’ di 

frutta, di quella a terra, abbattuta dal vento, e mi date un po’ di carne per fare il brodo ai miei bambini, io non 

chiedo altro.

E questo, per taluno, è un bene, perché fa calare le paghe rimanendo invariati i prezzi. I grandi proprietari 

giubilano, e fanno stampare altre migliaia di prospettini di propaganda per attirare altre ondate di straccioni.
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E le paghe continuano a calare, e i prezzi restano invariati. 

Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù!”

John Steinbeck, Furore, 1939

------------------------
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anonymoustypewriter

You know i just reblogged this but im reblogging again to say i keep looking at baby jesus with the lighter and 

cackling madly because i love this so much

----------------------
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Una interpretazione di synecdoche (link)

http://www.minimaetmoralia.it/wp/uninterpretazione-synecdoche-new-york/

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

Vinile poco indie: impianti monopolizzati da major
L'elevata domanda di vinili, unita ai pochi impianti disponibili, esclude le etichette indie: le major 
hanno monopolizzato gli impianti di produzione.

Marco Grigis, 11 dicembre 2017, 14:36

Il ritorno in grande stile del vinile, oggi uno dei supporti musicali più venduti, ha generato non 
pochi grattacapi in fase di produzione. Gli impianti attivi e funzionanti sarebbero infatti 
numericamente ridotti e, di fronte all’elevatissima domanda, si accumulano ritardi e liste d’attesa. È
quanto lamentano alcune etichette indie, così come riportato dal Guardian, nel sottolineare come le 
grandi major dell’intrattenimento abbiano letteralmente monopolizzato le poche linee disponibili.
Il fenomeno è ormai ben noto: negli ultimi anni, in particolare in un biennio, il   vinile è rinato dalle 
proprie ceneri fino a diventare uno dei supporti oggi più gettonati. Nel dicembre del 2016 le vendite
di 33 e 45 giri hanno superato la   digital delivery nel Regno Unito, uno dei mercati più rilevanti a 
livello musicale, mentre per questo 2017 al termine si prevede una distribuzione record, 
praticamente sovrapponibile ai   dati del 1990. All’elevata richiesta, tuttavia, non sempre è 
corrisposta un’adeguata disponibilità di   impianti produttivi: sebbene alcuni big si siano mossi per 
ammodernare vecchie strutture, basti pensare a   Sony in Giappone, le strutture oggi in grado di 
garantire una stampa su grande scala sono assai esigue. E così si accumulano ritardi, a quanto pare 
a discapito delle etichette discografiche più piccole.
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Le liste d’attesa avrebbero già raggiunto diversi mesi, anziché le poche settimane come accadeva 
in passato, e la produzione sarebbe a quasi completo appannaggio delle grandi major. Così le case 
discografiche indie temono di non poter sopravvivere sul mercato, per l’impossibilità di fornire agli 
appassionati dischi in tempi certi. Un trend confermato da Gerald Short, fondatore di Jazzman 
Records:

Produciamo vinili da 20 anni senza sosta e il tempo d’attesa è passato dalle tre settimane ai 
tre mesi. Le major possono contare sugli impianti di stampa grazie al volume di business che
possono offrire, lo capisco. Ma la maggior parte delle case discografiche oggi si avvalgono 
di impianti in Europa e, al momento, le strutture non riescono a mantenere i ritmi della 
domanda, pur lavorando 24/7. […] Il grande problema è l’impossibilità di programmare le 
release. Per promuovere un disco, è necessario avere una data di lancio e un certo 
quantitativo di tempo prima di quella data per promuoverlo. Se non si sa quando gli stock 
saranno disponibili, è difficile scegliere un lancio. E se un disco dovesse andare a ruba, è 
necessario ristamparlo subito, non dopo diversi mesi.

Del medesimo avviso anche Jonny Trunk, fondatore di Trunk Record:
Non ho mai visto nulla di simile: è una corsa all’oro che determina ritardi. Se un impianto 
riceve un ordine da una major, ad esempio “Abbiamo 20.000 dischi dei Dire Straits da 
stampare”, la struttura rinuncia alla produzione per le etichette più piccole pur di 
assecondare il grande ordine.

Come già anticipato, le aspettative del vinile per il 2017 sono molto elevate. Nella prima metà 
dell’anno si è assistito a una crescita del 37.6% e, nel Regno Unito, si stima la distribuzione di 4 
milioni di 33 e 45 giri entro il 31 dicembre. Mentre all’inizio del decennio il solco dominava la 
categoria rock, con ristampe di vecchi album, ora è il pop a dominare le vendite: nel 2015 “25” di 
Adele ha superato ogni aspettativa, mentre nel periodo natalizio del 2016 gli impianti di mezza 
Europa sono stati impiegati per la ristampa di “Back to Black” di Amy Winehouse.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/11/vinile-indie-impianti-major/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews
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pollicinor

Le parole arabe illustrate da Mahmoud Tammam
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Oscar Romero
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Recensione: Cinque dimostrazioni dell'esistenza di Dio
   

di Matteo Casarosa, 11 dicembre 2017

Un nuovo libro esplora gli argomenti filosofici per l'esistenza di Dio. In   Five Proofs of the 
Existence of God (tradotto: “Cinque dimostrazioni dell'esistenza di Dio”), Edward Feser, già autore 
di Aquinas (A Beginner's Guide ) e Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction, spiega e 
difende quelli che a suo parere sono i cinque argomenti più convincenti per l'esistenza di Dio.
Nel libro Feser spiega il significato di questo titolo così ambizioso: quelle da lui proposte non 
sono da intendersi come dimostrazioni nel senso della matematica, cioè come argomenti a 
priori che sviluppano semplicemente ciò che è implicitamente contenuto nelle definizioni (come la 
definizione di Dio), sono invece argomenti deduttivi che partono da premesse riguardanti 
l'esperienza del mondo la cui verità dovrebbe risultare evidente, come l'esistenza del cambiamento, 
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l'esistenza di alcune verità immutabili, o il fatto che ogni oggetto dell'esperienza sia composto a sua 
volta di vari oggetti e caratteristiche.
L'autore è un flosofo ex-ateo che attorno al 2001 si è convertito al teismo su basi puramente 
filosofiche, per poi diventare cattolico qualche anno più tardi. Da allora è stato autore di vari libri di
critica all'ateismo contemporaneo ed in difesa della filosofia di aristotele e degli autori cristiani 
medievali, in particolare San Tommaso d'Aquino.
I cinque argomenti sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio presentati nel libro sono ispirati a 
cinque diversi nomi della storia della filosofia, ovvero Aristotele, Plotino, Sant'Agostino, San 
Tommaso d'Aquino e Leibniz. Il libro contiene delle sezioni apposite dedicate a spiegare perché 
l'essere di cui i vari argomenti son intesi a provare l'esistenza dovrebbe avere quegli attributi, come 
l'onnipotenza e l'onniscienza, che sono attribuiti a Dio dalle principali religioni. Vi è infine una 
parte conclusiva del libro in cui si risponde alle critiche che talvolta sono rivolte alla riflessione 
filosofica su Dio in generale.
L'argomento aristotelico
Il primo argomento non è altro che la famosa Prima Via di Tommaso d'Aquino, che a sua volta è 
ispirata ad un argomento di Aristotele. L'argomento si basa sull'esistenza del cambiamento delle 
cose nel mondo, e sull'idea che ogni cosa per mutare ha bisogno di qualcos'altro che la cambi. A 
partire da queste ed alcune altre premesse, si arriva alla necessità di un ente immutabile che sia 
responsabile del cambiamento di tutte le altre cose, e di questo ente, detto anche Motore Immobile, 
vengono poi considerate le caratteristiche, concludendo che debba essere tra le altre cose 
onnipontente, onnisciente ed eterno. Feser difende l'argomento da alcune interpretazioni che lo 
vorrebbero dipendente da alcuni principi della fisica aristotelica confutati dalla scienza moderna. 
L'autore difende ad esempio la visione per cui ogni cambiamento è un passaggio da ciò che è 
potenziale a ciò che è attuale, e su questa base afferma che, ad esempio, il fatto che un corpo possa 
viaggiare in linea retta senza che una forza agisca su di esso non significa che un potenziale possa 
diventare attuale senza che qualcosa lo attualizzi, perché i concetti di potenza e atto sarebbero più 
generici dei concetti della fisica come quello di forza.
L'argomento neoplatonico
Il secondo argomento è mutuato dalla filosofia dei neoplatonici, ed in particolare di plotino. L'idea 
alla base dell'argomento è che ogni cosa composta (di vari oggetti o anche solo di varie 
proprietà) necessita di qualche cosa al di fuori di sé stessa che realizzi e mantenga l'unità delle 
sue parti. Si arriva quindi ad affermare l'esistenza di un ente perfettamente semplice che sia la causa
dell'unità di tutto ciò che è composto di parti. Anche qui una parte del capitolo è dedicata a spiegare 
perché identificare questo essere semplicissimo con Dio per come è concepito comunemente.
L'argomento agostiniano
Questo terzo argomento, tratto da Sant'Agostino, parte dall'esistenza di alcune verità immutabili, 
come quelle della matematica e della logica. Di conseguenza, viene sostenuto che le cose a cui 
queste proposizioni fanno riferimento, come la triangolarità, la perpendicolarità, o i numeri (che in
filosofia vengono detti universali) devono a lor volta esistere in maniera immutabile ed eterna. Ma 
esistere in che senso? Vengono valutate varie alternative, come il platonismo, per il quale gli 
universali esisterebbero di per sé stessi, o il realismo aristotelico per il quale esisterebbero soltanto 
negli intelletti delle persone umane e nelle cose che li esemplificano, ed entrambe queste opzioni 
vengono scartate. La soluzione corretta viene indicata da Feser in quello che lui chiama realismo 
scolastico, per il quale gli universali esistono, oltre che nelle cose contrete e negli intelleti delle 
persone, anche in un intelletto eterno ed immutabile che è causa delle cose stesse. Dal momento che
gli aspetti intellettivi dell'ente a cui si riferisce questo argomento vengono trattati direttamente, 
come anche la sua eternità ed immutabilità, l'autore presegue motivando perché l'essere che è 
descritto in questo argomento dovrebbe essere buono ed onnipotente.
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L'argomento tomistico
Il quarto argomento è ripreso da San Tommaso d'Aquino. In esso si argomenta che nessuna delle 
cose dell'esperienza quotidiana esiste necessariamente. Un animale, o un albero, ad esempio, 
potrebbero benissimo non esistere. Tuttavia esistono, e questa loro esistenza devono averla ricevuta 
da qualcos'altro, e questo qualcos'altro da qualcos'altro ancora, e così via fino ad un ente che ha 
l'esistenza di per sé, senza averla ricevuta da qualcos'altro, ma semplicemente in virtù di ciò che è.
L'argomento leibniziano
Il quinto ed ultimo argomento è simile al quarto, in quanto si basa sul fatto che ogni cosa, per 
esistere, necessita di una ragione sufficiente per la propria esistenza. Il cosiddetto Principio di 
Ragione Sufficiente espresso da Leibniz viene però reinterpretato in maniera da non escludere la 
contingenza delle libere scelte degli esseri razionali, o la libertà di Dio nel decidere di creare 
piuttosto che non creare, o ancora alcuni fenomeni della meccanica quantistica che sembrano essere
inteterministici. Viene poi esclusa la possibilità di una regressione infinita di enti che siano ognuno 
ragione sufficiente dell'esistenza del precedente (anche nel primo, nel secondo e nel quarto 
argomento viene comunque affrontata la questione della regressione infinita attraverso il concetto di
causa strumentale), in particolare viene presentata una analogia proposta dallo stesso Leibniz: se un 
libro di geometria fosse stato ricopiato da un altro libro, e questo a sua volta da un altro, e così via 
all'infinito, questo non costituirebbe una ragione sufficiente dell'esistenza del libro, ma anzi ci 
sarebbe bisogno di di una causa che spieghi l'esistenza dell'intera serie di manoscritti. Infine viene 
argomentato che l'ente che ha in sé stesso la ragione sufficiente della propria esistenza, a cui questo 
argomento punta, dovrebbe avere tutte le caratteristiche attribuite a Dio.
Risposte alle obiezioni alla teologia naturale
In un'ultima sezione del libro Feser affronta varie obiezioni all'esistenza di Dio ed agli argomenti 
proposti per sostenerla. Ad esempio, il cosiddetto problema del male, cioè la difficoltà di conciliare 
l'esistenza di Dio con l'esistenza del male e della sofferenza, viene affrontato in maniera non del 
tutto usuale. Feser afferma, seguendo Tommaso d'Aquino, che Dio avrebbe pututo, volendo, creare 
soltanto esseri umani che, pur essendo liberi, non avrebbero mai scelto di peccare (viene quindi 
rifiutata la popolare Difesa del Libero Arbitrio, che baserebbe l'esistenza del male sull'impossibilità 
da parte di Dio di evitare il peccato di creature libere), e tuttavia viene notato che soltanto in 
presenza del peccato e della sofferenza sono possibili alcuni beni come il perdono e la misericordia, 
e che quindi Dio può certamente permettere quei mali in vista di questi beni. Viene infine notato 
come alcuni argomenti per l'esistenza di Dio siano stati distorti fino a renderli irriconoscibili. Ad 
esempio, l'argomento “tutto ha una causa, quindi Dio esiste” non è neanche simile agli argomenti 
classici per l'esistenza di Dio, ed infatti non è mai stato proposto da alcun filosofo teista, ma è 
piuttosto un argomento fantoccio (   https://it.wikipedia.org/wiki/Argomento_fantoccio ) la cui lunga 
storia, che va da Hume a Richard Dawkins passando per Betrand Russell è stata ricostruita da 
Norris Clarke in un articolo (   https://academic.oup.com/monist/article-abstract/54/2/181/1032162?
redirectedFrom=fulltext ) del 1970.

fonte: http://www.documentazione.info/recensione-cinque-dimostrazioni-dellesistenza-di-dio

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

Apple ha acquisito Shazam: è ufficiale
Apple ha comprato Shazam per la cifra di 400 milioni di dollari: l'accordo è stato confermato 
ufficialmente dalle due parti, Shazam migliorerà Apple Music.
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Floriana Giambarresi, 11 dicembre 2017, 19:59

Webnews TVDatally: l'app di Google per risparmiare traffico

Così come   preannunciato nelle scorse ore, Apple ha acquisito Shazam. È infatti appena pervenuta 
la conferma ufficiale dell’accordo che consente alla casa di Cupertino di inglobare il noto servizio 
per il riconoscimento dei brani musicali, probabilmente per ampliare le funzioni di   Apple Music. 
L’accordo sarebbe stato chiuso per la cifra di 400 milioni di dollari.
La conferma è arrivata innanzitutto da un portavoce di Apple sulle pagine di The Verge:

Siamo entusiasti del fatto che Shazam e il suo talentuoso team si uniranno ad Apple. Apple Music e 
Shazam sono una combinazione perfetta, condividono la passione per la scoperta musicale e offrono
ai nostri utenti esperienze musicali eccezionali. Abbiamo in serbo progetti entusiasmanti e non 
vediamo l’ora di unirci a Shazam dopo l’approvazione dell’accordo di oggi.
Successivamente, anche Shazam ha espresso il proprio entusiasmo per la sua acquisizione da parte 
di Apple, sempre in una dichiarazione a The Verge:
Siamo lieti di annunciare che Shazam ha stipulato un accordo per diventare parte di Apple. Shazam
è una delle app più votate al mondo e amata da centinaia di milioni di utenti e non possiamo 
immaginare una casa migliore per Shazam che ci consenta di continuare a innovare e offrire magia 
ai nostri utenti.
Come anticipato, secondo le indiscrezioni il costo dell’acquisizione sarebbe fissato sui 400 milioni 
di dollari ed è ben lontano dalla valutazione che Shazam aveva ottenuto durante il suo ultimo round 
di finanziamenti, quando il suo valore era stato stimato in 1 miliardo di dollari. L’applicazione per il
riconoscimento di brani musicali ha però stentato a trovare un modello di business redditizio, 
pertanto il suo futuro sarà da oggi nelle mani dell’azienda californiana.
Shazam e Apple collaborano già da diverso tempo ed è naturale pensare che il servizio sarà 
inglobato in Apple Music, contribuendo a migliorare l’esperienza agli utenti; inoltre, il 
riconoscimento dei brani e del suono di Shazam – che è già integrato con Siri – potrebbe ottenere 
un’integrazione più profonda con iOS, proprio come Google ha fatto con la sua funzione di 
riconoscimento dei brani sui dispositivi della gamma Pixel. Probabilmente, l’azienda degli iPhone e
degli iPad è anche interessata alla tecnologia Shazam per la realtà aumentata, che potrebbe 
supportare il colosso statunitense nello sviluppo di nuove funzionalità AR.
Non è chiaro cosa accadrà con gli accordi esistenti tra Shazam e   Spotify, che compete con Apple 
Music, e con Snapchat che ha integrato Shazam nel proprio servizio; si vocifera peraltro che anche 
Snapchat fosse interessato ad acquisire Shazam. Intanto, Apple potrà avere dalla sua parte una 
nuova freccia al suo arco, con l’obiettivo di diventare la leader del settore delle app pensate per la 
musica in mobilità.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/11/apple-acquisito-shazam-ufficiale/

--------------------------
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Apple ha comprato Shazam

Apple   ha confermato di avere acquisito Shazam, la società della famosa applicazione che riconosce 
le canzoni, l’audio dei film e altri contenuti analizzandoli tramite il microfono del proprio 
smartphone. I termini dell’accordo non sono stati diffusi, ma secondo il sito Recode l’acquisizione 
sarebbe   costata circa 400 milioni di dollari a Apple, una cifra piuttosto distante dal miliardo di 
dollari di valutazione che aveva ricevuto Shazam qualche tempo fa. Nonostante sia molto utilizzata,
l’app non ha del resto mai prodotto molti ricavi: circa 54 milioni di dollari nel 2016. Apple ora potrà
sfruttare le tecnologie di riconoscimento della musica di Shazam direttamente nei suoi prodotti, a 
cominciare dal servizio di musica in streaming Apple Music.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/11/apple-comprato-shazam/

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

L’Auschwitz della società dello spettacolo

di Antonello Boassa

Giorgio Agamben, filosofo di grande prestigio, aveva saputo smascherare la messinscena del 
genocidio di Timisoara del 1989 ricostruito come un set cinematografico con cadaveri dissepolti
o strappati dai tavoli degli obitori e poi orribilmente sfregiati1 ma quando avvenne invece il 
bombardamento del mercato di Sarajevo tuonò immediatamente contro i Serbi mentre oggi 
anche i media più conservatori nutrono più di un dubbio sulla paternità di quell’eccidio.

Nessuno creda di sapersi difendere dall’industria dello spettacolo del falso. Agamben, seppure 
dotato di strumenti metodologici ed intellettuali considerevoli, aveva creduto alla paccotiglia 
informativa che i media avevano saputo sfornare per mettere in cattiva luce la causa serba e 
favorire, presso il largo pubblico, la giusta necessità della disgregazione della Jugoslavia, data 
la propensione criminale dei suoi dirigenti. La Jugoslavia, stato di orientamento “socialista” 
inviso certo agli States ma soprattutto alle mire espansive della Germania e della futura Unione
Europea.

Domenico Losurdo in più occasioni aveva giustamente sottolineato che l’empio teatro di 
Timisoara aveva creato le fondamenta di quello spazio ideologico che avrebbe generato le 
falsificazioni successive2.

Falsificazioni necessarie per consolidare presso i ceti conservatori il mito delle nefandezze dei 
personaggi e degli stati che si opponevano e che si oppongono all’Imperialismo mondialista…
ma soprattutto per conquistare la mente dei progressisti, dei pacifisti, dei democratici, delle 
sinistre più ingenue.
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Così l’aggressione alla Libia dell’empio dittatore Gheddafi apparve giustificata dai diecimila 
morti causati dalla repressione della polizia (diecimila morti inventati da Ong pacifiste a stelle e
strisce), dagli stupri dell’esercito libico mai provati (la Cia riferirà, a guerra ultimata, che 
Gheddafi aveva dato l’ordine di non sparare sui civili, notizia ovviamente oscurata anche a 
“sinistra”).

E quanta gente di sinistra contro il genocida Assad. Migliaia di morti nelle carceri secondo 
Amnesty international. Né con Assad né con i jihadisti dunque. Gli attivisti di Amnesty 
confesseranno successivamente di essersi affidati ad un presunto testimone, veramente poco 
credibile, oppositore del regime. E per quanto riguarda le fotografie che attesterebbero la 
crudeltà del regime assistiamo alla ripetizione dello spettacolo osceno di Timisoara, un’altra 
ennesima edizione della società dello spettacolo in stile Auschwitz.

Molto credibili risulteranno a destra e a sinistra i candidati al Nobel per la Pace, gli “Elmetti 
bianchi”( White Helmets) all’opera in Siria per aiutare e sostenere la popolazione, Poco importa
che qualche videata e qualche fotografia li abbia scoperti in posa ma anche in azione 
terrificante con i jihadisti.

Per non parlare di Avaaz3 grande difensore dei ghiacciai, degli elefanti, dell’igiene marina 
( nobili cause giustamente da difendere). Ma dietro ci sono fini più ambiziosi, come quelli di 
abbattere regimi ostili all’Occidente imperiale. Tra le tante petizioni, per esempio una che 
invitava i potenti della terra ad intervenire militarmente in Siria contro Assad.

Ricordate Slobodan Milosevic, Presidente della Repubblica federale di Jugoslavia? Quale era 
l’epiteto più diffuso? Genocida, certamente. Epiteto che troneggiava anche a sinistra. Ebbene 
anche per il Tribunale dell’Aja, Tribunale teleguidato dalla Nato, Milosevic risulta innocente. 
Abbiamo letto imponenti articoli di rettifica? Abbiamo sentito o letto testi di autocritica? 
Silenzio spettrale dalle sinistre di governo e di cosiddetta “opposizione”.

Milosevic è morto in carcere. Diciamo che lo si è fatto morire. Abbiamo assistito ad un generale
sdegno per questa morte assistita? Non mi pare.

Che i giornalacci delle destre infieriscano sul Ratko Mladic mi sembra ovvio, dato che è da 
questa area politica che partono le peggiori fake news. Ma che dire dei giornali e della cultura 
di “sinistra”. Un tribunale che non ha rispettato le elementari regole del diritto sulla veridicità 
delle testimonianze, sulle esigenze della difesa, sui contradittori.. Giustamente Marija 
Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo, esprimeva un giudizio critico ” Il 
verdetto di colpevolezza pronunciato dal Tribunale internazionale per la Jugoslavia contro 
Mladic è la continuazione della linea politicizzata e prevenuta che da sempre domina l’iCTY.”4

Quali prove, se non risibili costrutti, contro “il boia di Bosnia”?5

Ricordo che l’esercito serbo guidato da Mladic occupò la citta di Srebrenica dopo qualche 
scaramuccia, una città già evacuata. Una città conquistata praticamente senza combattere.

Dove sono gli 8.000 morti ? Tra i presunti morti si sono conteggiati anche i 5.000 profughi? 
Dove il genocidio? Se non nella regia oscena della Nato e della futura Unione Europea.

Molti furono i combattenti morti nei dintorni della città, di entrambe le parti.

Un eccidio c’è stato ma di 4.000 serbi. Ma se ne è mai parlato? Figli di un dio minore?

Il padronato internazionale, nelle sue vesti finanziarie, politiche, militari, terroristiche, 
stragiste, mediatiche sta vincendo lo scontro di classe perché in questi ultimi decenni ha 
saputo intervenire nella realtà sociale con maggiore sapienza culturale ed ideologica. Il centro 
della sua strategia è consistito, oltre che nella corruzione, nella conquista culturale delle aree di
avanguardia dell’opposizione comunista e socialista innanzitutto, delle punte avanzate del 
sindacalismo confederale, delle università, degli intellettuali…

Le analisi in questo periodo (non mi soffermo ora) sulla “dittatura” di Maduro, sulla tragica 
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situazione economica nel Paese, sul “golpe” costituzionale e sulla difesa dell’opposizione 
terrorista venezuelana, sul caso Regeni in cui non si è vista neanche da lontano la mano degli 
agenti di sua maestà britannica, da inserire in un quadro geopolitico, sulla strage in Sinai 
interpretata come effetto sic et simpliciter della rivalità tra sufi e wahabiti, nella completa 
“dimenticanza” del rifiuto egiziano del permesso di sorvolo agli aerei sauditi per poter 
bombardare il Libano, sono di una superficialità allarmante e stolida.6

Superficialità da addebitare allo svuotamento ideologico-culturale operato dal Grande Capitale.

Ci vuole ben altro per abbattere il Golem che stravolge la realtà rendendola orribile e facendola
credere ai molti l’unica realtà possibile, la fine della storia…

NOTE

1 “L’Auschwitz della società dello spettacolo” così si espresse Giorgio Agamben davanti allo 
scellerato spettacolo nel 1989 aTimisoara

2 tecnica scenografica usata ripetutamente in Ucraina contro le repubbliche secessioniste e in Siria 
contro Assad

3 Su Avaaz e sulle sue imprese al servizio degli States ho scritto sei articoli rivolgendomi ai 
militanti che mi chiedevano di firmare una petizione della suddetta società umanitaria. Vedi almeno 
l’ultimo: “Avaaz: I caschi bianchi non hanno avuto il Nobel per la pace” in l’Interferenza” e in “Una
parola contro le guerre” 5/12/2016

4 l’ICTY è il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia , organo giudiziario delle Nazioni 
Unite

5 vedi almeno la prefazione di Aldo Bernardini, professore di diritto internazionale a A. Dorin, Z. 
Jovanovic ” Srebrenica. Come sono andate veramente le cose” Zambon 2012

6 Tali analisi sono presenti nei giornali di sinistra più cari agli ingenui militanti di sinistra che 
farebbero bene a darsi una svegliata

fonte: http://www.linterferenza.info/in-evidenza/lauschwitz-della-societa-dello-spettacolo/ 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11154-antonello-boassa-l-auschwitz-della-societa-
dello-spettacolo.html

---------------------------
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Il tradimento delle élite occidentali. Una nuova edizione 
dell'ultimo libro di Cristopher Lasch

di Damiano Palano

Questa recensione al volume di C. Lasch, La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia (Neri Pozza, Vicenza,
2017), è apparsa su "Avvenire" del 17 novembre 2017

«Una volta era la ‘ribellione delle masse’ che minacciava l’ordine sociale e le tradizioni di civiltà 
della cultura occidentale. Ai nostri tempi, invece, la minaccia principale sembra venire da chi si 
trova al vertice della gerarchia sociale, non dalle masse». L’intuizione che stava alla base 
dell’ultimo libro di Cristopher Lasch, pubblicato postumo nel 1995 (pochi mesi dopo la 
scomparsa dell’autore), coglieva con straordinaria lungimiranza i primi segnali della rivolta 
‘populista’ contro l’establishment che vent’anni dopo avrebbe investito pressoché tutti i sistemi 
politici occidentali. Anche per questo La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia 
(Neri Pozza, pp. 255, euro 17.00) appare oggi un testo ricco di stimoli. Non certo perché la 
lettura che Lasch proponeva allora debba essere accolta senza esitazioni. Ma perché la sua 
prospettiva ci aiuta a decifrare almeno alcune ragioni che stanno alla base del terremoto 
politico contemporaneo.

Civettando con Ortega y Gasset e la sua celebre Ribellione delle masse, Lasch ne rovesciava 
l’impianto. Per l’intellettuale spagnolo – che aveva scritto all’indomani della rivoluzione 
bolscevica e nel pieno della «mobilitazione totale» degli anni Venti e Trenta – erano le «masse»
a minacciare la civiltà occidentale.

L’«uomo-massa», insofferente verso qualsiasi disciplina e ossessionato dall’odio per tutto ciò 
che è diverso, era infatti incapace di assumersi qualsiasi responsabilità. Ed era dunque un 
«figlio viziato della storia umana». Per Lasch la minaccia proveniva invece proprio dalle élite, 
dai gruppi che controllano i flussi comunicativi e finanziari, che guidano le logiche della 
produzione culturale e fissano i termini del dibattito pubblico. Nella sua lettura erano queste 
élite ad aver perso la fede nei valori dell’Occidente e a mostrare molti dei vizi che Ortega aveva
ravvisato nella sagoma sinistra dell’«uomo-massa». Dopo la tempesta degli anni Sessanta e 
Settanta, le «masse» si erano infatti allontanate da qualsiasi interesse per la rivoluzione, 
spostandosi su posizioni per molti versi ‘conservatrici’. Ma, al contrario di quanto aveva 
sostenuto Ortega, avevano mostrato di avere «un senso del limite» molto più sviluppato 
rispetto alle élite. In questo modo Lasch difendeva la cosiddetta middle America, spesso 
raffigurata come il simbolo di una rozza opposizione al ‘progresso’. Ma attaccava soprattutto la 
«nuova classe dirigente» degli analisti simbolici, il suo stile di vita, la sua autocelebrazione 
meritocratica, le ossessioni salutiste e la fissazione per il «politicamente corretto». E il punto 
non era né l’aumento del divario tra ricchi e ceto medio (via via più impoverito), né la riduzione
della mobilità sociale. Il problema era piuttosto che la nuova «aristocrazia del talento» tendeva
a mettere in atto una sorta di ‘secessione’ dal resto della società. Le nuove élite, scriveva 
infatti Lasch, «si sono estraniate totalmente dalla vita comune». E molti dei suoi componenti, 
ormai integrati in un mondo globalizzato, «non si sentono coinvolti, per il bene o per il male, 
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nel destino dell’America».

Contro queste tendenze Lasch tornava a riscoprire la vecchia tradizione del populismo 
americano di fine Ottocento. 

Quel movimento era nato negli Stati dell’Ovest dopo la fine della Guerra di secessione e aveva 
condotto alla fondazione del People’s Party negli anni Novanta dell’Ottocento. Dal punto di vista
politico, il movimento aveva difeso la piccola proprietà contadina, il mondo artigiano e il 
commercio al dettaglio contro lo strapotere delle ferrovie, del sistema creditizio e delle grandi 
corporation. Ma non si trattava di una forma di socialismo, bensì di un movimento per cui il 
diritto di proprietà e l’indipendenza personale erano le basi per l’esercizio dei doveri del 
cittadino e della stessa democrazia. La centralizzazione politica e la produzione su larga scala 
erano infatti intesi come processi che indebolivano la fiducia in se stessi. E così scoraggiavano i
cittadini dall’assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Un secolo dopo Lasch riprendeva proprio quella vecchia lezione. La ‘secessione’ delle nuove 
élite non andava d’altronde a minare proprio il senso della responsabilità individuale, ossia quel
sentimento che spinge i cittadini a partecipare in prima persona alla vita democratica. «Ai 
nostri giorni», scriveva infatti, «il pericolo più grave per la democrazia viene dall’indifferenza, 
non dall’intolleranza o dalla superstizione». Spesso siamo persino «così occupati a difendere i 
nostri diritti (conferitici, nella maggior parte dei casi, per decreto giudiziario) che ci diamo ben 
poco pensiero delle nostre responsabilità». E per quanto non sia forse interamente 
condivisibile, questa diagnosi coglie ancora oggi, nell’epoca della «passioni tristi», un aspetto 
davvero centrale del disagio delle democrazie mature.

fonte: http://www.damianopalano.com/2017/12/il-tradimento-delle-elite-occidentali.html 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11155-damiano-palano-il-tradimento-delle-elite-
occidentali.html

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

Le grandi opere del Pentagono a spese nostre

di Manlio Dinucci

Grandi opere sul nostro territorio, da nord a sud. Non sono quelle del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di cui tutti discutono, ma quelle del Pentagono di cui nessuno 
discute.

Eppure sono in gran parte pagate con i nostri soldi e comportano, per noi italiani, crescenti 
rischi.

All’aeroporto militare di Ghedi (Brescia) parte il progetto da oltre 60 milioni di euro, a carico 
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dell’Italia, per la costruzione di infrastrutture per 30 caccia Usa F-35, acquistati dall’Italia, e 
per 60 bombe nucleari Usa B61-12.

Alla base di Aviano (Pordenone), dove sono di stanza circa 5.000 militari Usa con caccia F-16 
armati di bombe nucleari (sette dei quali sono attualmente in Israele per l’esercitazione Blue 
Flag 2017), sono stati effettuati altri costosi lavori a carico dell’Italia e della Nato.

A Vicenza vengono spesi 8 milioni di euro, a carico dell’Italia, per la «riqualificazione» delle 
caserme Ederle e Del Din, che ospitano il quartier generale dell’Esercito Usa in Italia e la 173a 
Brigata aviotrasportata (impegnata in Europa orientale, Afghanistan e Africa), e per ampliare il 
«Villaggio della Pace» dove risiedono militari Usa con le famiglie.

Alla base Usa di Camp Darby (Pisa/Livorno) inizia in dicembre la costruzione di una 
infrastruttura ferroviaria, del costo di 45 milioni di dollari a carico degli Usa più altre spese a 
carico dell’Italia, per potenziare il collegamento della base con il porto di Livorno e l’aeroporto 
di Pisa, opera che comporta l’abbattimento di 1.000 alberi nel parco naturale. Camp Darby è 
uno dei cinque siti che l’Esercito Usa ha nel mondo per lo «stoccaggio preposizionato» di 
armamenti (contenente milioni di missili e proiettili, migliaia di carrarmati e veicoli corazzati): 
da qui vengono inviati alle forze Usa in Europa, Medioriente e Africa, con grandi navi 
militarizzate e aerei cargo.

A Lago Patria (Napoli) il nuovo quartier generale della Nato, costato circa 200 milioni di euro 
di cui circa un quarto a carico dell’Italia, comporta ulteriori costi a carico dell’Italia, tipo quello 
di 10 milioni di euro per la nuova viabilità attorno al quartier generale Nato.

Alla base di Amendola (Foggia) sono stati effettuati lavori, dal costo inquantificato, per 
rendere le piste idonee agli F-35 e ai droni Predator statunitensi, acquistati dall’Italia.

Alla Naval Air Station Sigonella, in Sicilia, sono stati effettuati lavori per oltre 100 milioni di 
dollari a carico di Stati uniti e Nato, quindi anche dell’Italia. Oltre a fornire appoggio logistico 
alla Sesta Flotta, la base serve a operazioni in Medioriente, Africa ed Europa orientale, con 
aerei e droni di tutti i tipi e forze speciali. A tali funzioni si aggiunge ora quella di base avanzata
dello «scudo anti-missili» Usa, a scopo non difensivo ma offensivo soprattutto nei confronti 
della Russia: se fossero in grado di intercettare i missili, gli Usa potrebbero lanciare il first 
strike nucleare neutralizzando la rappresaglia.

A Sigonella sta per essere installata la Jtags, stazione di ricezione e trasmissione satellitare 
dello «scudo», non a caso mentre, con il lancio del quinto satellite, sta per divenire pienamente
operativo il Muos, il sistema satellitare Usa che ha nella vicina Niscemi una delle quatto 
stazioni terrestri. Il generale James Dickinson, capo del Comando strategico Usa, in una 
audizione al Congresso il 7 giugno 2017 ha dichiarato: «Quest’anno abbiamo ottenuto 
l’appoggio del Governo italiano a ridislocare, in Europa, la Jtags alla Naval Air Station 
Sigonella».

Era al corrente il Parlamento italiano di una decisione di tale portata strategica, che porta il 
nostro paese in prima linea nel sempre più pericoloso confronto nucleare? Se ne è almeno 
parlato nelle commissioni Difesa?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11157-manlio-dinucci-le-grandi-opere-del-
pentagono-a-spese-nostre.html

---------------------------
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Socialismo reale, Scuola di Francoforte, arte letteraria. 
Riflessioni per il centenario della Rivoluzione d’Ottobre

di Sandro Dell’Orco

Costruiamo il pozzo di Babele

Kafka

1. La Rivoluzione d’Ottobre è accaduta. Questo nessuno lo potrà negare. C’è stata. Per un 
certo tempo, settantaquattro anni, superando condizioni di spaventosa arretratezza economica,
continuo assedio e aggressione armata, ha mostrato agli uomini che può esistere un’altra 
forma di convivenza umana, non più basata sull’egoismo e sulla proprietà privata, bensì sulla 
solidarietà e comunanza dei beni. Naturalmente, che fosse possibile una organizzazione umana
non basata sull’egoismo e la proprietà privata poteva e può ricavarsi dalla preistoria e dalla 
storia antica: parte del paleolitico, il neolitico e alcune grandi civiltà antiche, con i loro 200.000
anni di sviluppo (di cui gli ultimissimi millenni di dominio sociale non costituiscono che una 
frazione trascurabile), nonché molte società primitive studiate dall’antropologia, stanno lì a 
dimostrarlo; ma questi fatti inoppugnabili (insieme a quello, decisivo, che non esiste una 
natura umana determinata, ma che l’uomo possiede un’ampia apertura biologica e una quasi 
totale plasticità delle pulsioni) (1) non riescono a far breccia nella corazza dell’ideologia, della 
falsa coscienza socialmente necessaria che ci fa letteralmente percepire il non vero.
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E così, tra la nostra autopercezione di esseri egoisti, e quanto ci dicono la storia del genere umano e le 

scienze sociali, si apre uno iato, e naturalmente finiamo per credere a ciò che sperimentiamo qui e ora in noi 

stessi e nella realtà esterna, piuttosto che ad aride teorie ed astratte evidenze storiche, fra l’altro abbastanza

lontane dalla quotidianità da poter essere rimosse facilmente dalla coscienza. Ma la Rivoluzione Russa e 

tutte le altre rivoluzioni socialiste che hanno avuto luogo nel XX secolo, rendono appunto impossibile questa 

rimozione: lì e allora, in mezzo a noi, nella nostra contemporaneità, visibile ad ognuno, è avvenuto lo 

scandalo impensabile e indicibile: la proprietà comune dei beni; ─ e ancora negli anni Ottanta del secolo 

scorso mezzo mondo socializzava la ricchezza e l’altra metà lo guardava interdetto, e la certezza che l’uomo

fosse quello descritto dai Von Mises e dai Von Hayek, vacillava e crollava di fronte alla forza dei fatti. 

Insomma, la Rivoluzione d’Ottobre, con tutti i suoi errori ed orrori, ha lacerato il velo di Maja che separa 

l’uomo da se stesso, e gli mostra che la sua natura non è solo istintuale, ma anche spirituale: non mero 

egoismo, ma soggettività autocosciente capace di armonizzare gli uomini e la natura secondo un piano 

giusto e ragionevole. Del resto già la Rivoluzione Francese, anch’essa attraverso inaudite violenze e 

massacri, mirava a questo, al dominio illuminato della ragione sui meri fatti, sulla natura interna e ed esterna,

ma si fermò dinanzi al feticcio della proprietà privata, che rese poi vuote e prive di senso le parole d’ordine 

(libertà, uguaglianza e fratellanza) che campeggiavano sui suoi vessilli e per le quali in tanti si erano 

immolati. La Rivoluzione del ‘17, sulla scorta di Marx, riprese questi valori e dette loro attuazione e 

concretezza attraverso l’abolizione della proprietà privata e dell’ ultima sua creatura, a cui tutto il mondo 

ormai si inchina e obbedisce: il capitale. Questo risulta se lo sguardo sorvola abbastanza in alto sul 

Novecento sovietico e dei paesi socialisti, senza cioè avvicinarsi troppo al dolore e al sangue che quel 

tentativo di emancipazione costò agli uomini che l’intrapresero o lo subirono.

Ma è lecito ignorare o giustificare quel sangue e quel dolore? E’ lecito ignorare e giustificare la 
violenza esercitata dal potere rivoluzionario? Si potrebbe rispondere che in un contesto di 
dominio sociale ogni azione di liberazione, massime quella contro la proprietà privata, non può 
non essere violenta, per la semplice ragione che chi detiene dominio e proprietà, li ha ottenuti 
e li detiene appunto con la violenza, in ultima analisi con quella dello Stato. Ma ciò non 
diminuisce per nulla l’orrore dei fucilati, dei torturati, degli incarcerati, rivoluzionari o reazionari
che siano. Occorrerebbe allora lasciar perdere, subire il dominio, per evitare di aggiungere 
violenza a violenza? Ma anche questo sarebbe pura follia e non servirebbe allo scopo, poiché 
purtroppo l’ultima forma del dominio, il capitale, non ha un limite interno, un limite per così 
dire naturale che lo freni nell’ oppressione dei suoi sottoposti; ma al contrario esercita per sua 

essenza una violenza crescente senza fine e senza scopo nei confronti degli uomini e della natura, come 

Marx ci ha mostrato nella sua opera. Il capitale ha una sola legge fondamentale, quella di accrescersi 

all’infinito nutrendosi della vita degli uomini, che fa sopravvivere solo incidentalmente e nella misura in cui 

riesce ad ingrandirsi; ─ e così, quando la sua folle corsa all’accrescimento infinito incontra fatalmente il suo 

limite, esso abbandona le sue vittime alla povertà, alla malattia e alla morte. La sua hybris, per così dire, 
incontra una nemesis ingiusta, che non colpisce i suoi agenti e proprietari (che a quel punto si 
riciclano in usurai), ma ricade unicamente sui già violentati, come licenziamento e miseria.

In breve, viviamo in un contesto tale che qualsiasi cosa si faccia è sbagliata e violenta, a 
nostro danno o a danno di altri uomini. Di modo che uno che aborrisse la violenza non 
saprebbe veramente quale comportamento avere. L’ideale sarebbe che il capitale si togliesse 
da sé, come nelle favole, e come nelle favole tutti divenissero hic et nunc soggetti 
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autocoscienti e razionali che ripongono la propria felicità nel bene del prossimo, piuttosto che 
nel reciproco animalesco antagonismo che domina da alcuni millenni e che ci ha condotto allo 
stato presente.

Alexander Deineka, Operaie tessili, 1927. Olio su tela, 161.5 x 185 cm.

Museo Statale Russo, San Pietroburgo. Foto (c) 2016, Museo di Stato Russo,

San Pietroburgo. (c) DACS 2016. Courtesy Royal Academy of Arts, Londra

Quanto precede assume implicitamente che i paesi socialisti del secolo scorso siano stati 
effettivamente tali, cioè abbiano attuato e mantenuto l’abolizione della proprietà privata dei 
mezzi di produzione e il loro passaggio allo Stato. Ciò è infatti sufficiente, secondo me, per 
qualificarli come socialisti, cioè non dominati dal capitale, ma da uomini che dirigono la vita 
sociale secondo un piano consapevole e razionale. Che poi in quei paesi vi sia stato un 
dispotismo disumano, è verissimo, ma ciò non basta per negarne il carattere socialista 
definendoli paesi a “capitalismo di Stato”. Questa categoria, applicata ai paesi socialisti, è, da 
un lato, perfidamente calunniosa, perché li assegna per decreto linguistico a quel capitalismo 
che con tante lotte e sacrifici si son lasciati alle spalle, e dall’altro una pura e semplice 
sciocchezza, cioè una contraddizione in termini: se la ricchezza e i mezzi di produzione non 
sono privati, ma appunto pubblici, dello Stato, essi non sono più “capitale”, perché l’essenza di 
questo consiste proprio nell’esistenza di proprietari privati che si contrappongono con le proprie
merci in un mercato (che non a caso è il punto di partenza di Marx nella sua opera maggiore). 
Su questo, a mio parere, aveva ragione Trotsky, che nonostante avesse sofferto e morì a causa
del dispotismo sovietico, continuò fino all’ultimo giorno della sua vita a definirlo qual era, 
dispotismo socialista, cioè nel suo linguaggio “stato operaio degenerato”, ma, appunto, stato 
operaio, non capitalista.

Amedeo Bordiga, i marxisti consiliaristi, nonché Horkheimer e Marcuse sostengono invece la 
natura “capitalistica di Stato” dell’URSS e degli altri paesi del socialismo reale.
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I testi chiave dei due francofortesi che supportano questa tesi sono, per quanto riguarda 
Horkheimer, i due saggi contenuti nel volume La società di transizione (Einaudi, Torino, 1979): 
Lo stato autoritario e La teoria critica ieri e oggi; e per quanto riguarda Marcuse, Soviet 
Marxism(Guanda, Parma, 1968).

La posizione di Adorno
in merito è piuttosto defilata rispetto a quella dei suoi colleghi, e nella sostanza molto più 
prudente, anche se apparentemente in accordo con loro. Egli sussume esplicitamente il 
socialismo reale al capitalismo di stato due volte, entrambe in Dialettica negativa: in una breve
annotazione che viene poi da lui stesso espunta dal dattiloscritto e mai più reinserita (2), e in 
un ancor più breve e oscuro passo che viene invece pubblicato (3). In tutti gli altri casi a me 
noti in cui parla dei paesi del blocco comunista, come ad esempio in Tardo capitalismo e 
società industriale (4), il termine “capitalismo di Stato” non viene mai usato. Ciò che sorprende
è che egli (contrariamente alla sua ben nota accuratezza argomentativa), utilizza questa 
definizione per i paesi orientali come di passata, incidentalmente e in modo quasi sfuggente, 
senza mai articolarla in una spiegazione dettagliata come la sua importanza richiederebbe. 
Atteggiamento peraltro rilevato da Axel Honneth in riferimento al concetto di capitalismo di 
Stato in generale, che, secondo lui, in Adorno, “ritorna […] in forma sempre vaga” (5).

Non che in Horkheimer appaia in forma più precisa, è solo più estesa tipograficamente, ma nei 
punti chiave estremamente reticente, al punto da rendere impossibile una deduzione teorica 
delle sue affermazioni. Aggiungo che in generale non appena si entra (da parte di chiunque) 
nell’argomento che assegna il socialismo reale al “capitalismo di stato”, si entra per così dire 
nel porto delle nebbie, in un argomentazioni rapsodiche e confuse, i cui i nessi logici tendono a 
farsi indistinti o ad allentarsi, lasciando il lettore perplesso e smarrito.

Si può inoltre notare che le posizioni di Horkheimer e di Adorno su questo tema non sono 
uguali: basta confrontare i due saggi, scritti nel 1942, Lo stato autoritario e Riflessioni sulla 
teoria delle classi (6): benché in entrambi si analizzi il concetto di “capitalismo di Stato”, 
soltanto nel primo, quello di Horkheimer quel concetto viene esteso all’URSS; mentre in quello 
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di Adorno viene limitato al mondo capitalista. E anche quando Adorno negli anni sessanta 
decide di applicare questa categoria al socialismo reale lo farà nel modo ambiguo e sfuggente 
che si è detto. Ciò peraltro fa il paio con la posizione presa dai due amici in merito al 
programma socialdemocratico di Bad Godesberg: decisamente critica e su posizioni marxiste 
quella di Adorno e sostanzialmente consenziente quella di Horkheimer.

Comunque, fra Horkheimer e Marcuse, è quest’ultimo che esplicita in maniera più chiara la loro
comune tesi dell’assimilazione dell’URSS e dei paesi socialisti al capitalismo di Stato dei paesi 
occidentali: ecco cosa scrive nel suo Soviet Marxism:

“La fondamentale differenza tra la società occidentale e quella sovietica si accompagna, al tempo stesso, a 
una forte tendenza nel senso di una reciproca assimilazione […] L’abolizione della proprietà privata 
dei mezzi di produzione non costituisce di per sé un elemento essenziale di distinzione fra i 
due tipi di sistema [grassetto mio], fino a che la produzione è centralizzata e controllata dall’alto. Se non
si ha iniziativa e controllo “dal basso”, da parte dei “produttori immediati”, la nazionalizzazione si riduce 
ad un espediente tecnico-politico per accrescere la produttività del lavoro, per accelerare lo sviluppo delle 
forze produttive e per mantenerle sotto controllo (pianificazione accentrata): nient’altro dunque che un 
mutato criterio, una dinamizzazione del dominio, piuttosto che un requisito preliminare per la sua 
abolizione.” ( pagine 70-71).

E ancora:

“[…] fin tanto che il controllo sui mezzi di produzione e sulla distribuzione dei loro prodotti non è nelle mani
dei “produttori immediati” stessi, fino a che, cioè, non esiste controllo né iniziativa “dal basso”, la 
nazionalizzazione non è che un puro e semplice strumento per un più efficace dominio, 
quanto lo è l’industrializzazione, un mezzo per incrementare e manipolare la produttività 
del lavoro entro l’apparato di qualsiasi società di massa. Sotto questo profilo, la società 
sovietica si uniforma alla generale tendenza della più moderna civiltà industriale.”[grassetto 
mio] (pag. 80)

E più avanti:

“La realizzazione degli obbiettivi del marxismo dipende dalla soluzione del conflitto tra le forze produttive e
il carattere repressivo della loro organizzazione e del loro impiego. Secondo Marx l’abolizione del 
capitalismo non è un fine in sé, ma il mezzo per risolvere tale conflitto ponendo così termine 
all’incatenamento dell’uomo al suo lavoro e allo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Una volta 
istituzionalizzato tale incatenamento nel processo produttivo la sua abolizione diventa possibile solo 
nell’ambito della produzione stessa, e gli individui possono liberarsi solo esercitando su di essa il loro 
diretto controllo. Questo cammino verso la libertà può attuarsi in più fasi (stadi, eventualmente, di 
repressione, come quelli preconizzati da Marx nella sua Critica del Programma di Gotha), ma se non è la 
classe operaia stessa a compiere tale cammino, nella sua qualità di sviluppo storico della rivoluzione, la 
rivoluzione socialista non ha alcuna raison d’être. E se la rivoluzione non rovescia fin da principio i 
rapporti fra il lavoratore e i mezzi del suo lavoro, vale a dire se non conferisce a lui il controllo su di essi, 
non può dirsi abbia una raison d’être essenzialmente diversa da quella della società 
capitalista.L’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione è dunque 
strettamente subordinata al trasferimento del controllo ai lavoratori stessi. Fino a che tale 
trasferimento non si realizza, la rivoluzione è costretta a ricreare quegli stessi antagonismi 
che si è adoperata per eliminare.”[grassetto mio] (pag. 85).

Di fronte a queste affermazioni non sorprende la reazione della Pravda che nel ‘68 annoverò 
Marcuse fra i “lupi mannari” che corrompono la gioventù studentesca e che “adoperando 
sacrilegamente il nome di Marx… cercano di realizzare la “decomunistizzazione del marxismo””.
E viene da pensare che l’organo del PCUS, invece di insultarlo, avrebbe fatto meglio a 
sottoporre a critica argomentata le sue tesi, con la quale soltanto, forse, sarebbe riuscita a 
contrastare l’antisovietismo dilagante fra gli studenti sul finire degli anni sessanta.

E’ quanto appunto proverò a fare, nei limiti ristrettissimi di un articolo di rivista, e quindi 
procedendo senza il peso e l’impaccio di una esposizione accademico – scientifica, al solo scopo
render chiaro il mio pensiero.

Dico subito che nonostante sia sicuro (a causa della mia lunga frequentazione della Teoria 
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critica) dell’onestà intellettuale e dell’intenzione emancipatoria di Horkheimer e Marcuse, non 
posso non riconoscere, alla luce delle citazioni di cui sopra (e dell’opera da cui sono tratte), che
il loro scopo coincide obbiettivamente con quello che si propone da sempre la propaganda 

capitalista e anticomunista: deviare la lotta di classe del proletariato dal suo obbiettivo primario ─ 

l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione (cioè dei vigenti rapporti di produzione) ─ per 

rivolgerla contro obbiettivi meno esiziali per la borghesia (la lotta contro la burocrazia, contro la corruzione, 

per la democrazia, per il controllo della stato, etc.) e, se possibile, contro le stesse organizzazioni e stati 

proletari che rispettivamente lottano contro la proprietà privata o l’hanno già sconfitta.

Tale tentativo di deviazione viene attuato, data la statura intellettuale dei due, ad altissimo 
livello, con l’uso delle categorie più sofisticate della filosofia, dell’economia e delle scienze 
sociali. La tesi di partenza (7) è la seguente: il capitale è giunto al suo stadio supremo, quello 
del capitalismo di Stato, uno stadio in cui gli è possibile eliminare, con l’aiuto appunto dello 
Stato, tutte le sue conseguenze negative. Ciò che in sostanza si afferma è che tutte le 
contraddizioni inerenti al suo concetto e derivanti dalle sue leggi intrinseche (esposte da Marx),
non hanno più valore. In altri termini, avremmo la proprietà privata dei mezzi di produzione 
senza la miseria, la disoccupazione, le crisi economiche, la concorrenza, l’anarchia della 
produzione, e con la possibilità di dirigere razionalmente secondo un piano il processo 
economico. Insomma, il capitalismo di Stato sarebbe riuscito a quadrare il cerchio, to have the 
cake and eat it too, aver la botte piena e la moglie ubriaca. In pratica, tutti i risultati che il 
proletario si attende dalla lotta di classe contro la proprietà privata, gli vengono 
miracolosamente elargiti su un piatto d’argento da quest’ultima, con l’accompagnamento di un 
buffetto bonario sulla guancia come a dirgli: sei stato stupido, hai fatto tanto casino per nulla, 
dovevi solo aspettare e le cose si sarebbero messe a posto da sole. Questo è purtroppo quanto
si può evincere dalle argomentazioni marcusiane e da quelle di Horkheimer delle quali offro qui
di seguito qualche citazione significativa.

“Il capitalismo di Stato è lo Stato autoritario dei nostri giorni.” Lo stato autoritario (op. cit. pag. 4)

“La specie più coerente di Stato autoritario, che si è liberata da ogni dipendenza dal capitale privato, è lo 
statalismo integrale o socialismo di Stato. Esso potenzia la produzione in una misura che trova un 
equivalente solo nel passaggio dal periodo mercantilistico a quello liberistico. I paesi fascisti costituiscono 
una forma mista. Anche qui il plusvalore viene effettivamente realizzato e distribuito sotto il controllo 
statale, tuttavia rifluisce in grandi quantità nelle tasche dei magnati dell’industria e dei latifondisti, col 
vecchio nome di profitto. Il loro influsso turba l’organizzazione e interferisce nel suo operato. Nello 
statalismo integrale è decretata la socializzazione. I capitalisti privati sono aboliti, Le cedole ormai sono 
tagliate solo dai titoli di Stato. […]Lo statalismo integrale non significa una diminuzione, ma, al contrario, 
un potenziamento delle energie, può vivere senza odio razziale. Ma i produttori, ai quali appartiene 
giuridicamente il capitale, “restano operai salariati, proletari” nonostante tutte le ingiustizie a loro favore.”
(pag.11)

“Il rivolgimento sociale dà luogo a ciò che accadrà anche senza la spontaneità [cioè senza la rivoluzione 
socialista, nota mia]: alla socializzazione dei mezzi di produzione, alla gestione pianificata della 
produzione, al dominio illimitato della natura. […] Il movimento autonomo del concetto di merce conduce 
al concetto di capitalismo di Stato, così come nella Fenomenologia di Hegel, la certezza sensibile conduce al
sapere assoluto.” Lo stato autoritario, (op. cit. pag. 18)

“ […]Così la rivoluzione si ridusse ad un trapasso più intensivo al capitalismo di Stato, che si stava 
annunciando.” Lo stato autoritario (op. cit. pag. 17)

“La deduzione delle fasi capitalistiche dalla produzione semplice delle merci fino al monopolio e al 
capitalismo di Stato naturalmente non è un esperimento intellettuale […] L’uguaglianza dei possessori di 
merci è una parvenza ideologica che svanisce nel sistema industriale e nel capitalismo di Stato cede il passo
al dominio manifesto.”Lo stato autoritario (op. cit. pag 19)

“La burocrazia riprende nuovamente il controllo del meccanismo economico che sotto il dominio del puro 
principio del profitto era sfuggito di mano alla borghesia”(op. cit. pag. 21)
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“Il fatto che nell’economia di piano attuata dai duci e dai padri dei popoli sia meno lontana dal socialismo 
che dal liberalismo, giustifica l’alleanza tra i duci e i proletari” (op. cit. pag. 29)

Ora, dato che nessuno dei due autori spiega come faccia il capitale ad abolire le contraddizioni 
che fanno parte della sua essenza, pur rimanendo capitale, cioè proprietà privata, si rimane 
interdetti. Come si rimane interdetti dalla creazione ex nihilo di un potere burocratico 
autonomo statale capace di dare ordini alla borghesia: ma lo stato non era il comitato d’affari 
della borghesia? Il pensiero che chi detiene il potere economico, la proprietà privata della 
ricchezza e dei mezzi di produzione, deleghi ad una casta autonoma di burocrati un compito 
diverso da quello di incrementare, con la violenza fisica e spirituale, il proprio saggio di profitto,
è pura follia. Ma proprio in questa follia incorrono i due francofortesi. Ciò che attribuivano ad 
una sorta di tardiva autocoscienza del capitalismo, cioè la piena occupazione, il welfare, l’ 
armonizzazione sociale, era invece il risultato molto effimero e limitato (come ormai sappiamo)
della produttività del lavoro e della pressione della classe lavoratrice a livello nazionale e 
internazionale (paesi socialisti). Non è mai esistito un capitalismo di Stato dotato di autonomia 
nei termini in cui se lo immaginano i nostri, né al di qua né al di là della “cortina di ferro”. Lo 
Stato è ed è stato, in occidente, un organo della borghesia per garantirsi il massimo profitto, in
oriente un organo del Partito comunista per amministrare dittatorialmente la proprietà comune 
dei cittadini.

Ma non divaghiamo e torniamo all’argomentazione dei nostri autori. Dato che i proprietari della
ricchezza e dei mezzi di produzione sono ormai in grado, coordinati e tutelati dallo Stato, come
“capitalismo di Stato”, di dare ai cittadini lavoro, abitazione, buon reddito, welfare, in una 
parola tutto il benessere di cui hanno bisogno, la lotta contro la proprietà privata diventa 
semplicemente priva di senso. Il male non è più in essa, nel capitalismo, ma altrove. Il male è 
nella burocrazia, cioè nella fantasmagorica cricca di burocrati che insediatasi (in che modo? 
come usurpatori? come rappresentanti della borghesia?) nei posti di comando dello stato 
dominano i cittadini conculcando la loro libertà, che a quel punto è rimasto l’unico diritto 
negato e da liberare.

Ne consegue che la rivoluzione proletaria non deve più avere come obbiettivo l’abbattimento 
della proprietà privata, ma quello della burocrazia statale e del partito di cui è espressione. 
Quod erat demonstrandum.

Questo il loro teorema fondamentale, che riguarda gli obbiettivi dei proletari nel mondo 
occidentale. Per ottenere gli obbiettivi dei proletari d’oltre cortina basta dedurne il corollario. 
Eccolo.

Visto che la lotta contro la proprietà privata è divenuta irrazionale e insensata, perché la proprietà privata 

autonomamente si civilizza, e sottoponendosi alla tutela dello Stato si autodisciplina fino a fornire il generale 

benessere a tutti nel “capitalismo di Stato” ─ visto questo, se ne deduce: a) tutte le rivoluzioni socialiste 

attuate finora sono state semplicemente inutili: bastava attenderne i risultati senza fare assolutamente nulla; 

quindi i proletari dei paesi socialisti non devono difendere la loro rivoluzione e le loro istituzioni, non devono 

supportare il Partito comunista nella difesa della proprietà pubblica contro il ritorno dei proprietari privati, 

perché questi ultimi, necessariamente, cedono il controllo della propria ricchezza allo Stato; b) i veri nemici 

dei cittadini dei paesi socialisti sono proprio i partiti comunisti e le loro burocrazie che, essendosi impadroniti 

autoritariamente dello Stato (a questo punto senza alcuna valida ragione,solo per ottenere e conservare
privilegi) vanno abbattuti e sostituiti dal potere diretto dei proletari.

Fine del corollario.

Una teoria del genere, detto francamente, e con un pizzico di dispiacere e di rimpianto, per 
l’ammirazione che ho sempre avuto (e che su altri temi continuo ad avere) per gli autori 
preferiti del mio sessantotto (sono stato uno studente della “mitica” facoltà di Sociologia di 
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Trento), più che dalla mente di teorici marxisti sembra uscita dagli uffici del Dipartimento di 
stato americano, con i quali del resto Marcuse e lo stesso Istituto per la ricerca sociale di 
Francoforte hanno a lungo collaborato.

In definitiva, la teoria del capitalismo di Stato di Horkheimer e Marcuse, si riduce a ciò, che il 
capitale, lungi dal venir travolto dalle sue contraddizioni è capace di dominarle e di realizzare 
tutto ciò che il socialismo marxista si attende dalla sua abolizione, con il solo inconveniente 
dell’eliminazione delle libertà civili nello Stato autoritario. Si produce così, da un lato, una 
capziosa e insidiosa identificazione tra capitalismo e socialismo, tra paesi capitalisti e paesi 
socialisti (che creando confusione, spaesamento e demoralizzazione fra i proletari, vale quanto 
vale nella lotta contro il comunismo); e dall’altro una sofisticatissima difesa dernier cri della 
proprietà privata e del capitale, quando già questi si avviavano a una condanna universale e 
inappellabile.

Ad ogni modo, tutta questa tendenziosa e chiaramente extrateoretica costruzione, sulla quale 
non può non aver pesato la condizione di esuli dei membri dell’Istituto per la ricerca sociale, è 
stata, come ormai anche un bambino può vedere, smentita e capovolta dal trionfo 
dell’ordoliberismo degli ultimi quarant’anni, che ha visto appunto la borghesia comandare 
direttamente agli stati; e dunque non vale la pena parlarne oltre se non per ribadire, con Marx,
che “Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo”, e non può liberarsi delle sue 
contraddizioni (evolvendo da sé nel capitalismo di Stato) più di quanto un toro non possa 
sbarazzarsi delle sue corna. Occorre un soggetto ad esso esterno, una autonoma 
autocoscienza, il proletariato, per rimuoverlo insieme alle sue fatali contraddizioni.

Adorno, a mio parere ─ al di là di qualche sfuggente e ambigua concessione alla posizione ufficiale 

dell’Istituto su questo tema ─, si mantiene fedele a questa visione di Marx, come del resto è attestato da tutta

la sua opera sociologica e filosofica (si vedano in particolare, per rendersene conto, il saggio Società 
compreso in Scritti sociologici, e la sezione Spirito del mondo e storia naturale di Dialettica 
Negativa). E ciò, se non mi sbaglio del tutto, lo pone in netta discontinuità non solo rispetto a 
Horkheimer e Marcuse, ma anche ad Habermas, che in fondo non ha fatto altro che proseguire 
e sviluppare il revisionismo dei primi due, cioè la detronizzazione dei concetti di proprietà 
privata e di capitale (e quindi del Capitale) nella Teoria critica della società.(8)

 

2. Non è mia intenzione esporre il rapporto fra arte letteraria e Rivoluzione d’Ottobre, quanto 
piuttosto di mettere a fuoco alcuni suoi nodi problematici validi ancor oggi. Innanzitutto il ruolo
del narratore e del poeta. Deve mettersi al servizio di una trasformazione in senso socialista 
della società? E se sì in che modo? Il mio punto di vista è che non debba farlo. Almeno in 
quanto artista. Come persona, cioè come membro della società civile, penso invece che debba 
farlo. Questa convinzione muove dal fatto che l’arte è di per sé rivoluzionaria, nella sua 
essenza, e dunque solo se ricava da sé stessa le sue forme e i suoi contenuti. Il tentativo di 
assegnarglieli dall’esterno sia pure ad opera del Partito si risolverebbe nel suo 
depotenziamento a mera propaganda.

Proverò ad argomentare questa tesi, e quella ad essa collegata del ruolo del romanzo per la 
formazione di una coscienza critica dell’esistente, esponendo considerazioni già sviluppate in 
un articolo del 2002 sul n. 5 della rivista Confronti e nel libro Esperienze di lettura nel 
Novecento. Il piacere del romanzo. Editoriale 50&Più, Roma, 2015.

 

α ─ L’impegno politico dell'autore

La questione dell’impegno dello scrittore è inficiata da sempre da una falsa convinzione, che sia
nelle possibilità dello scrittore (poeta o narratore) schierarsi con la propria opera a favore o 
contro una determinata opzione politica, morale, filosofica o religiosa. Mentre come persona 
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della società civile egli può liberamente optare per questa o quella teoria o prassi politico - 
sociale, come soggetto artistico ciò gli è generalmente precluso. Come autore, infatti, il 
soggetto non può rappresentare ciò che vuole, ma è vincolato al rispetto delle obbiettive leggi 
di connessione del suo materiale (percezioni attuali, ricordate, immaginate) che sono, in 
generale, differenti da quelle che ordinano e connettono la realtà empirica in cui tutti viviamo. 
Di conseguenza, pulsioni e azioni che nella realtà empirica sono da reprimere ed evitare perché
irrazionali, e quindi contrarie al proprio bene e a quello della società, possono (anzi, nella 
misura in cui occorrono, debbono) aver libero corso nell’universo lirico ed epico, dove 
assumono una funzione differente (se non opposta) a quella svolta nella realtà. All’obiezione 
che così si rappresenterebbe qualcosa di negativo per l’individuo e la società, si deve 
rispondere che l’arte letteraria è cosa da adulti, e non fornisce modelli di comportamento da 
imitare nella realtà, ma fornisce direttamente un’altra realtà, nella quale ognuno, se vuole, può
entrare, vivere delle esperienze di libertà, e poi uscire e tornarsene nel mondo reale, che 
sicuramente è rimasto ad attenderlo uguale a prima. In altri termini, l’arte letteraria non è una 
proposta di comportamento reale, ma è un comportamento, in una realtà sui generis, che si 
svolge simultaneamente alla scrittura o alla lettura di una poesia o di un romanzo.

Ed è in questo comportamento particolare, in cui l’arte letteraria consiste, che va ricercato il senso sociale 

(etico – politico) dell’opera. Qualunque azione venga effettuata ─ scrivendo e leggendo ─ dallo scrittore e dal 

lettore, anche la più efferata e incivile, se è frutto della libera articolazione della forma, diventa ipso facto 

sommamente civile, ad onta del suo apparente contenuto. In effetti nell’articolazione della forma, cioè nel 

farsi, nel connettersi del romanzo o della poesia, nel suo progressivo e autonomo comporsi e imporsi alla 

percezione dell’autore, operano dei fattori che vanno in ogni caso verso una maggiore integrazione 

individuale e sociale. Istanze vitali altrimenti represse da leggi sociali esterne e interne all’individuo, nonché 

dalle stesse leggi naturali, che rischiano l’implosione o l’esplosione selvaggia e incivile, vengono finalmente 

ascoltate dal soggetto artistico, ─ ascoltate e accolte nella sua anima e nella sua mente, e amorevolmente 

accompagnate, con l’ausilio di ogni supporto intellettuale, fino alla loro totale espressione. In sostanza lo 

scrittore dà voce, articola, esprime la vita repressa e negata dalle condizioni naturali e sociali della sua 

autoconservazione. In questo processo si manifesta l’intera verità della vita: quella diurna, normale, 

conforme alle regole del vivere associato, insieme con il suo sotterraneo, rimosso e misconosciuto pendant
di sofferenza fisica e spirituale.

Lo scrittore apre le porta, lascia rientrare, accoglie quegli aspetti dell’umanità che la 
civilizzazione schiaccia brutalmente dichiarandoli pericolosi per il vivere associato, e mostra a 
tutti come la loro pericolosità è in larga misura l’effetto e non la causa di quel bando. Mostra 
che è possibile porsi di fronte alle proprie passioni consapevolmente e responsabilmente, senza
doverne distogliere lo sguardo e negarle; che è possibile integrarle in sé e armonizzarle con il 
resto delle nostre facoltà, articolandole con il linguaggio poetico e narrativo. Questa 
conciliazione fra Io e natura, razionalità e istinto, apollineo e dionisiaco, che avviene nell’arte 
letteraria da sempre (e che propriamente la costituisce) è il paradigma della vera civiltà, che, 
come indica il suo nome, rimanda ad un’associazione di uomini liberi basata 
sull’armonizzazione e sul reciproco rispetto degli impulsi, piuttosto che sulla loro barbarica 
esclusione o esplosione.

L’opera letteraria è dunque in sé impegnata politicamente, senza doverselo scrivere sul 
frontespizio, o di affermarlo del suo “contenuto”. All’interno della prassi sui generis che la 
costituisce, prassi fatta di apparenza e di finzione, lo scrittore e il lettore fanno un’esperienza, 
insieme, di libertà e responsabilità, di estasi e disciplina, di gioia e di fatica, testimoniando, nel 
mondo del lavoro fine a se stesso e senza fine, la possibilità di uno stato diverso delle cose.

Ma già prima del suo concretarsi l’opera letteraria richiede un impegno politico da parte del suo
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autore e del suo lettore. Già nell’atteggiamento di entrambi, prima ancora che sia stata scritta 
o letta una sola parola, è insita una presa di posizione polemica e rivoluzionaria nei confronti 
del mondo e degli altri. Essi infatti si astraggono dalla realtà, consci del contesto di colpa che 
l’avviluppa e da cui non si sfugge, del bellum omnium che, per sopravvivere si deve 
necessariamente praticare. Si astraggano e rinunciano, rinunciano ai piaceri circhi e servili 
possibili qui ed ora, per mantenere intatta, sia pur solo nell’idea, l’estasi veramente degna 
dell’uomo, il piacere nella libertà nell’accordo con gli altri, non turbato dalla colpa e dalla paura.
Questo fanno l’autore e il lettore dell’opera letteraria. In questa ascesi nei confronti della 
realtà., che ogni atto di vera scrittura e lettura realizza, si esprime la forza dell’Io, capace 
ancora di distanziarsi da un mondo che tende definitivamente a liquidarlo.

Senza la ratio non si dà vera letteratura. Del resto è così in ogni campo dell’attività umana che 
si ponga il raggiungimento di un qualche obbiettivo. Occorre riflettere, applicare la ratio ai 
fenomeni per trovare le leggi che li governano, al fine di sfruttarle per raggiungere ciò che ci 
interessa. Da questo punto di vista generale l’uso della ragione in letteratura è lo stesso che 
negli altri campi del sapere. Le idee chiare e distinte debbono valere tanto nella fisica quanto 
nella letteratura, la confusione va bandita, e ogni contributo scientifico va accolto in spirito 
interdisciplinare, nella certezza che il fenomeno letterario riflette in sé e ha la sua condizione di
possibilità nella totalità sociale che lo circonda e lo determina. Occorre dunque il massimo 
rischiaramento: il mistero, che ovviamente continua ad esistere, sarà così posto al di là delle 
possibilità umane, in spirito kantiano – e non dichiarato attingibile da una privilegiata natura 
umana quale quella del poeta o del narratore.

Ma detto questo occorre affermare che lo scopo della ragione, in letteratura, non è quello 
(comune a tutte le scienze) di adeguare la persona a comportamenti interni ed esterni che ne 
garantiscano la migliore sopravvivenza nell’ambiente naturale e sociale, bensì quello, opposto, 
di renderlo libero da quegli stessi comportamenti. La ratio che è disciplina, dominio di sé e del 
mondo, viene usata in letteratura – per così dire – contro se stessa, per rimediare ai danni che 
essa fa all’uomo mentre ne riproduce la vita. Ciò che l’organizzazione degli uomini toglie a 
ognuno in cambio della sua sopravvivenza: la libera soddisfazione istintuale e 
l’autodeterminazione consapevole, è risarcito dall’arte al singolo produttore di opere d’arte. La 
letteratura è dunque, da questo punto di vista, esercizio di libertà in un mondo che 
strutturalmente la nega. Naturalmente, essendo la letteratura, come ogni forma d’arte, 
finzione, si tratta di un esercizio finto di libertà e non di vera libertà. Quest’ultima, come tutti 
sanno, è una questione pratica. Tuttavia è molto importante che tale libertà finta continui ad 
esistere, e contagi, col suo realissimo brivido, quanti più uomini possibile, rammentando loro la
loro natura più profonda di uomini liberi.

La ricerca letteraria, secondo questa prospettiva è l’individuazione esatta di ciò che di volta in 
volta storicamente impedisce o facilita questo esercizio finto di libertà, complementare 
all’illibertà reale. L’autore, con il suo sensorio, percepisce con fastidio che gli strumenti 
dell’arte, così come li ha ricevuti dalla tradizione, impediscono la sua libertà espressiva. 
Dunque è costretto a studiarli per togliere da essi quanto non sia strettamente utilizzabile per 
quella libertà. Il resto lo giudica inservibile e irrazionale, anche se va incontro alle aspettative 
del pubblico. Se la ragione è adeguazione di mezzi e fini, l’autore fedele a se stesso è 
sommamente razionale, solo che in lui la pratica della riflessione è messa al servizio della gioia 
espressiva. E’ questa d’altra parte il faro che guida l’autore nella ricerca: solo il fluire leggero e 
felice della fantasia e del linguaggio costituisce la prova che la modificazione della tradizione è 
stata giusta e opportuna.

La produzione e il consumo delle opere letterarie non sono collegati fra loro come la produzione
il consumo di merci., sebbene anche le opere siano merci. Non si producono testi letterari per 
soddisfare i bisogni di altre persone. Accade invece che quanto più l’autore, separandosi dal 
mondo, si chiude nella propria soggettività per soddisfare il suo bisogno di libertà, tanto più 
l’opera raggiunge e coinvolge i bisogni di libertà di tutti. Meno l’opera vuole comunicare, più 
comunica. Più si rintana nella soggettività e più risulta oggettiva, cioè vera, intersoggettiva e 
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vincolante per tutti gli uomini al pari di un fenomeno naturale. Ciò è dovuto al fatto che il libero
e spontaneo decorso interiore dell’autore, proprio perché libero e spontaneo, è totalmente 
determinato dalla pressione naturale e sociale cui tutti gli uomini sono sottoposti, e ne 
costituisce insieme il calco fedelissimo e la relativa azione liberatrice. Da qui l’oggettività 
dell’opera letteraria, cioè il fatto che chiunque sappia leggerla, può risentirci la sua stessa 
sofferenza e ansia di riscatto.

Presupposto di tale lettura è la conoscenza del linguaggio letterario che (al contrario del 
linguaggio musicale) è costretto a sopportare un’ ambiguità: essere portatore di concetti, e 
quindi di funzione logico-comunicativa, e insieme, inestricabilmente, di funzione estetico-
rappresentativa. Solo l’esercitato possesso di queste due dimensioni consente l’interpretazione 
dell’opera.

 

β ─ La funzione politica del romanzo

La letteratura ci consegna da sempre – e nel Novecento più che mai – due tipi di romanzi, o se 
si vuole due tipi di narrazioni: uno d’arte, o “alto”, che definiremo autonomo, letto e apprezzato
prevalentemente dai ceti privilegiati e acculturati; e uno “basso”, di svago, di passatempo, che 
definiremo commerciale, letto e apprezzato prevalentemente dai ceti meno ricchi e meno colti 
della società. Tutto questo naturalmente è noto; ciò che invece in genere si ignora è che dietro 
questa differenza di destinazione (e quindi di contenuto e di livello linguistico-formale) se ne 
cela una ben più importante che rende i due tipi di romanzo assolutamente incommensurabili. 
In altri termini, non ci troviamo di fronte a due prodotti di qualità differente che soddisfino lo 
stesso bisogno, ma a due prodotti che soddisfano bisogni non solo diversi, ma opposti e 
inconciliabili: quali ad esempio la libertà e la passiva dipendenza, l’autonomia e l’eteronomia, la
critica e il conformismo, la coscienza e l’ignoranza, la dignità e la volgarità.

Ciò avviene, d’altra parte, perché i romanzi sono costruiti per farlo: è dunque nel loro processo
di produzione che dobbiamo guardare se vogliamo capire i meccanismi più profondi 
dell’appreciation del romanzo.

Cominciamo dal romanzo commerciale o di evasione. Come viene costruito? Sostanzialmente 
con lo scopo di provocare un determinato effetto. L’autore compone consapevolmente una 
storia in modo da un indurre un determinato effetto piacevole nel lettore, cioè in modo da 
soddisfare un suo determinato bisogno. Ad ogni tipo di bisogno corrisponderà in linea di 
principio una specifica tecnica letteraria e uno specifico contenuto. Da questo punto di vista 
tale modo di scrivere è una sorta di psico-tecnica, l’approntamento di una serie di stimoli 
standardizzati in grado di produrre determinate reazioni. Al limite – ma poi non tanto al limite, 
visto che le grandi aziende editoriali, per ragioni di profitto, adattano il più possibile il romanzo 
ai bisogni sempre uguali della gente – può accadere che un autore, in possesso di una tecnica 
perfetta, scriva un romanzo completamente “a freddo” (cioè con lo stesso coinvolgimento 
interiore con cui un burocrate tratta una pratica), e riesca ad appassionare, avvincendoli 
spiritualmente ed emotivamente, milioni di lettori in tutto il mondo.

Ora, spiegare come ciò sia possibile sarebbe uno dei compiti delle scienze sociali, se esse non 
fossero troppo occupate a renderlo possibile. Con ciò voglio dire che tali scienze, con qualche 
rara eccezione, hanno per scopi quelli fissati loro dal potere economico e politico da cui 
dipendono, piuttosto che quelli della emancipazione e dell’autonomia delle persone. In ogni 
caso, come si diceva sopra, le eccezioni si producono, magari senza volerlo, cosicché è potuto 
accadere che alcuni scienziati italiani (9), negli anni 80 e 90 del secolo scorso, si siano 
imbattuti in una scoperta in grado di gettare piena luce sul meccanismo che sta alla base del 
fenomeno dell’apprezzamento del romanzo. Questa scoperta ha scientificamente accertato che 
in noi uomini è presente un’innata e coattiva disposizione a vivere mimeticamente: cioè a 
vivere in prima persona non solo le nostre azioni, ma anche le azioni altrui, quelle che soltanto 
vediamo o percepiamo (10). Nel nostro caso, ad esempio, leggendo in un romanzo l’azione di 
un personaggio, noi non solo immaginiamo scene, leggiamo parole, afferriamo concetti e 
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concateniamo giudizi, ma anche e soprattutto, attraverso un meccanismo coatto operante nel 
cervello, noi diventiamo il personaggio, facciamo le sue azioni, e proviamo tutte le percezioni e 
le emozioni relative. Va sottolineato che questo meccanismo è sottratto al dominio della 
volontà cosciente: è automatico, inconscio, e quindi irresistibile. Noi non possiamo sottrarci 
questa malia: come nel mito della Medusa l’unico modo è guardare altrove, cioè chiudere il 
libro e smettere di leggere .

Data questa nostra innata vulnerabilità alla rappresentazione narrativa, per le grandi case 
editrici e per i loro autori diventa abbastanza facile, dopo aver individuato i desideri, le 
aspirazioni, le speranze e i bisogni presenti in una certa popolazione, soddisfarli attraverso il 
racconto o il romanzo.

Questa è dunque l’essenza della letteratura commerciale: operare in modo da far vivere 
virtualmente al lettore un’azione che soddisfi una sua tendenza o desiderio.

Da un certo punto di vista tutto è a posto. In fondo si tratta di un normale rapporto di scambio.
Io autore ti do un bene che ti diverte, ti svaga, ti rilassa, e tu lettore mi dai un valore in denaro
corrispondente. Visto così questo rapporto è assimilabile al rapporto di scambio di qualsiasi 
altra merce. All’autore, come a chi vende, il libro non serve a nulla, per lui non ha alcun valore 
d’uso, è stato prodotto solo per ottenere danaro e riconoscimento sociale, che invece gli sono 
utili. Egli non ha soddisfatto un suo bisogno scrivendolo, ma il bisogno dei lettori del suo 
target; per lui è stato un lavoro, una fatica, un sacrificio, poiché ha dovuto finalizzare il suo 
talento e ogni sua capacità non alla propria felicità, ma a quella dell’acquirente del suo libro, 
dal quale è giusto che ottenga un compenso. In questo senso si potrebbe affermare, senza 
timore di sbagliarsi troppo, che le storie della narrativa di passatempo non sono mai quelle 
dell’autore (ammesso che sia in grado di averne una), ma quelle dei lettori, cioè quelle che i 
lettori sanciscono con l’acquisto nel mercato editoriale.

Si potrebbe anche dire, per chiarire ulteriormente il concetto e per introdurre a questo punto la
tematica del romanzo autonomo, che l’autore del romanzo di passatempo sta all’autore di 
quello autonomo come l’artigiano sta all’artista. Nel senso che l’artigiano è colui che produce 
l’opera per venderla, cioè per fare piacere agli altri (e ottenerne in cambio altri piaceri), mentre
l’artista la produce unicamente per il piacere che trae dalla sua produzione. In altri termini, per
l’autore autonomo la produzione del romanzo ha per scopo se stessa, mentre per l’autore di 
passatempo o commerciale ha per scopo altro.

Questa, espressa in modo tranchant, è la differenza tra la Narrativa con la n maiuscola, o 
autonoma, e quella commerciale, o di passatempo; anche se bisogna aggiungere che essa, in 
pratica, non si presenta mai in maniera così netta. E’ ovvio infatti che anche nel romanzo più 
autonomo si insinuino, occasionalmente o inconsapevolmente, elementi di eteronomia, cioè 
concessioni alle aspettative del lettore; così come è ovvio che anche nell’opera più 
commerciale, costruita su misura per il lettore, riescano ad infilarsi elementi di autonomia 
(come trovate e guizzi di creatività improvvisi generati dall’espressività e dal talento 
dell’autore). Ciò è dovuto tra l’altro al fatto che essendo il romanzo un’opera linguistica 
conserva necessariamente tutte le caratteristiche del linguaggio, e in particolare quella di 
essere un discorso di qualcuno a qualcun altro su qualcosa, che rende impossibile, per quanto 
sforzi si facciano, prescindere del tutto dalla persona che parla o scrive e da quella che ascolta 
o legge.

La definizione appena data di narrativa autonoma come narrativa che ha in se stessa il proprio 
scopo sembra a prima vista relegare il romanzo nel solipsismo, cioè nel chiuso dell’interiorità 
dell’autore. Infatti, se questo nella stesura non ha in vista che se stesso e il proprio piacere, se
programmaticamente ignora i bisogni degli altri, come faranno questi ad apprezzare la sua 
opera? Detto altrimenti: visto che l’autore “guarda solo il proprio ombelico”, cioè il proprio 
particolare bisogno o piacere, come può pretendere che questo coincida con quello degli altri, 
che sia cioè universale? In realtà questa apparente contraddizione svanisce non appena il 
bisogno soddisfatto dall’autore non sia uno degli infiniti bisogni empirici, ma lo stesso bisogno 
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di libertà che tutti li ingloba e li trasmuta, poiché questo bisogno, appartenendo all’essenza 
stessa dell’uomo così come storicamente si è venuta costituendo, è immediatamente 
universale. L’autore autonomo dunque penetrando in sé e soddisfacendo il suo personale 
bisogno di libertà soddisfa ipso facto il bisogno di libertà di tutti e la sua opera può così dirsi 
universale.

Che le cose stiano così, cioè che la narrativa in senso enfatico sia essenzialmente 
un’espressione, una manifestazione del bisogno di libertà in generale, è stato riconosciuto fin 
dalle prime riflessioni sistematiche sulla narrativa: infatti già nel IV secolo Aristotele, nella 
Poetica (18,I), pone come elemento fondamentale e scopo di ogni racconto - non la 
soddisfazione di questo o quel bisogno particolare -, ma la lysis, cioè la liberazione da una 
condizione di ingiusta oppressione (desis); cosicché il racconto viene sempre a configurarsi 
come un’azione (praxis) insopprimibile, generata dal dolore della repressione ingiustamente 
patita e volta alla negazione di quest’ultima. La desis, cioè la costrizione ingiusta e irrazionale, 
non può assolutamente essere accettata dall’individuo, neanche se in compenso venissero 
soddisfatti tutti i suoi bisogni, perché nega il suo bisogno fondamentale, quello di 
autodeterminarsi secondo la propria ragione, che costituisce la sua stessa individualità. 
Adeguarsi alla desis, cioè al dominio ingiusto di un altro, per un soggetto autonomo, è peggio 
della morte: significherebbe regredire ad una condizione pre-umana, vivere come un animale, 
soffrire la più grande delle sofferenze; per cui l’azione provocata in lui dalla desis, e che lo 
spinge alla lysis, è molto al di là delle sue possibilità di controllo: è necessaria e insopprimibile,
ed egli ne è letteralmente travolto.

Di questo si tratta nel racconto autonomo, anche oggi, a distanza di 2350 anni dalla 

Poetica.L’autore, di fronte a un mondo reale che sfugge ormai ad ogni presa razionale e che impone a tutti il

sacrificio dell’autonomia, sceglie di allontanarsene - limitando al minimo indispensabile il suo commercio con 

esso - e di ritirarsi nel mondo interiore, dove potrà esprimere liberamente tutto il dolore per l’ingiusta 

oppressione e il volontario esilio. In tale mondo l’autore non avrà bisogno di inventare arbitrariamente alcuna

storia o azione, poiché sarà lo stesso desiderio di libertà che ─ conoscendo il proprio soddisfacimento come 

tutti i desideri ─ gliela rappresenterà nella mente.

Volendo concludere sinteticamente (anche a rischio di venir frainteso) queste brevi note sulla 
funzione politico – sociale (rivoluzionaria) del romanzo autonomo, si potrebbe dire che esso 
soddisfa il fondamentale bisogno umano della libertà, e come tale trasmette all’uomo la gioia 
più alta che gli sia consentito di provare. Il romanzo commerciale invece dà soddisfazione 
virtuale a tutti i bisogni umani ad esclusione e a prescindere dalla libertà: ma ciò non va senza 
conseguenze per la soddisfazione, che senza libertà si muta nel suo contrario, e per la libertà, 
che ignorata continua a rimanere oppressa.
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(pag. 94)
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10. David Freedberg, Vittorio Gallese, Movimento, emozione, empatia, Prometeo, N. 103, 
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Comments     

#1 Eros Barone 2017-12-11 21:58

Trovo singolare che nello svolgere una disàmina dei fondamenti revisionistici e borghesi 
della produzione teorica di Marcuse e di Horkheimer, nonché dell'intera scuola di 
Francoforte, non venga citato dall'autore dell'articolo un testo importante come il saggio di 
Goran Therborn,"Critica e rivoluzione", pubblicato nel 1972 dalla Laterza. E in effetti la 
frontiera tutt'altro che evanescente che divide la critica come articolazione interna 
dell'universo culturale borghese dalla rivoluzione che sovverte i rapporti di proprietà 
esistenti e, con essi, l'insieme delle sovrastrutture (arte, religione, diritto, filosofia ecc.) è 
proprio ciò che, a partire dall'Ottobre sovietico, costituisce in ogni campo, pur senza 
giungere a meccaniche sovrapposizioni tra politica e cultura ma anche senza mai 
dimenticare gli stretti rapporti che uniscono quest'ultima all'ideologia e all'economia, 
costituisce, dicevo, la linea di demarcazione tra chi opera per riprodurre quell'universo e chi 
agisce per trasformarlo radicalmente. In questo senso, quando l'autore dell'articolo, 
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relativamente al ruolo e alla funzione del narratore e del poeta pone il seguente quesito: 
"Deve mettersi al servizio di una trasformazione in senso socialista della società? E se sì in 
che modo?", e risponde con una netta negazione, finisce con l'assumere quale motivo 
discriminante la dicotomia prettamente borghese fra 'homme' e 'citoyen' (anche se 
insaporita da qualche spezia anarchica), secondo la quale l'artista, poiché l'arte è di per sé 
rivoluzionaria, sarebbe "legibus solutus" in quanto tale, mentre "come membro della società
civile" sarebbe tenuto a prendere posizione nei conflitti del suo tempo. Di fronte ad un 
simile miscuglio di crocianesimo, di decadentismo e di estetismo piccolo-borghese credo che
le ceneri di Gramsci, di Vittorini e di Fortini fremerebbero di sdegno.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11169-sandro-dell-orco-socialismo-reale-scuola-di-
francoforte-arte-letteraria.html

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

LE INNOVAZIONI ALL'ITALIANA - NASCE IL DOMICILIO 
DIGITALE

OGNI CITTADINO POTRA’ AVERE UN INDIRIZZO MAIL SUL QUALE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE TRASFERIRA’ LE COMUNICAZIONI DEL POSTINO - IL PROGETTO 
ERA AGGANCIATO ALLA NASCITA DI UN’ANAGRAFE NAZIONALE CHE PERO' E' 
ANCORA IN ALTO MARE E SI E' DOVUTO CAMBIARE PROGETTO - E ANCHE SUL 
DIFENSORE CIVICO DIGITALE...

Carola Frediani per   “la Stampa”
 
Le cartoline colorate lasciate nella buca delle lettere che ci comunicano la tentata consegna di una 
raccomandata o di un atto giudiziario da parte di qualche ente pubblico, con conseguente 
divinazione su quello che significano, sono più vicine all' estinzione. Certo, le grane dei cittadini 
non scompariranno allo stesso modo, ma almeno si potranno gestire online, riducendo i 
pellegrinaggi negli uffici e la corrispondenza cartacea.
 
È l'intento che sta dietro all' idea del domicilio digitale, progetto a lungo vezzeggiato su cui il 
governo ha infine dato un' accelerata. Infatti il Codice dell' Amministrazione Digitale (Cad), ovvero 
l' insieme delle norme che dovrebbero regolare e incentivare il processo di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione, e che risale al 2005, ha visto l' ennesimo restyling. Il nuovo decreto è 
stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri.
 
Ma cosa significa, in concreto, la rivoluzione in arrivo? Che ogni cittadino, associazione o ente avrà
il diritto di scegliersi un domicilio digitale a un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata o 
equivalente, dove potrà e dovrà ricevere anche ogni comunicazione avente valore legale della 
pubblica amministrazione.
 
Oggi professionisti e imprese dispongono già di un domicilio digitale. Le nuove norme puntano a 
includere anche il resto della popolazione, che ancora riceve comunicazioni legali solo tramite una 
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raccomandata all' indirizzo di residenza. Con tutti i disguidi che ne possono seguire. Domani, 
invece, ci sarà prova digitale dell' invio e della ricezione. Ma come avverrà concretamente il 
processo di inclusione?
 
«Verrà creato un registro dei domicili digitali delle persone fisiche da parte di Infocamere, la società
di informatica delle Camere di Commercio italiane, dove singoli cittadini potranno andare, 
registrarsi e inserire il loro indirizzo di posta certificata», spiega a La Stampa Guido Scorza, 
responsabile Affari regolamentari del Team per la Trasformazione Digitale della presidenza del 
Consiglio, che con il ministero della Pubblica Amministrazione e l' Agenzia per l' Italia Digitale ha 
lavorato ai correttivi.
 
«A quel punto se sei una pubblica amministrazione dovrai scrivere a quell' indirizzo. E gli indirizzi 
dovranno essere usati solo per questo scopo». In pratica una volta che singoli cittadini decideranno, 
su base volontaria, di iscriversi al registro, le amministrazioni dovranno adeguarsi. Scorza azzarda 
anche una previsione per il lancio della piattaforma: primavera 2018.
 
Il domicilio digitale era già previsto dal Codice, ma era agganciato alla nascita di un' Anagrafe 
nazionale della popolazione residente, il progetto di unificazione delle varie anagrafi territoriali. 
Che però richiede ancora tempo. Allora si è deciso intanto di sganciarlo e creare un registro 
apposito.
 
Tra le altre correzioni incluse, anche l' istituzione di un unico difensore civico digitale che sostituirà 
analoghe figure che dovevano nascere in tutte le amministrazioni statali ma che non hanno mai 
visto la luce. Il difensore dovrà agevolare l' attuazione dei diritti previsti dal Codice. Però potrà 
esercitare solo una moral suasion, un' opera di convincimento, sull' ente specifico.
 
E poi c' è il tema del riutilizzo di software da parte della Pa. «Le norme ora prevedono che si dovrà 
pubblicare tutto il software su cui la pubblica amministrazione dispone dei diritti in un unico sito, 
con descrizione, codice, licenza e documentazione», spiega Scorza. E gli enti pubblici dovranno 
verificare l' esistenza di prodotti già adatti alle loro esigenze prima di commissionarne di nuovi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/innovazioni-all-39-italiana-nasce-domicilio-
digitale-ogni-162736.htm

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

Contratto con Dio di Will Eisner

                                         Marco Taddei                 è scrittore e 
sceneggiatore di fumetti. Ha pubblicato assieme a Michele Rocchetti La Nave dei Folli edito da 
Orecchio Acerbo, assieme a Simone Angelini Anubi per la Grrrz, Malloy per Panini 9L. I suoi 
articoli sono stati pubblicati da Date HUB, On Printed Paper, The Towner. Le sue storie sono 
apparse su Linus, Vieni Verso il Municipio, B-Comics. 

Un pioniere è uno che si muove davanti a tutti, battendo strade appena percepibili, 
segnando sentieri nel deserto, chiodando pareti rocciose mai state intaccate. Un pioniere è un 
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visionario, uno che vede oltre la realtà. Un pioniere è anche uno che scommette, sulle sue capacità 
per prima cosa. C’è sempre un motivo specifico, una fattispecie, un’impresa dietro un pioniere: 
l’impresa che ha reso Will Eisner il pioniere del fumetto è Contratto con Dio.
Quattro racconti, personaggi sempre diversi ma stessa ambientazione, cioè Dropsie Avenue, 
location diseredata che sembra saltata fuori da un disco nostalgico di Tom Waits. Subito ci viene 
presentato il palazzo attorno al quale Will Eisner svilupperà le sue trame: il caseggiato numero 55. 
Dire Dropsie è un po’ come dire “perdente”, colui che ha “droppato”, mollato. E tutti quelli che 
abitano quella specie di “nave da crociera di cemento” al numero 55 sono dei perdenti, dei reietti 
della società, ultra vitalizzati dalla ricerca del riscatto che spetta a chiunque affitti un pollaio nel 
Bronx. Contratto con Dio viene realizzato nel 1978, ma le storie che lo compongono sono dei primi
anni trenta, anni animati da chi dirotta la propria esistenza verso gli Stati Uniti, la terra delle mille 
opportunità. Il mondo di Dropsie Avenue è il mondo di Eisner, un mondo molto personale perché 
fatto di ricordi, un mondo vero che solo l’utilizzo dell’immagine trasforma in finzione. Mura 
sgarrupate, panni stesi, grondaie storte, vociare indefinito.
Prima di questo quartetto di racconti, di questo sandwich impeccabile, per una dozzina d’anni, dal 
1940 fino al 1952, Will Eisner aveva dato forma e vita a The Spirit, un eroe entrato nella storia del 
fumetto. Scelte registiche rivoluzionarie, invenzioni visive seminali al servizio di un affascinante 
quanto implacabile investigatore, uno sbirrissimo con la mascherina, senza poteri speciali anche se 
terribilmente resistente. Non esattamente il supereroe in calzamaglia che ci si potrebbe aspettare 
comprando un volume della DC Comics, ma più una super-entità, un’emanazione della metropoli, 
uno spirito, appunto, del focolare, che protegge e serve la sua città al di sopra di tutto e di tutti. Ed è 
sempre uno spirito quello che anima Contratto con Dio, uno spirito però più concreto, più lercio e 
sgualcito, che scaturisce direttamente dalle costole fumose di una città-bettola come il Bronx.
Quattro racconti, dunque. Il primo è quello che dà il nome alla raccolta. È il più doloroso, perché 
prende le mosse dalle esperienze dello stesso Eisner, che perse Alice, la giovane figlia, ed ebbe non 
pochi problemi ad elaborarne il lutto. La storia snocciola la parabola di Frimme Hersh, il quale da 
bambino stila i termini di un contratto che vuole stipulare nientemeno che con Dio – lo butta giù su 
di una pietra, proprio come I Comandamenti; firma e controfirma che sarà un ebreo retto e 
rispettoso della torah, in cambio ovviamente vuole solo essere protetto da Dio. Cresce solo, senza 
moglie, ma pieno di affetto per i poveri e i deboli, dedicando tutto il suo amore alla figlia (adottiva),
la quale però gli viene strappata improvvisamente da una malattia. Di chi è la colpa? Di Dio?  
Oppure c’era qualcosa di errato nel contratto che Frimme aveva sottoscritto anni prima? Forse c’è 
bisogno di riscriverlo, di codificare il rapporto tra l’Uomo e il suo Dio in maniera più trasparente. 
Se non è troppo tardi, ovviamente. Giuro che non esiste niente di più triste della pioggia che allaga 
le prime sequenze di questa storia, pioggia che batte sulla spalla di Frimme Hersch come se volesse 
privarlo dei suoi dolorosi ma consolanti pensieri, che batte sul suo cappello mentre torna a testa 
bassa dal funerale della figlia.
Ed un cappellaccio, da accattone, è quello del protagonista de Il cantante di strada, il secondo 
racconto del volume. Un cappello che deve riempirsi di spicci. Il cappello di un cantante vagabondo
che arranca tra il bancone dei bar e i miserabili vicoli dietro Dropsie Avenue. La sua voce colpisce 
l’orecchio giusto e gli viene offerta la tanto agognata possibilità di riscatto, ma il suo cuore non è 
abbastanza saldo. Forse, come ne La Leggenda del Santo Bevitore, il nostro ubriacone non vuol 
cambiare, sta bene così, basta la bottiglia a farlo scendere a patti con il degrado.
In Super invece, la terza storia e la mia preferita, nel degrado ci si muove schiettamente, senza 
sotterfugi. Mr. Scuggs è il roccioso sopraintendente del numero 55, comunemente detto Super, quasi
come Superman, ma che dell’uomo d’acciaio non ha nulla, come tutta Dropsie Avenue d’altra parte.
Il compito del Super è quello di riscuotere l’affitto e ridurre al minimo le lamentele degli affittuari, 
un personaggio insomma a metà tra l’aguzzino e il venduto. Senza un briciola di accondiscendenza 
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o di pietà il Super serpeggia come una murena nei bassifondi del palazzo. La sua stanzetta nel 
sottoscala  coperta di immagini pornografiche è il vessillo di un asociale deserto interiore. La 
nemesi di un tale ignobile personaggio è l’innocenza, che però gli busserà ben presto alla porta. E 
che lo fregherà, dato che quando l’innocenza gioca sporco non la batte nessuno. Sembra quasi di 
sentire Bernard Herrmann, la sua colonna sonora di Taxi Driver, farsi strada tra le vignette 
dell’epilogo di questo episodio.
Il quarto capitolo ci porta in un Cookalein, lontano da Dropsie Avenue ma al cuore della sua 
miseria. Come dire che i perdenti se lo portano nel cuore, nell’anima, nella carne, il segno avvilente 
del loro stigma esistenziale. In vacanza – se vi siete mai chiesti come può essere la vacanza di un 
miserabile, Eisner risponde anche a questa arguta questione – gli abitanti dello stabile numero 55 
ingarbugliano, rischiano, sconfinano, aprono giochi e chiudono storie di una vita in poche pagine, 
con un ritmo ed una crudeltà che una serie di Netflix può solo sognare.
Contratto con Dio, arcinoto in tutto il mondo ma, secondo chi scrive, ancora poco letto in Italia, è il 
capolavoro dei capolavori, capostipite di una generazione di romanzieri che utilizzano le tecniche 
del racconto sequenziale per dire tutto quello che con i romanzi canonici, scritti con lettere intendo, 
non riescono a dire. Almeno non nella stessa maniera. Nella solida edizione cartonata distribuita da 
Rizzoli Lizard ci viene presentato nella versione tradotta da Francesco Pacifico e Veronica Raimo, 
che rendono bene gli umori trentennali del testo di Eisner.
Se è facile sparare sulla Croce Rossa, è altrettanto facile lustrare gli scarponi al Re. E allora mi 
chiedo: a quarant’anni di distanza cosa rimane oggi di Contratto con Dio? Le atmosfere sono un po’
arrugginite rilette al giorno d’oggi, i disegni appaiono a tratti caricaturali se paragonati 
all’esibizionismo dei grandi maestri che sarebbero venuti dopo, ma come una brace sotto la cenere, 
questo libro brucia ancora. Leggere il titolo basta per interrogarci scomodamente su molto, su tutto. 
Quale fumettista ha usato mai la parola Dio, inteso proprio come Dio, colui che dirige il destino di 
ciascuno di noi, con un tale schietto coraggio? Come riportato nell’introduzione, nel 1978 Will 
Eisner dovette combattere non poco per dare la giusta visibilità a questo volume. Gli stessi 
commessi delle librerie erano confusi da quell’incomprensibile fumetto che non era né una storia di 
supereroi né una sequela di vignette comiche. Eisner aveva fatto qualcosa di mai tentato prima. È 
questa la lezione di Contratto con Dio, una lezione che tracima oltre la tecnica del disegno o della 
scrittura. Una lezione che ha lasciato il segno su un autore come Kurt Vonnegut: “Contratto con Dio
è straziante e magnifico.” Magnifico perché straziante. Lo strazio e la magnificenza erano elementi 
che mancavano al fumetto nel 1978: se oggi, senza timore, possiamo trarre ispirazione anche dalle 
nostre cicatrici lo dobbiamo a Will Eisner. Colui che a sessant’anni, quando oramai poteva mettersi 
in poltrona e godere dei proventi della sua opera, ha deciso di persistere nel dare fondo alla sua 
passione di fare fumetti. Persistere: l’arte degli stolti. E dei pionieri.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/contratto-con-dio/

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

La riscossa digitale del Mezzogiorno
L’impresa digitale italiana cresce al Sud più che in ogni altra area italiana. A dirlo è il nuovo 
rapporto firmato Censis Confcooperative

di   Sara Moraca
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L’innovazione cresce in Italia, soprattutto al Sud. A dirlo sono i dati di un nuovo rapporto Censis- 
Confocooperative uscito in questi giorni, che incorona la Campania come regione dove negli ultimi
6 anni c’è stata la maggiore crescita di imprese digitali. Dal 2011 al 2017, infatti, il numero delle 
imprese è cresciuto del 26,3%, a una velocità tripla rispetto a quella del Piemonte (9,1%) e alta di 
dieci punti percentuali rispetto ad altre regioni del Nord come Veneto, Toscana, Emilia Romagna e 
Lombardia.
Le imprese digitali considerate dallo studio sono quelle impegnate nella produzione di software, 
consulenza informatica, elaborazione dati, hosting, portali web, erogazione di servizi di accesso a 
Internet e altre attività connesse a telecomunicazioni e commercio al dettaglio attraverso la rete. Sul
podio, dopo la Campania, salgono la Sicilia con un aumento del 25,3%, il Lazio con il 25,1% e la
Puglia con il 24,2%. Il dato non cambia se si considerano le macroaree: il tasso di crescita delle 
imprese digitali al Sud si attesta sul +21,9%, seguito dal Centro con un incremento del 20,7%, 
mentre al Nord si osserva un’estensione della base produttiva del 14%.

Questa ventata d’innovazione si scontra con quanto messo in luce il rapporto   Svimez 2017, che ha 
chiarito che dato il saldo migratorio negativo dell’ultimo quindicennio, una perdita di circa 
200mila laureati meridionali, e moltiplicata questa cifra per il costo medio a sostenere un percorso
di istruzione terziaria, la perdita netta in termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 
miliardi di euro. Insomma, quasi 2 punti di Pil nazionale. Nonostante questo,  il rapporto Svimez 
certifica che il Mezzogiorno nel 2016 ha consolidato la ripresa, registrando una performance per il 
secondo anno superiore rispetto al resto del Paese: l’industria manifatturiera meridionale è 
cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto d’Italia (3%). Dati che 
confermano quanto rilevato dal Censis, essendo la manifattura pienamente investita dalla 
rivoluzione dell’industria 4.0 e potenziale campo applicativo di quella digitalizzazione che nel Sud 
sembra aver trovato un terreno fertile. “Vedere che in Campania, Sicilia e Puglia il numero di 
imprese digitali cresce più che in Lombardia, Veneto e Piemonte è qualcosa a cui non siamo 
preparati, ma si tratta evidentemente di un’opportunità positiva che aiuta a ricomporre anche 
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un’equità e una coesione all’interno del paese“, ha commentato Maurizio Gardini, presidente 
Confcooperative. 

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2017/12/11/la-riscossa-digitale-del-mezzogiorno/

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

11 dicembre 2017

Le migrazioni multiple di Homo sapiens dall'Africa

 I genomi delle popolazioni non africane portano i segni di una grande 
diaspora degli esseri umani moderni dall'Africa avvenuta circa 60.000 anni fa, nota 
convenzionalmente come Out of Africa. Ma secondo numerose ricerche genetiche e 
paleoantropologiche, a partire da 120.000 anni fa si susseguirono varie migrazioni, e gli studi 
documentano sia la presenza di Homo sapiens in Asia orientale prima dell'Out of Africa sia 
l'incrocio con altre specie, come i Neanderthal e i Denisova(red)

Gli esseri umani moderni si sono evoluti in Africa per poi disperdersi in Asia, fino a raggiungere 
l’Australia, in una singola ondata migratoria avvenuta circa 60.000 anni fa. Questo è lo scenario 
previsto dal cosiddetto modello "Out of Africa", messo in discussione di recente dai progressi 
tecnologici nell’analisi del DNA e in altre tecniche d’identificazione dei fossili.

Una nuova revisione delle ricerche sulla diaspora degli esseri umani dall’Africa,   pubblicata su 
“Science” da Christopher J. Bae dell'Università delle Hawaii a Manoa e colleghi, conferma ora che 
l’idea di un’unica ondata migratoria non può più essere sostenuta: lo scenario più plausibile 
descrive varie ondate migratorie susseguitesi a partire da 120.000 anni fa circa. La diaspora in 
Eurasia, inoltre, sarebbe stata caratterizzata da incroci con altre specie di ominidi.
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M
appa delle migrazioni di Homo sapiens: le frecce bianche indicano i primi movimenti avvenuti tra 
120.000 e 60.000 anni fa, le frecce azzurre quelli tra 60.000 e 30.000 anni fa (Credit: Bae et al. 
Science 2017)Le numerose scoperte avvenute in Asia nell’ultimo decennio mostrano che Homo 
sapiens raggiunse le parti più remote del continente, fino ad arrivare nel Sud Est asiatico e in in 
Oceania, prima di 60.000 anni fa: fossili di H. sapiens scoperti in diversi siti nella Cina meridionale 
e centrale, per esempio, sono stati datati tra 70.000 e 120.000 anni fa. Le prove genetiche mostrano 
inoltre che gli esseri umani moderni s’incrociarono con altri ominidi già presenti in Asia, come i 
Neanderthal e i denisovani, complicando la storia evolutiva della nostra specie.

D’altra parte, altri recenti studi genetici confermano che tutte le popolazioni attuali di non africani 
hanno avuto origine circa 60.000 anni fa da una singola popolazione ancestrale africana. Questo 
paradosso può essere risolto ipotizzando che circa 60.000 anni fa ci sia stata una diaspora di grandi 
dimensioni,
che diede un enorme contributo al patrimonio genetico dei non africani, ma che fu preceduta da 
migrazioni più piccole, i cui contributi genetici sono meno evidenti, a cominciare già da 120.000 
anni fa,

"Le diaspore iniziali probabilmente furono di piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, ma siamo 
convinti che almeno alcune lasciarono tracce genetiche nelle popolazioni umane moderne”, ha 
spiegato Michael Petraglia, ricercatore del Max-Planck-Institut e coautore dello studio.

Le ricerche più recenti hanno chiarito anche la questione degli incroci degli esseri umani moderni 
con ominidi antichi ormai estinti: non solo con l’uomo di Neanderthal, ma anche con l’uomo di 
Denisova e con altre popolazioni non ancora identificate di ominidi pre-moderni. Si stima che gli 
attuali esseri umani non africani abbiano ereditato dai neanderthaliani una porzione del loro genoma
variabile tra 1 e 4 per cento, mentre gli attuali abitanti della Nuova Guinea hanno ereditato il 5 per 
cento circa del loro genoma dai denisovani.

Le numerose interazioni con altre specie rendono complessa anche la ricostruzione della diffusione 
della cultura materiale degli esseri umani moderni, caratterizzata per esempio dalle innovazioni 
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tecnologiche. Per spiegare come raggiunse l’arcipelago giapponese o l’Australia, per esempio, 
tradizionalmente si suppone che Homo sapiens fosse capace di costruire imbarcazioni e di navigare 
su lunghe distanze. Ma è probabile che questi movimenti siano stati influenzati anche dalle 
fluttuazioni climatiche e da trasformazioni ambientali, come l’abbassamento del livello dei mari.

“La diffusione dei comportamenti tipici degli esseri umani moderni non avvennero probabilmente 
in un unico processo da ovest verso est”, ha affermato Bae. “Occorre quindi tenere conto anche dei 
cambiamenti ecologi”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/12/11/news/out_of_africa_homo_sapiens-3784826/?rss

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

Per i giovani la crisi è stata peggio di una guerra. E gli anziani sono stati 
traditori in battaglia

 
I dati del rapporto integrato sul lavoro mettono nero su bianco come a pagare la crisi sia stata 
prevalentemente una classe di età: i giovani, tanto peggio se al primo impiego, ancora di più se sono
del Sud

di Francesco Cancellato 
12 Dicembre 2017 - 07:55   

La crisi è stata peggio di una guerra, per i giovani italiani. Lo diciamo dopo aver letto   il primo 
rapporto integrato sul mercato del lavoro, figlio dell’incrocio dei dati del ministero del lavoro, Istat, 
Inps, Inail e Anpal. Un rapporto che mette nero su bianco che la realtà riesce a essere persino 
peggiore di quanto pensassimo fosse: che l’aumento della disoccupazione è soprattutto giovanile. 
Che al Sud, per i giovani, la situazione è simile a quella greca. Che la disoccupazione di lunga 
durata è diventata una malattia talmente endemica che la ricerca del primo impiego riguarda 
ormai parecchi trentenni. Che 18 miliardi di decontribuzione alle nuove assunzioni hanno fatto il 
solletico a questa china. Che tra qualche anno, questi buchi contributivi, peseranno come macigni 
sul bilancio dell’Inps.
I dati, dicevamo. Il primo: tra il 2008 e il 2016, il tasso di occupazione per i 15-34enni è 
diminuito di 10,4 punti rispetto al 2008, a fronte di un aumento di 16 punti per i 55-64enni. La 
diciamo in un altro modo: nella crisi si è deciso che i posti di lavoro sacrificabili erano quelli dei 
giovani. E che l’obiettivo di mantenere a ogni costo chi già lavorava è stato perseguito a discapito di
chi doveva ancora entrare.
Risultato? Due: l’età media della popolazione in età da lavoro è aumentata vertiginosamente, 
passando da poco più di trenta a più di quarant’anni tra il 1993 e il 2017, in soli 25 anni, e si stima 
arriverà a 45 nel 2036. Già oggi, peraltro, nella scuola e nella pubblica amministrazione, che in 
teoria dovrebbero essere settori innovativi e di frontiera, l’età media dei dipendenti si aggira attorno 
ai 48 anni. Del resto, se non puoi licenziare gli anziani, puoi solo bloccare il turnover. Ossia, non far
entrare i giovani. Cristallino.
Tre: se calano i posti pubblici, per il Mezzogiorno sono guai. E infatti è lì che la crisi 
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occupazionale batte violentissima. Ad esempio, il tasso di disoccupazione al Nord è addirittura più 
basso rispetto alla media europea - 7,6% contro 8,6% - mentre nel Mezzogiorno lambisce il 20%, il 
valore più elevato dell’Ue28 dopo la Grecia.
Quattro: sorpresa (sarcasmo) si tratta prevalentemente di disoccupazione giovanile. 
Soprattutto, si tratta di disoccupazione giovanile di lunga durata. In altre parole, di giovani che non 
riescono per anni a trovare un posto di lavoro, pur cercandolo: il 61,3% dei giovani disoccupati del 
Sud – sei su dieci! – è da più di due anni che non lavora.
Tra il 2008 e il 2016, il tasso di occupazione per i 15-34enni è diminuito di 10,4 punti rispetto al 
2008, a fronte di un aumento di 16 punti per i 55-64enni. La diciamo in un altro modo: nella crisi si 
è deciso che i posti di lavoro sacrificabili erano quelli dei giovani
Fosse un problema solo del Sud, però. Perché – cinque – la questione della disoccupazione di 
lunga durata è un problema che tocca tutta la popolazione giovanile d’Italia. Tra i disoccupati 
di lunga durata, più di due su tre, il 67,7%, sono giovani che ancora stanno cercando il primo 
impiego. E se pensate sia un problema da ragazzini, state sbagliando film: la percentuale di giovani 
senza esperienze lavorative è del 25,8% dei 25-29enni e del 12,6% dei 30-34enni non hanno mai 
lavorato. Ripetiamo: più di un 30-34enne su dieci non ha mai lavorato in vita sua.
Sei: il divario con l’Europa aumenta – passi le Alpi e ops, i giovani trovano lavoro -, ma 
soprattutto l’intermittenza e la precarietà lavorativa non consentono alcun volo pindarico e a dire il 
vero nemmeno le più modeste aspirazioni. Col corollario – spiacevole già oggi, anche se di là negli 
anni – di una pensione da fame, figlia di contributi versati, se versati, a singhiozzo. E di servizi e 
ammortizzatori che molto probabilmente risentiranno di una spesa per interessi sul debito 
pubblico che si farà sempre più importante, nei prossimi anni, se non ci decideremo a tirare giù 
un po’ il debito.
E insomma, se c’è una cosa che questo rapporto integrato ci racconta bene è che da quella 
guerra del lavoro, i giovani sono usciti morti stecchiti. E che tutto quel che si poteva fare, per 
provare a prepararsi alla sciagura più o meno imminente, non è stato fatto. Perchè chi di dovere - gli
anziani: nomi e cognomi - ha avuto paura di perdere. E ha imposto, così facendo, la sua paura la 
Paese. Era un Paese per vecchi, l’Italia? Lo è ancora, forse ancora di più. Basta saperlo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/12/per-i-giovani-la-crisi-e-stata-peggio-di-una-
guerra-e-gli-anziani-sono/36473/

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

Sapevate che "Try again. Fail again. Fail better" è una frase di Beckett?
 

...e che soprattutto aveva un significato molto ma molto diverso dall’ottimismo distruttivo coltivato 
dagli startuppari della Silicon Valley?

di LinkPop 
12 Dicembre 2017 - 08:15   

Tutti lo conoscono: “Try again. Fail again. Fail better”. Cos’è? È il mantra degli startupper, degli 
appassionati di tech, degli imprenditori della Silicon Valley. È la mentalità di un’epoca riassunta in 
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sei parole: prova, tenta con coraggio, non aver paura di fallire e poi riprova ancora, avendo imparato
qualcosa di prezioso dalla tua esperienza. Alla fine – è sottinteso – raggiungerai il successo.
Chi lo ha coniato? Questo lo sanno in pochi. È stato Samuel Beckett, l’autore – per esempio – di 
Aspettando Godot (la sua opera teatrale più famosa) ma anche di Worstward Ho., un racconto del 
1983 che contiene proprio questa frase.
Il problema, almeno per gli startuppari superottimisti, è che l’espressione proviene da un contesto 
un filino diverso. Basta leggere quello che viene scritto dopo:
First the body. No. First the place. No. First both. Now either. Now the other. Sick of the either try 
the other. Sick of it back sick of the either. So on. Somehow on. Till sick of both. Throw up and go. 
Where neither. Till sick of there. Throw up and back. The body again. Where none. The place again.
Where none. Try again. Fail again. Better again. Or better worse. Fail worse again. Still worse 
again. Till sick for good. Throw up for good. Go for good. Where neither for good. Good and all.
Ahi ahi. Che si fa adesso? Un’espressione come “throw up for good” è molto meno gradevole di 
“fail better” – per non parlare di “Still worse again” – per i techies di tutto il mondo. Come la 
mettiamo con la citazione? Con ogni probabilità, si continuerà come sempre si è fatto. Ignorando le 
fonti e le implicazioni, reali, dell’opera originale. Del resto, in una cultura disruptive come quella 
californiana, non sarà certo questo un problema.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/12/sapevate-che-try-again-fail-again-fail-better-e-
una-frase-di-beckett/36432/

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

Giornalismo informatico: strumenti tecnici per verificare foto e notizie

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-12-2017]
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Si parla molto di fake news ma forse troppo poco degli strumenti informatici che consentono ai 
giornalisti di controllare se una notizia è autentica o no.
Per esempio, per verificare e datare un'immagine che accompagna una notizia di cronaca ci sono siti
come Tineye.com oppure plug-in come   RevEye per Google Chrome, che cerca 
contemporaneamente immagini in Tineye, Google, Bing, Yandex e Baidu.
Questi strumenti gratuiti cercano l'immagine in questione in vari   archivi pubblici di Internet: se la 
trovano con una data che precede quella dell'evento descritto dalla notizia, è ovvio che la foto non si
riferisce all'attualità, come avvenne per esempio per i fotogrammi di un video che furono   pubblicati 
da molti giornali dopo l'attentato all'aeroporto di Bruxelles di marzo del 2016, presentandoli come 
una drammatica ripresa effettuata dalle telecamere di sorveglianza, e che in realtà risalivano a un 
altro episodio avvenuto altrove nel 2013.
Un altro strumento prezioso è   Storyful Multisearch, un plug-in per   Google Chrome che cerca parole
chiave simultaneamente in Twitter, Youtube, Tumblr, Instagram e Spokeo: funziona particolarmente
bene con i nomi delle persone citate in una notizia e consente di trovare i loro profili sui social 
network, in modo da contattarle per chiedere loro conferme e ulteriori dettagli e per verificare le 
loro dichiarazioni, per esempio controllando se le loro foto o i loro tweet, che contengono 
informazioni di geolocalizzazione, confermano che si trovavano dove hanno affermato di trovarsi. 
C'è anche   Mentionmapp, utile per esaminare i tweet di una persona e valutare le sue relazioni 
social.
Ma anche il fiuto giornalistico tradizionale ha un ruolo importante nel lavoro di verifica del 
giornalista: se in una foto si vede un'insegna di un negozio o un poster pubblicitario, cercarli in 
Google spesso offre indizi preziosi.
Le targhe delle automobili, le forme delle   prese elettriche, la vegetazione, gli stili dei tralicci per la 
corrente elettrica possono aiutare a identificare il paese, la regione o la località alla quale si riferisce
una fotografia. Gli edifici, specialmente quelli molto alti e caratteristici, e i profili delle montagne 
sullo sfondo di una foto permettono di localizzare la scena usando   Google Maps o   Street View.
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Una delle tecniche informatiche più eleganti contro le fake news è la verifica   meteorologica: se per 
esempio una foto drammatica di una manifestazione mostra che stava piovendo nel luogo 
dell'evento, si può usare il sito   WolframAlpha.com per sapere che tempo c'era in quel luogo nel 
giorno dell'avvenimento: basta chiederglielo in inglese. Se risulta che non pioveva, l'immagine è 
probabilmente falsa.
Infine, chi fa giornalismo deve fare attenzione anche ai profili falsi di celebrità creati sui   social 
network dagli spacciatori di false immagini e notizie, usando nomi che somigliano graficamente a 
quelli veri: è facile non accorgersi della poca differenza visiva che c'è per esempio fra una I 
maiuscola e una L minuscola e quindi scambiare DonaIdTrump (che è falso) per DonaldTrump.
Un lavoro impegnativo, insomma, ma fattibile grazie a questi strumenti. Provate a usarli anche voi: 
scoprirete sicuramente qualcosa di interessante.
Fonti: First Draft News (1,   2,   3). 

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25960

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

I SOCIAL MIETONO UN'ALTRA VITTIMA: I SEGNI DI 
INTERPUNZIONE

UNA RICERCA RIVELA COME I GIOVANI, DALLA GRAN BRETAGNA ALL'ITALIA, 
ABBIANO CANCELLATO LA PUNTEGGIATURA ABUSANDO DI ABBREVIAZIONI ED 
EMOTICON - IL FILOLOGO LUCA SERIANNI: "DA NOI È PIÙ A RISCHIO DI ESTINZIONE 
IL PUNTO E VIRGOLA"

Enrico Franceschini e Ilaria Venturi per   “la Repubblica”
 
"Un bacio è l'apostrofo rosa fra le parole t'amo", afferma il celebre motto di Edmond Rostand. Ma 
addio aforisma, se scompare l' apostrofo: e chi scrive email, messaggini, post sui social network, 
dell' apostrofo fa volentieri a meno. La conseguenza, rivela una ricerca della Tasmania e della 
Coventry University, è che non sappiamo più usare questo segno di punteggiatura.
 
Tra gli studenti dell' università australiana, soltanto il 13 per cento lo utilizza correttamente nelle 
parole plurali e appena più della metà al singolare. Se si aggiunge che l' indagine riguarda giovani 
in odore di laurea, si può immaginare che tra la popolazione generale siano ancora più numerosi 
coloro che ignorano dove mettere la "virgoletta sopraelevata", come la definisce il dizionario.
 
La decadenza dell' apostrofo viene da lontano: i primi studi sull' argomento risalgono al 1922 e, allo
scopo di difenderlo, in Inghilterra esiste addirittura una Apostrophe Protection Society. «Ma l' 
odierna prevalenza delle comunicazioni digitali ne accelera il declino», dice Nenagh Kemp, 
curatrice dello studio, al Times di Londra. Il fenomeno non riguarda soltanto l' apostrofo, bensì tutti 
i segni di interpunzione: «Per brevità, sul web molti ne fanno a meno», osserva la docente.
 
Del resto il manuale online dell' università della Tasmania raccomanda specificatamente "una 
punteggiatura minima per i testi digitali, la cui lettura è più facile senza virgole o punti e virgole". 
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Eliminare la punteggiatura non significa necessariamente non conoscerla, ammette la professoressa 
Kemp: «Ma utilizzandola sempre meno se ne perde la padronanza».
 
I linguisti italiani concordano.
Secondo il filologo Luca Serianni, da noi è più a rischio di estinzione il punto e virgola: «Se 
scomparirà, pazienza, la lingua si trasforma. L' apostrofo però andrebbe mantenuto. Fu l' umanista 
Pietro Bembo a introdurlo in tutta Europa e auguro agli inglesi, dopo la Brexit, di conservare 
almeno questo legame con il mondo continentale, dopotutto è un segno che unisce».
 
La sociolinguista Vera Gheno rileva un altro comune errore digitale nella nostra lingua: «Le lettere 
accentate non riconosciute portano gli internauti a scrivere po' con l' accento oppure c' è né invece 
di ce n' è. E a usare tanti puntini di sospensione invece di tre». A parte "qual è" scritto con l' 
apostrofo, «una battaglia persa», anche il critico letterario Massimo Arcangeli, autore di un saggio 
sulla "solitudine del punto esclamativo", vede la questione in termini più ampi: «La comunicazione 
digitale amplifica la perdita del legame tra oralità e scrittura.

 apostrofo al tempo dei social
 
Ad esempio, lo spazio tipografico non ha più valore, si attacca la virgola alla parola che segue. 
Attenzione, perché semplificando i segni si sfalda l' impianto ortografico. La scrittura digitale crea 
un modello per la scrittura in quanto tale». Peccato per "l' apostrofo rosa": vuol dire che Rostand 
verrà ricordato come l' autore del Cyrano de Bergerac, anziché dell' aforisma con cui si incarta una 
marca di cioccolatini. Ma a forza di scrivere scorrettamente un sms o un post, dimenticheremo 
come si scrive correttamente.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/social-mietono-39-altra-vittima-segni-
interpunzione-nbsp-162715.htm

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

vitaconlloyd
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“Allora come mi sta, Lloyd?”

“Sta di nuovo cercando di farsi andare bene una situazione scomoda, sir?”

“Mi costringe un po’, in effetti, ma se trattengo le pretese…”

“Sir, una situazione stretta finisce sempre per farci sbottonare nel momento meno opportuno”

“Però certe situazioni non si possono riportare indietro, Lloyd”

“Ma si possono sistemare riprendendo le giuste misure, sir”

“Chiama il sarto, Lloyd”

“Con molto piacere, sir” 

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

Peretz Markish

kvetchlandia
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Soviet Yiddish Poet and Member of the Jewish Anti-fascist Committee Peretz Markish     Uncredited and Undated

Photograph

Peretz Markish, acclaimed modernist Yiddish language poet and active member of the Jewish Anti-fascist 
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Committee was murdered by Stalin in 1952, along with 12 of his comrades on the Committee, on the infamous 

“Night of Murdered Poets.

With blood cries the East; with pus, the West

the squares in suburbs scream atop pyres

Like scrolls of blood fires unfurl

every flame a cry of alarm

A howl from the heap of greed and plunder:

the body on a scale like a giblet for the butcher

Pyres of flags and flags of blood—

The whip frolics on flesh and on life

Dawn, streets and cities awash in blood

the greedy sword of plunder is never slaked

Somewhere chimneys shout smoke like gullets
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the forced lives of the big and small

Somewhere pits haggle – a mile in the earth:

blood against gold and – done! It’s a deal!

All equalized. Skin sliced from bodies, its price

ferried by waves on the stock exchange

The price of skin pitilessly flayed

of a life in chains, of dying in need

The price of children in a mother’s womb

for anxious mothers, the price of a night

Freeze on the bodies, turned towards fire

nations walk bent with hands that are bound

Nations bound in chains of need

prices etched and branded on skin
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–Peretz Markish, The Forty-Year Old Man, sect. 13,  1919

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

Con il sangue piange l'Oriente; con pus, l'Occidente
le piazze in periferia urlano in cima alle pire
Come rotoli di fuochi di sangue si spiegano
ogni fiamma un grido di allarme
Un urlo dal mucchio dell'avidità e del saccheggio:
il corpo su una scala simile a un rigonfiamento per il macellaio
Pire di bandiere e bandiere di sangue
La frusta scherza sulla carne e sulla vita
Alba, strade e città sono inondati di sangue
l'avida spada del saccheggio non viene mai sgozzata
Da qualche parte le ciminiere gridano fumo come le interiora
le vite forzate di grandi e piccoli
Da qualche parte si trova in flagrante: un miglio nella terra:
sangue contro oro e - fatto! È un affare!
Tutto equalizzato. Pelle affettata da corpi, il suo prezzo
traghettato dalle onde in borsa
Il prezzo della pelle è scorticato spietatamente
di una vita in catene, di morire nel bisogno
Il prezzo dei bambini nel ventre di una madre
per le madri ansiose, il prezzo di una notte
Congelati sui corpi, volti al fuoco
le nazioni camminano piegate con le mani legate
Nazioni legate in catene di necessità
i prezzi incisi e marchiati sulla pelle

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

falcemartello

Il Natale come sarebbe raccontato oggi

*Trovato neonato in una stalla. Arrestati un falegname, una minorenne, tre extracomunitari ed un gruppo di pastori

senza dimora*.

ANSA – 25 dicembre:::

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, grazie alla segnalazione di un comune cittadino che ha notato 
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strani movimenti nei pressi di una stalla.

Arrivati sul posto, gli agenti di polizia accompagnati da assistenti sociali, hanno trovato un bambino in precarie 

condizioni igieniche e tra gli escrementi di una mucca e di un asino, avvolto in uno scialle e depositato su una 

mangiatoia con vicino una bambina la quale dichiarava di essere la madre, tale Maria di Nazareth, appena 

quattordicenne.

Al tentativo della polizia e degli operatori sociali di far salire ragazza e bambino sui mezzi di soccorso, un uomo 

adulto successivamente identificato come Giuseppe di Nazareth, falegname precario, asseriva di essere il padre 

adottivo del bimbo, spalleggiato da alcuni pastori e da tre stranieri opponeva resistenza. Tutti i presenti sono stati 

identificati, mentre Giuseppe ed i tre stranieri risultati sprovvisti di documenti e di permessi di soggiorno, sono 

stati fermati.

Il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza stanno indagando per scoprire il Paese di provenienza dei tre 

clandestini, nulla esclude che possano essere spacciatori internazionali, dato che erano in possesso di un ingente 

quantitativo d'oro e di sostanze sconosciute. Nel corso del primo interrogatorio, i tre si sono dichiarati diplomatici 

ed agire in nome di Dio, per cui non si escludono legami con Al-Qaeda o l’ ISIS.

Si prevedono indagini lunghe e difficili.

Un breve comunicato stampa dei servizi sociali, diffuso nella mattinata, si limita a rilevare che il presunto padre 

adottivo del neonato è un adulto di mezza età, mentre la presunta madre è adolescente. Gli inquirenti si sono messi

in contatto con le autorità di Nazareth per scoprire quale sia il rapporto tra i due e se esistono a carico dell’uomo 

precedenti denunce per adescamento di minore o pedofilia. Nel frattempo Maria è stata ricoverata presso 

l'ospedale di Betlemme e sottoposta a visite sia cliniche che psichiatriche, dato che dopo aver dichiarato di aver 

avuto un figlio, afferma di essere ancora vergine. Il fatto poi che sul posto siano state rinvenute sostanze 

sconosciute non migliora certo il quadro. Pochi minuti fa’ si è sparsa la voce che anche i pastori presenti nella 

stalla potrebbero essere consumatori abituali di droghe. Pare, infatti, che affermino di essere stati costretti da un 

uomo con una lunga veste bianca e due ali sulla schiena, a seguire una cometa per recarsi nella stalla.

Il PM ha così commentato: “Non possiamo anticipare nulla, ma questa è senz'altro una inchiesta che punta molto 

in alto e che andrà avanti molto!”….

---------------------------
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Il fascismo è il selfie della nazione

nicolacava
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------------------------------
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Coraggio

bugiardaeincoscienteha rebloggatolasignorinabu

Segui

ingarbugliata-mente

Ap-punto.
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Fonte:ingarbugliata-mente

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

spaam

Comicità spaventata da guerrieri

I centri commerciali, lo ammetto, sono invece gli sketch che a me piacciono di più. La pseudo critica sociale al 

consumismo che finisce sempre con protagoniste le famiglie medie. Lui sbuffa, la moglie compra tutto con i suoi 

soldi, i figli rompono i coglioni e via dicendo.

L’altra è sulla dimensione dei centri commerciali (”Certo che si trova proprio di tutto, qui” - Blues Brothers), fino 

al classicone IKEA e le coppie che scoppiano, i nomi strani dei comodini, il montaggio impossibile e via dicendo 

pure qua.

Magda Goebbels: “Amore domani andiamo a IKEA?”

Joseph Goebbels: “Dobbiamo proprio?”

Magda: “Mi avevi promesso di accompagnarmi. Che fai, ti rimangi la parola?”

Joseph: “Perchè non ci vai con la signora Himmler. Io avrei da fare”

Magda: “Perchè la signora Himmler è di una tale noia.”

Jospeh: “Chiedilo alla signora Heydrich”

Magda: “Heydrich non è sposato.”

Joseph: “Ma sei sicura? Siamo stati pure al suo matrimonio!”

Magda: “Joseph, caro, Heydrich è frocio, lo sanno tutti.”

Joseph: “Cristo! Una checca comunista.”

Magda: “No, quello è Goering!”

Joseph: “Mi prendi per il culo? Devo subito avvertire il Frurer”
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Magda: “Fuhrer. Da quando hai smesso di fare logopedia sei di nuovo peggiorato.”

Joseph: “Magda, non è il momento di parlare della mia logotredia.”

Magda: “Logopedia.”

Joseph: “Magda!”

Magda: “Ho capito, ho capito.”

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

Raccontare l’irrisolto
 

Da La Vegetariana all’ultimo romanzo Atti umani, un’intervista a Han Kang.

                                         Graziano Graziani                      è tra i conduttori 
di Fahrenheit (Rai Radio 3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è uscito nel 2015 per Quodlibet. 

Il pubblico italiano ha conosciuto Han Kang, scrittrice sudcoreana, grazie a un 
romanzo potente e visionario pubblicato da Adelphi, La vegetariana. Nella vicenda di Yeong-hye, 
che a causa di un sogno incredibilmente vivido decide di smettere di mangiare carne, mettendosi 
contro l’autorità del marito e del padre, si sommano aspetti onirici, simbolici e conflitti reali, 
sempre giocati sul corpo di Yeong-hye figlia, moglie, amante e da ultimo folle – tutti ruoli 
determinati in qualche modo da un’autorità esterna ai suoi sentimenti, al suo mondo intimo. Se tutti 
questi piani di racconto non formano un insieme fumoso, ma anzi danno vita a un racconto vivo e 
pulsante, che imprime le sue immagini come marchi a fuoco nella mente del lettore, lo si deve alla 
scrittura di questa autrice nata nel 1970, al suo stile limpido e affilato.
La Vegetariana è un libro del 2007, mentre la nuova traduzione che Adelphi ha proposto al pubblico
italiano riguarda l’ultima delle sue opere, Atti Umani, uscito nel 2016 in patria e l’anno successivo 
da noi. Siamo in un contesto del tutto diverso, che parte da una delle pagine della storia recente 
della Corea del Sud più controverse: il colpo di stato, avvenuto successivamente all’assassinio del 
dittatore Park Chung-Hee, che portò all’ascesa di Chun Doo-hwan, che governò la Corea del Sud 
dal 1980 al 1988. Uno dei fatti più sanguinosi di questo cambio di regime fu un massacro di civili, 
principalmente studenti, che si svolse nella città natale di Han Kang, chiamata Gwangju. Studenti e 
civili si autorganizzarono sperando nell’avvento della democrazia, ma le loro speranze furono 
spazzate via di una violenza feroce che lasciò dietro di sé una scia di sangue impressionante. Il 
principale responsabile delle violenze dell’esercito fu proprio il presidente Chun, che 
successivamente fu condannato a morte negli anni Novanta per i suoi crimini ma fu amnistiato dal 
capo di stato dell’epoca.
Di questa vicenda in Italia si conosce molto poco. Abituati come siamo a parlare soprattutto della 
bizzarra dittatura nordcoreana della dinastia Kim, considerata pericolo per l’occidente e per il 
mondo, è assai raro che i media approfondiscano la storia di un paese alleato, che dal punto di vista 
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dei diritti e della democrazia ha avuto anch’esso una storia travagliata. Han Kang, tuttavia, non 
sembra interessata a un’operazione divulgativa, o semplicemente a dare corpo a un dramma che 
nella storia recente del suo paese ha posto centrale. Ciò che muove la sua scrittura, anche questa 
volta, è l’interesse per quanto di disturbante e irrisolto c’è nei rapporti tra gli uomini.
(La conversazione che segue è avvenuta negli studi di Radio Rai 3, a Roma, in occasione della 
partecipazione di Han Kang a Fahrenheit.)

Questo libro è molto diverso da La vegetariana, il libro con cui il pubblico italiano ha 
conosciuto la voce di Han Kang. Qui ci troviamo di fronte a una vicenda politica. Perché ha 
sentito la necessità di raccontare questa storia?
Nell’ottobre del 1979 il presidente Park Chung-hee, che fu il primo dittatore della Corea del Sud, fu
assassinato dopo 18 anni di dittatura. Tutta la popolazione si riversò per le strade quando fu 
assassinato e ci furono tantissime manifestazioni studentesche, finché, nel maggio del 1980 ci fu un 
nuovo colpo di stato. In quel mese fu emanata la legge marziale dalle forze armate e dal nuovo 
governo. A Gwangju ci fu una grande rivolta popolare e, proprio nel maggio del 1980, le rivolte 
furono soppresse brutalmente dall’esercito, che si scagliò contro la popolazione. Grazie alle rivolte 
popolari la città era stata gestita autonomamente per circa una settimana, e i militari furono spinti 
fuori dalla città. Fu un periodo molto pacifico, durante quella settimana si realizzò per la prima 
volta una vera convivenza pacifica. Ma dopo quei giorni, all’esercito fu ordinato di rientrare in città,
che fu completamente isolata. Da quel momento in poi, per alcuni giorni, ci fu un massacro ancora 
più brutale di quello che era stato perpetrato prima.

Il bilancio delle vittime è stimato tra i duemila e i tremila morti , un evento increbibilmente 
sanguinoso. E il sangue e la violenza sono al centro della narrazione di Atti umani. Che nella 
sostanza è un racconto corale ma con un personaggio al centro, Dong-ho. Un ragazzo molto 
giovane la cui sorte viene segnata fin da subito, e la narrazione si rivolge in seconda persona: 
tu. Assieme alla scelta dell’indicativo presente, il “tu” e come se rendesse presente la morte di 
Dong-ho, materializzandola davanti al lettore. Perché ha scelto questa formula di racconto?
La narrazione in seconda persona è a mio parere più efficace della comune narrazione in terza 
persona, perché implica dialogo diretto con l’interlocutore. Dong-ho è già morto, noi lo sappiamo 
fin dall’inizio del romanzo, però la sua storia viene narrata in cinque capitoli da personaggi 
differenti, più un epilogo in cui ci si riferisce direttamente a Dong-ho in forma di dialogo, per fare 
in modo che lui in qualche modo diventi un interlocutore diretto e ritorni a noi. Il pubblico che 
legge questo dialogo si sente parte in causa, nel senso che in qualche modo viene colpito in prima 
persona. Quando si parla di “te”, ci si riferisce al tu come all’interlocutore, e la persona che legge si 
sente parte di questo dialogo. Il riferirsi a “te” è come se si scagliasse una freccia che entra dentro di
noi e va a colpire quella persona ideale che andrebbe in qualche modo a interloquire con la persona 
alla quale ci rivolgiamo. In questo modo Dong-ho viene a noi, e si mette accanto a noi. In questo 
modo lui è presente, anche se non c’è più.

È un vero e proprio tentativo di evocazione. Da un lato c’è l’evocazione di chi è morto, 
dall’altro c’è una ricostruzione, anche molto spietata, di quelle che sono state le violenze dei 
militari. Al centro della violenza c’è il corpo. Il corpo che viene esposto, alla violenza politica 
ma anche alla narrazione. Il corpo era anche un tema presente nella Vegetariana, sempre in 
una chiave che potremmo definire “disturbante”. Che ruolo ha il corpo nel suo universo 
narrativo?
Penso che questi due romanzi possano essere accomunati perché hanno a che fare sia con l’idea di 

433



Post/teca

violenza che con l’idea di dignità. Anche nella Vegetariana la protagonista, usando il proprio corpo, 
rifiutando in qualche modo, attraverso il proprio corpo, l’ingerimento di carne, rifiuta la violenza. In
Atti umani Dong-ho cerca di rifare più o meno lo stesso atto. Anche Dong-ho cerca invano il suo 
amico, cerca di capire se è in grado di ritrovarlo o se è morto, lo cerca tra i corpi delle persone 
cadute. In qualche modo si adopera profondamente per provare a cercare di portare sollievo anche 
alle persone che si recano in cerca dei propri cari. Dong-ho si prodiga nell’accensione di candele in 
segno di lutto per onorare i defunti, porta dei fiori, cerca di fare tutti questi atti per cercare di 
rendere questi corpi non soltanto “corpi”. Le persone cadute, affinché non siano semplicemente 
corpi morti, affinché non siano pura carne, vengono onorati da Dong-ho. In questo modo lui 
restituisce loro la dignità che gli era stata tolta.

L’episodio delle candele accese torna anche nell’epilogo. Nella ricostruzione corale della storia
di Dong-ho prendono parola l’amico del ragazzo, la redattrice, il prigioniero, l’operaia, la 
madre e infine l’autrice stessa, Han Kang. Da dove nasce l’esigenza di prendere parola 
direttamente all’interno di un’architettura che altrimenti è puramente narrativa?

Il titolo originale in coreano di questo romanzo è 소년이 온다, che significa in italiano Il 
ragazzo viene da noi. La narrazione corale fa scorrere uno a presso all’altro i punti di vista dei 
personaggi che sono vissuti nel tempo presente del ragazzo morto, quindi nel 1980, per poi si 
proseguire verso gli anni successivi, fino al 2000. Ho deciso di inserire la mia narrazione personale, 
perché, appunto, io appartengo al tempo presente. L’evocazione comincia dal 1980 attraverso i 
personaggi ma giunge al presente attraverso la mia personale evocazione. Volevo utilizzare la mia 
voce di oggi come un ponte temporale, che portasse dal passato della narrazione al presente del 
lettore.

Il tema della dignità trova forse una sua immagine chiave nelle candele accese, una forma di 
omaggio e rispetto verso la vita umana non necessariamente religiosa, ma comunque sacra. 
L’omaggio ai defunti è anche un modo per contrastare idealmente la violenza che li ha 
strappati alla vita?
L’immagine delle candele accese è certamente qualcosa legato all’idea di lutto, qualcosa che noi 
associamo alla morte, però è allo stesso modo qualcosa di legato al calore della vita, qualcosa che ci
riporta anche alla possibilità di immaginare un presente. Ovviamente è un qualcosa che ci lega 
all’idea di funerale, è un’immagine che va a onorare le persone che non ci sono più.

Dicevamo che Atti umani e La vegetariana sono due libri legati. Entrambi, parlando di dignità,
disegnano anche delle forme di violenza, il suo opposto. Rispetto alla violenza, qual è il ruolo 
della letteratura?
Sinceramente non saprei dire se la letteratura è capace di cancellare i traumi. Ma in qualche modo i 
traumi possono essere compresi e possono essere fissati. In qualche modo possiamo celebrarli, 
possiamo ricordarli, e possiamo porci delle domande. Possiamo porci delle domande a proposito del
nostro presente come esseri umani e poi possiamo anche chiederci come poter migliorare in futuro. 
Però sono anche convinta che il ruolo della letteratura debba fermarsi qui. Possiamo soltanto aprire 
delle questioni, lanciare delle domande.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/raccontare-irrisolto-han-kang/

-------------------------------
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L’arte di farsi ‘gabbare’? Flaubert e Stendhal in una lotta all’ultima 
ossessione
di   Pierfrancesco Matarazzo pubblicato martedì, 12 dicembre 2017

«La risorsa migliore del lettore è l’autoinganno», parola di Alessandro Piperno che nel suo ultimo 
lavoro,   Il manifesto del libero lettore, ricorda che se quest’ultimo non disponesse l’animo ad essere 
‘gabbato’ dallo scrittore, oggi avremo ben poco di cui parlare quando discorriamo di letteratura. Ma
più il lettore si fa ‘gabbare’, più diventa difficile ‘gabbarlo’, perché alla ricerca di nuovi 
stratagemmi, nuove iperboli semantiche e soprattutto nuovi punti di vista da cui osservare le storie 
che al fine son sempre le stesse. Da Omero al 2017 la famiglia, l’amicizia, l’amore e il suo fedele 
compagno odio, la ricerca di un senso nella vita e in se stessi, il viaggio fisico e mentale, si 
rincorrono come temi perpetui e interconnessi nelle storie che gli scrittori ci narrano  e a cui noi 
vogliamo credere. Davanti a questo compito si possono prendere diverse strade, spesso antitetiche, 
come quelle scelte da due autori francesi di cui proprio Alessandro Piperno, a Milano per un 
incontro organizzato dalla   Casa del Manzoni, ha parlato a un gruppo di ‘gabbati cronici’ della 
lettura di cui ho avuto il piacere di fare parte.
Gli scrittori in questione sono Gustave Flaubert e Marie-Henri Beyle, in arte Stendhal. Due autori 
che hanno interpretato la scrittura e il periodo storico in cui sono vissuti (XVIII-XIX secolo) in 
modo profondamente differente. Flaubert non scrive per raccontare delle storie, ma per cercare 
attraverso la scrittura uno stile, lo stile che differenzierà ciò che scrive da qualsiasi altro autore, 
identificando in maniera immediata e univoca il suo lavoro. Per questo la forma, il ritmo, la 
melodia del suo narrare prevale sul contenuto stesso della narrazione.
Come ci ricorda Piperno, Flaubert sa,in ottica michelangiolesca, che la forma giusta per la sua storia
è davanti a suoi occhi, è una sola e sta a lui trovarla attraverso l’abnegazione totale alla dea 
scrittura. E se Flaubert impiegava anche un mese per scrivere tre righe e una volta completata una
pagina, trascorreva lunghe notti a eliminare da esse tutto ciò che non doveva esserci (a cominciare 
dai pronomi relativi), il lettore oggi può godere di tale ossessiva ricerca dello stile perfetto leggendo
le pagine di Madame Bovary.
La domanda da porsi è: ne valeva la pena? O meno provocatoriamente: c’era bisogno di dedicare la 
propria vita alla scrittura in maniera monacale e assoluta come ha fatto Flaubert per avere uno stile 
riconoscibile? A questa domanda può rispondere Stendhal che invece usava la scrittura per 
arrivare alle persone. Paragonato a Flaubert, Stendhal è sciatto, enfatico, iperbolico. Scrisse La 
certosa di Parma in soli 52 giorni di auto reclusione in una stanza di Parigi, dopo aver visitato a 
lungo l’Italia per documentarsi sulla famiglia Farnese. Lo fece di getto, utilizzando anche dei copisti
a cui dettava il testo, tanto la sua ispirazione (termine che Flaubert odiava) era forte e dirompente.
Dopo averlo finito, lo offre subito alle stampe, ricevendo una recensione da Honoré de Balzac in cui
l’autore di Papà Goriot saluta questa opera come un evento letterario, pur rammaricandosi della 
lingua ‘corriva’ usata da Stendhal, cui consiglia una attenta revisione. Revisione che non è mai 
avvenuta perché per Stendhal era la storia a dover prevalere sulla lingua. E lui non poteva 
rinchiudersi in una stanza per due anni a rivedere il suo lavoro perdendo così l’occasione di vivere,  
trovando nel mondo esterno l’ispirazione per altre storie. Se leggiamo le pagine di Stendhal anche 
noi ‘gabbati cronici’ notiamo subito la differenza con Flaubert, non potrebbero essere più distanti, 
eppure con Stendhal siamo subito dentro la storia, la sentiamo pulsare come difficilmente ci 
capiterà con Flaubert, schiavo dello stile.
Mentre Alessandro Piperno conclude la sua narrazione a cavallo tra due secoli e inizia a sistemarsi 
la giacca di tweed, cercando la via più rapida per tornare alla scrivania, che sono certo lo attende, ci 
rendiamo conto che non sappiamo quale fra l’idea di scrittura  ‘flaubertiana’ e ‘stendhaliana’ sia 
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quella che predilige, anche se il sospetto che un flaubertiano convinto che tenti di rubare qualche 
dritta a Stendhal rimane.
Pierfrancesco Matarazzo

Pierfrancesco Matarazzo è scrittore, lettore e osservatore curioso delle ossessioni dell’uomo 
contemporaneo. Si ferma spesso ad ascoltare persone sconosciute che parlano fra loro. Avete 
presente lo strano personaggio con il taccuino seduto al tavolo vicino al vostro?
Cura diverse rubriche, interviste e articoli per lit-blog e riviste letterarie come Sul Romanzo, 
Flanerì, minima&moralia e Orlandoesplorazioni.
Ha creato imago2.0, blog per generatori di immaginazione, inventori di storie e lettori onnivori.
È autore di opere di poesia e narrativa: la raccolta di racconti Il Corpo, da cui è stato realizzato un 
adattamento teatrale, e il romanzo La certezza del dubbio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/larte-farsi-gabbare-flaubert-stendhal-lotta-allultima-
ossessione/

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

Pensiero resistente

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

“Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le 

operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più 

ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio 

giusta in senso assoluto, ché di queste non ce ne sono.”

Con queste parole di Italo Calvino cerchiamo di rispondere ai tentativi, purtroppo sempre in auge, di mettere sullo 

stesso piano chi combatteva nella Resistenza e chi invece si batteva per il trionfo del Nazismo. 

Non facciamo fatica ad ammettere che nel corso della lotta di Liberazione e nel primissimo dopoguerra, alcuni 

partigiani, ex partigiani, o soggetti che si proclamavano tali, si macchiarono di crimini gravi, talvolta totalmente 

gratuiti ed ingiustificati, talvolta mossi da un desiderio di rivalsa, dopo vent’anni di dittatura e cinque di guerra 

durissima.
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Fatti che comunque non giustificavano vendette immotivate e a freddo. 

Detto ciò non si possono, da alcun punto di vista, mettere sullo stesso piano gli uomini e le donne della Resistenza

con coloro che scelsero di collaborare con il regime nazista nell’occupazione del Paese, nelle stragi contro i civili; 

con coloro che parteciparono attivamente ai rastrellamenti, alle torture alle deportazioni di tanti e tante, mandati a 

morire nei campi di prigionia e sterminio. 

45.000 partigiani morti, 20.000 mutilati o invalidi, la partecipazione delle classi subalterne alla lotta per 

l’emancipazione collettiva, per la Liberazione del Paese, per la definitiva cancellazione del fascismo, gli scioperi 

sociali, il no dei tanti prigionieri italiani ad entrare nei reparti della RSI, le diserzioni, il freddo, la fame, il 

coraggio e il sacrificio.

Tutto questo e molto altro ancora è stata la guerra di Resistenza.

Una guerra durissima, in cui il variegato movimento partigiano combatteva in primo luogo contro il nazifascismo 

e in seconda battuta per consegnarci un Paese diverso in cui vivere dopo il conflitto.

Se poi, come diceva Norberto Bobbio, “l’Italia non è diventata quel paese moralmente migliore che avevamo 

sognato: la nuova classe politica, salvo qualche rara eccezione, non assomiglia a quella che ci era parsa raffigurata

in alcuni protagonisti della guerra di liberazione, devoti al pubblico bene, fedeli ai propri ideali, intransigenti, 

umili e forti insieme.”, non è certo per responsabilità dei partigiani, che hanno sempre avuto la forza di ammettere 

anche i limiti, gli errori e le responsabilità della Resistenza.

Fatto, se possibile, che li rende ancora più meritevoli di essere ricordati.

Cannibali e Re

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

20171213

Il senso della vita

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Qual è il senso della vita? Ci sono giorni in cui non riesco proprio a capire ... e allora non ho più voglia di alzarmi 
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dal letto,rimango lì per ore,per giorni a far nulla. Tanto diventeremo il nulla o forse lo siamo già .

Sei un nulla se ti senti tale, Anon. Diventi qualcosa se smuovi il tuo stato d'essere che ristagna.

Infatti la vita, per sua natura è movimento e trasformazione. In questi c'è la scoperta e anche la sorpresa.

Quale sia il suo senso potrai capirlo solo nel procedere in questo cammino con scoperte successive che 

amplieranno quello che senti di essere ora.

Non scoraggiarti, e se senti di non farcela, fatti aiutare perché c'è una ragione anche per te.

Il resto è una sorpresa.

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

Non è tutta colpa di Trump
6 dicembre 2017 - Paola Caridi

Non è tutta colpa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti poggia la sua 
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decisione di trasferire l’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme su 
un preciso atto legislativo del Congresso americano, approvato nell’autunno del
lontano 1995. Ed è dunque nel cuore della politica di Washington che vanno 
cercati i responsabili di una decisione improvvida, dissennata, priva di 
quell’equidistanza necessaria per spegnere le micce in Medio Oriente. È tutta 
colpa di Trump, invece, la decisione di gettare la questione di ‘Gerusalemme 
capitale d’Israele’ in un Medio Oriente che è già campo di battaglia. Con tutte le 
conseguenze che si prevedono a tavolino, e quelle che nessuno – a Washington,
a Tel Aviv, a Ryadh, a Bruxelles – può prevedere o dare per scontate.

Cominciamo, però, da quello che a buon diritto possiamo definire il casus belli.

In principio fu il Jerusalem Embassy Act

Il cosiddetto Jerusalem Embassy Act ha una lunga storia, come dimostrano i 
passaggi della prima sezione della legge, un concentrato della politica 
contraddittoria degli Stati Uniti nei confronti di Israele e del conflitto israelo-
palestinese. Approvato nel 1995, quando primo ministro israeliano era Ytzhak 
Rabin e il processo di pace di Oslo si stava già incagliando nelle secche del 
gradualismo, il Jerusalem Embassy Act è un difficile esercizio retorico in cui si 
dice, sostanzialmente, che gli Stati Uniti riconoscono de facto Gerusalemme 
come capitale di Israele ((16) The United States conducts official meetings and 
other business in the city of Jerusalem in de facto recognition of its status as the 
capital of Israel).  Nello stesso corpo della legge, però, i legislatori non 
disconoscono i negoziati in corso di un processo di pace che pochissimi anni 
prima aveva ricevuto la benedizione degli Stati Uniti e del suo presidente Bill 
Clinton ((11) The September 13, 1993, Declaration of Principles on Interim Self-
Government Arrangements lays out a timetable for the resolution of ‘‘final status’’
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issues, including Jerusalem. (12) The Agreement on the Gaza Strip and the Jericho 
Area was signed May 4, 1994, beginning the five-year transitional period laid out 
in the Declaration of Principles).

Il Jerusalem Embassy Act, in sostanza, è un esempio chiaro delle pressioni 
israeliane sul Congresso e sulla presidenza statunitense. Entrambi i pilastri del 
sistema istituzionale americano accettano le richieste israeliane sul 
riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele (capitale non riconosciuta 
dall’intera comunità internazionale in quanto Gerusalemme è, nel suo settore 
orientale, città occupata soggetta a convezioni internazionali). Allo stesso 
tempo, la politica americana non ha sinora messo in atto la legge, lasciando al 
presidente la possibilità di una sospensiva di sei mesi nello spostamento 
dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, nel caso vengano investiti “gli 
interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Per ben 22 anni, gli interessi di
sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno ‘spinto’ i presidenti, repubblicani e 
democratici senza alcuna distinzione, a firmare la sospensiva di sei mesi in sei 
mesi.

Una sospensiva, a dire il vero, che anche Donald Trump ha firmato. Altrimenti, 
l’annuncio di questa sera lo avrebbe fatto già molti mesi fa. Così come molti 
mesi fa avrebbe già formalmente spostato l’ambasciata di Tel Aviv nel nuovo 
consolato che gli Stati Uniti hanno costruito e aperto ad Arnona. Anche in 
questo caso, però, il luogo in cui il consolato statunitense è stato costruito ha 
suscitato molto imbarazzo, visto che il quartiere è una delle zone residenziali 
costruite da Israele a oriente della Linea Verde, in piena zona palestinese 
occupata, una colonia dal punto di vista delle Nazioni Unite, a poca distanza dai
quartieri-villaggi palestinesi (come Jabal al Mukabber e Sur Baher) che più 
risentono della pressione delle autorità municipali. Demolizioni e mancate 
licenze edilizie, in quelle aree, sono all’ordine del giorno.
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I dettagli, dunque, sono importanti. Determinanti, a Gerusalemme. Lo è anche il
dettaglio che concerne il luogo in cui sarà costruita l’ambasciata. Di cui si sa 
praticamente tutto. Per chi vuole approfondire la questione, il consiglio è quello
di leggere il saggio di Walid Khalidi pubblicato sul Palestine Studies nel 2000. 
L’area su cui dovrebbe essere costruita l’ambasciata è quella in cui si trovavano 
gli acquartieramenti dei militari britannici durante il Mandato internazionale, le
cosiddette Allenby Barracks. Gli Stati Uniti hanno sottoscritto un contratto 
d’affitto del terreno con Israele al prezzo di un dollaro all’anno per 99 anni. Da 
parte palestinese, però, si contesta l’intesa in quanto la proprietà del terreno è 
proprietà del waqf (patrimonio immobiliare religioso) o di palestinesi rifugiati, 
espropriato da Israele dopo il 1948. Un imbarazzo nell’imbarazzo, per 
Washington. Secondo Walid Khalidi, infatti,

“For the United States to build its embassy in Jerusalem on confiscated refugee 
land has implications far beyond the embassy site itself. It impinges on four major
aspects of the final status negotiations: Jerusalem, the settlements, refugees, and 
the size of an eventual Palestinian state. On Jerusalem, the transfer of the 
embassy to what the Jerusalem Embassy Relocation Act calls “undivided” and 
“reunited” Jerusalem endorses Israeli sovereignty over West and East Jerusalem. 
On settlements, it legitimizes the ones Israel has built there. On refugees, it 
retroactively endorses the wholesale confiscation of Palestinian refugee property 
throughout Israel since 1948. Finally, it contributes to predetermining the size of 
a future Palestinian entity by implicitly endorsing Israel’s ever-expanding 
delineations of Greater and Metropolitan Jerusalem at the expense of West Bank 
territory. For these reasons, the embassy move gravely undermines the integrity 
of the American role in the Middle East peace process, especially since it 
contradicts and repudiates the commitments and assurances of all previous U.S. 
administrations.”

Perché ora, e perché Gerusalemme
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Gerusalemme è il cuore politico della questione, più e oltre quello religioso. 
Gerusalemme è un campo di battaglia politico, una roccaforte da conquistare e 
consolidare. Gerusalemme è stata messa dentro un cassetto, perché era troppo
difficile e complesso occuparsene negli ormai 25 anni di processo di pace 
(fallito) di Oslo.

Gerusalemme è soprattutto un argomento di cui non parlare, perché il pubblico
europeo e americano sia in questo modo preparato a una normalizzazione. Nel 
linguaggio diffuso, Gerusalemme è già solo israeliana e unificata, anche se nei 
fatti e nel diritto internazionale non lo è. Donald Trump, i suoi alleati interni (la 
destra cristiano-evangelica, in questo caso), buona parte del suo consenso 
elettorale più conservatore non capirà, dunque, come mai un pezzo consistente
del mondo sia così indignato per la decisione di spostare l’ambasciata da Tel 
Aviv a Gerusalemme. Qual è il problema? Si chiederanno in molti. Ma perché, 
Gerusalemme non è già la capitale di Israele?

No, Gerusalemme non è una capitale riconosciuta di Israele. Israele ha deciso 
con un atto unilaterale di considerarla capitale unica e indivisibile dello Stato di
Israele. Così come per i palestinesi, unilateralmente, Gerusalemme è la capitale 
dello Stato di Palestina. Chi ha ragione? Verrebbe da dire: nessuno dei due. 
Gerusalemme è Gerusalemme. Nessuno ha la proprietà di una città che, nel 
piano di partizione del 1947, l’Onu non considerava in nessuno dei due stati che 
aveva ‘previsto’. Gerusalemme era corpus separatum.

La città è però, allo stesso tempo, una buona moneta di scambio. Su molti piani.
Sul piano interno israeliano. Sul piano interno americano. Nei contatti più o 
meno segreti tra Israele, Arabia Saudita, Stati Uniti. È un sasso lanciato nello 
stagno già agitato del Medio Oriente. È un diversivo, per spostare l’asse 
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dell’attenzione e della narrazione.

E allora, analizziamo un caso alla volta. Sul piano interno israeliano, il primo 
ministro Benjamin Netanyahu incassa un risultato che attendeva sin 
dall’elezione di Donald Trump, che ha il sostegno della destra evangelica, 
simboleggiata a Gerusalemme dalla International Christian Embassy. Nella 
sostanza, gruppi protestanti che sostengono in tutto e per tutto la destra 
israeliana, soprattutto la destra (complessa al suo interno) legata alla lobby dei 
coloni. Netanyahu risente della pressione sempre più forte della magistratura 
israeliana, per indagini che lo coinvolgono e che potrebbero portare a una sua 
incriminazione per casi di corruzione. Il primo ministro risente anche della 
pressione dei coloni proprio a Gerusalemme, soprattutto per l’area della 
Spianata delle Moschee, dove vanno in visita con sempre più frequenza i gruppi
più radicali (sostenuti anche da alcuni dei suoi ministri), con l’obiettivo di 
rompere lo status quo e ottenere una presenza continua sulla Spianata. L’idea, 
evidente, è quella di ripetere la situazione –incresciosa – di Hebron, dove la 
divisione a metà della Tomba dei Patriarchi sta emarginando sempre di più la 
presenza musulmana nella moschea di Ibrahim.

C’è poi da ricordare che Netanyahu, su Gerusalemme, ha subito una pesante 
sconfitta politica e di immagine nello scorso luglio. La protesta popolare dei 
gerosolimitani palestinesi, contro l’alterazione dello status quo da parte degli 
israeliani, è stata una protesta pacifica e di successo. E per il premier israeliano 
è stato un vero e proprio boomerang mediatico che lo ha costretto a ritornare 
sui suoi passi. Incassare lo spostamento, sempre promesso e mai realizzato, 
dell’ambasciata americana a Gerusalemme significa molto, per Netanyahu. 
Significa per l’ennesima volta rimanere in sella, a guida di una coalizione che lo 
sta portando sempre più a destra.
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Cosa si aspetta Donald Trump da questa mossa? Anzitutto, come Netanyahu, 
spera che di cambiare l’asse della narrazione. Da Washington a Gerusalemme. 
In particolare in questi giorni, in cui la figura controversa di suo genero, Jared 
Kushner, è sotto l’occhio dei riflettori giudiziari e mediatici. Jared Kushner non 
è un mediatore imparziale, in Medio Oriente. Non lo è per niente su 
Gerusalemme, come dimostrano le pressioni (divenute di dominio pubblico) 
perché i russi non sostenessero la risoluzione ONU contro le colonie israeliane,
l’ultimo atto della presidenza Obama nel dicembre del 2016. Trump vuole 
incassare il sostegno totale del governo israeliano, in una fase delicatissima 
(l’ennesima) della sua amministrazione.

C’è poi il canestro pieno di serpenti del Medio Oriente. Molto, moltissimo è 
stato scritto in queste 24 ore. Il caso Gerusalemme potrebbe essere un sasso 
nello stagno gettato proprio per scatenare reazioni violente. Le reazioni 
palestinesi, per esempio. Le reazioni durissime di Turchia e Iran, e magari 
libanesi, ora che Saad Hariri ha detto di essersi sbagliato e di essere di nuovo 
premier. Le reazioni saudite ed egiziane potrebbero essere più di facciata. 
Quello che però non si tiene in considerazione, in questa accensione della 
miccia attraverso il ‘caso Gerusalemme’ è che una miccia accesa in Medio 
Oriente non è detto che vada nella direzione auspicata. Le reazioni a catena, 
nell’area, possono essere dei più diversi tipi. Il sostegno di fatto che Hosni 
Mubarak diede all’Operazione Piombo Fuso israeliana contro Gaza, tra 2008 e 
2009, fu il primo passo verso la destituzione di Mubarak, e la reazione 
preoccupata di Abdel Fattah al Sisi dice che la memoria di quell’errore è ben 
presente dentro il regime egiziano. Né si può pensare che l’opinione pubblica 
araba (non solo musulmana, non solo devota, anche laica) possa digerire la 
perdita di Gerusalemme senza covare una reazione. Anche dentro l’Arabia 
Saudita, per esempio.

Se si pensa, attraverso Gerusalemme, di poter scatenare un ‘tanto peggio tanto 
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meglio’ in Medio Oriente, e arrivare ai minimi termini contro l’Iran e i suoi 
alleati, non è detto che tutto riesca come si pensa a tavolino. Le reazioni a 
catena sul terreno sono in genere diverse, e il rischio di un altro boomerang è 
dietro l’angolo.

Il primo effetto c’è già. Per la prima volta dopo anni e anni, l’opinione pubblica 
si chiede cosa sta succedendo a Gerusalemme. E scopre, udite udite, che 
Gerusalemme è ancora per metà occupata.

fonte: https://www.invisiblearabs.com/2017/12/06/non-e-tutta-colpa-di-trump/

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

Torti subiti

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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dune-mosse

�

Fonte:dune-mosse

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

QUESTO “STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI” SAREBBE STATO 
DECISAMENTE MEGLIO SE UN PO’ MENO DILUITO NEL 
CALDERONE DELLA MACCHINA DISNEY. 

CI SONO ROBOT COME BB-8, QUI IN BELLO SPOLVERO, E UNA MAREA DI PUPAZZI E 
FIGURINE CHE PIACERANNO AI BAMBINI. MAGARI UN PO’ TROPPO, EH? SPESSO IL 
FILM È UN PO’ ESTENUANTE PER I VECCHI SPETTATORI...” - LE FOTO 
DELL'ANTEPRIMA

Marco Giusti per Dagospia
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“E’ tempo che le cose vecchie muoiano”/ “It’s time to let old things die” è la frase che dovrebbe 
spiegare il più profondo aspetto di Kylo Ren/Ben Solo/Adam Driver, figlio degenere di Han Solo e 
della Principessa Leia, cresciuto però nell’ombra del nonno malefico Darth Vader e pronto a 
giocarsi tutto nella lotta contro i propri vecchi miti. Un po’ come Renzi contro D’Alema, insomma.
 
E come la dice, questa frase, in una specie di gabbia-ascensore spaziale, frantuma il suo casco nero 
da cattivo. Sbamm! Glielo aveva detto il supercattivo Snoke, simil-Gollum animato interpretato da 
Andy Serkis, “Sei solo un ragazzino con la maschera”. In pratica, tutto questo Star Wars: Gli ultimi 
Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson, giovane regista cresciuto al Sundance e fan nerdissimo della 
serie, è una sorta di resa di conti tra giovani e vecchi, tra i ragazzini con la maschera che si credono 
Darth Vader e i vecchi eroi della saga, gli ultimi Jedi del titolo, nata proprio 40 anni fa.
 
Morto Han Solo nel film precedente, morta Carrie Fisher nella realtà lo scorso dicembre, ma aveva 
girato tutta la sua parte e la sua presenza è davvero fantastica, rimane solo Luke Skywalker da 
recuperare. Ma il Mark Hamill che vediamo in scena, nella sua isola impossibile da trovare, è 
davvero stanco e malconcio, molto lontano dal vecchio saggio alla Obi Wan Kenobi e dal gioioso 
Yoda con le sue massime strepitose.
 
Ma a lui spetterà l’entrata in scena nella lotta tra il bene e il male, non è spoiler, lo sappiamo da 
subito, appena la giovane Rey, Daisy Ridley, va da lui assieme a Chewbecca sul Millenium Falcon a
convincerlo a insegnarle le pratiche da Jedi. Lo farà? Non ne ha affatto voglia… Anche noi siamo 
poco convinti come Luke Skywalker di tutta questa storia, meglio chiudersi nell’isola dalemiana a 
pensare agli sbagli del passato che tornare a combattere un delirio di guerra tra bene e male, tra i 
ribelli rivoluzionari e l’Impero.
 
Questo Episodio VII di Star Wars, che non è dispiaciuto a George Lucas, malgrado una lunghezza 
eccessiva, 153 minuti, e molti tempi morti, ha degli aspetti interessanti. Anche grazie ai due veri 
protagonisti che si mettono in gioco, cioè Adam Driver come complesso cattivo, alla ricerca del 
senso di se stesso e di quello che rappresenta come figlio e nipote, in grado di dialogare come Rey e
di poter davvero scegliere quale causa appoggiare, e Mark Hamill come ultimo Jedi che dimostra 
tutti i quarant’anni passati dall’inizio della saga.
 
In mezzo a loro c’è la figura, centrale di Rey, che cerca di convincere Kylo Ren a lottare con i 
buoni, c’è la Principessa Leia, con tutto il suo carico positivo di madre e di sorella. E ci sono storie 
parallele anche interessanti, come quella che lega Finn, John Boyega, alla soldatessa Rose Tico, 
Kelly Marie Tran, e alla lora fuga nel pianeta dei giocatori, dove incontrano l’ambiguo DJ, un 
Benicio Del Toro in gran forma, o come quella del pilota Poe Dameron, Oscar Isaac, che si sente 
come Gregory Peck nel capolavoro di Henry King, Cielo di fuoco/Twelve O’Clock High, film amato
e citato da Rian Johnson.
 
Ci sono robot come BB-8, qui in bello spolvero, e una marea di pupazzi e figurine che piaceranno ai
bambini. Magari un po’ troppo, eh? Difficile muoversi in un giocattolone così carico di star, di 
ricordi, di merchandising, di interessi economici davvero stellari cercando di fare davvero il tuo 
film. Non basta dire che vuoi eliminare le cose vecchie, “to let old things die”, un po’ perché sono 
quelle che ti permettono di costruire il tuo gioco, un po’ perché una volta che le elimini cosa potrai 
fare?
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Come i protagonisti di Gomorra alla terza serie, anche i protagonisti più giovani di Star Wars 
devono eliminare i vecchi per poter volare con le loro ali pur ipotizzando il peso di questa scelta. E 
il fatto che Rey non sappia (o lo sa e finge di non saperlo?) chi siano i suoi genitori non la esonera 
dal fatto che pure lei deve fare i conti con la propria crescita e il volersi togliere la propria 
maschera.
 
Certo, Adam Driver gestisce meglio, da attore legato a Jim Jarmusch e a Steven Sodenbergh, i 
propri sentimenti e sa come esprimerli sulla scena. E’ finalmente un cattivo che riusciamo a 
comprendere, perché è vicino a noi, mai banale, soffre davvero nella lotta contro la propria eredità e
contro i cattivi maestri.
 
Tutto questo, però, sarebbe stato decisamente meglio se un po’ meno diluito nel calderone della 
macchina Disney. Rian Johnson si dedica a belle scene di guerra nella sabbia che diventa rossa nel 
pianeta fatto di sale, a grandi scontri costruiti tutti sul rosso come se vedessimi un film giapponese 
anni ’60, si permette di giocare sull’occhio di Gwendaline Christie come Capitano Phasma o sui 
capelli violacei di Laura Dern come Amilyn Holdo, la vice di Leia.
 

 daisy ridley
Non mancano idee e trovate, non manca la ricerca a tutti i costi dell’onore e del sacrificio nel 
preparare la rivoluzione futura contro il potere nazista dell’esercito di Snoke e del suo First Order. 
Ma spesso il film è un po’ estenuante per i vecchi spettatori, che quest’anno dovranno sorbirsi anche
i festeggiamenti per il ’68. In sala in tutto il mondo dal 14 dicembre.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-questo-ldquo-star-wars-ultimi-
jedi-rdquo-162822.htm

--------------------------
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Gli insaziati

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

Ché da tutte le cose

siamo sempre fuggiti

irrequieti e insaziati

sempre portando nel cuore

l’amore disperato

verso tutte le cose.

— Cesare Pavese 
(via perpassareiltempo)

Fonte:perpassareiltempo

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

spaam

Parte seconda: comici spaventati dai guerrieri

La base dello sketch sul matrimonio è invece sempre la stessa: lui single e felice che viene imprigionato da una lei

rompicoglioni. Gli elementi comici sono i soldi, i regali, i parenti nel giorno del matrimonio, la vita coniugale (lei 
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ha sempre ragione, ti devo parlare, cos’hai? Niente! ecc), le rinunce di lui (niente calcetto, niente amici al sabato 

sera, perchè hai guardato il culo di quella?), la gelosia, le corna.

Poi se guardi con attenzione ti rendi conto che oggi ci sono più coppie gay a volersi sposare e la cosa provoca un 

certo imbarazzo.

Benvenuti su Canale 5 per un’altra puntata di casa Vianello. La camera inquadra due uomini che stanno 

discutendo dentro un grande letto matrimoniale. Il primo, a petto nudo, depilato, sta leggendo Kirkegard. Il 

secondo, a petto nudo, depilato, sta sfogliando il suo iPad. Senza guardarsi

Maschio 1: “Che barba, che noia, che barba.”

Maschio 2: “Vuoi che ti faccia un pompino?”

(brusio di risate registrate: durata 3 secondi)

Maschio 1: “Beh, almeno vorrebbe dire che ti ricordi ancora come si fa.”

(crescendo di risate registrate: durata 6 secondi)

Maschio 2 (voltandosi verso il suo compagno e con tono annoiato): “Apro la bocca e faccio su e giù fino a 

quando mi dici “aspetta, aspetta, aspetta, mi sto pisciando sotto”?

(risate registrate fragorose: durata 15 secondi)

Maschio 1: “Non mi stavo pisciando sotto.”

Maschio 2: “No, giusto. Era solo il tuo sperma che aveva preso un retrogusto d’asparago”

(risate registrate seguite da applausi più ohhh di stupore: durata 5 secondi).

Maschio 1 (girandosi dall’altra parte del letto e sculettando infastidito): “Una volta ti piaceva.”

Maschio 2: “Una volta mi piacevano anche le donne.”

(applausi a scena aperta, risate registrate, grida, pubblicità).

-----------------------------
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Dog cart

historicaltimes

Dog cart in Volendam, Netherlands, 1890

via reddit

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

Storia dell’uomo che visse ventiquattro volte
 

Il celebre caso di personalità multipla di Billy Milligan fa ancora discutere psichiatri e 
neuroscienziati.

                                         Giacomo Destro                         scrive di scienza 
su varie testate ed è project manager del Master in Comunicazione della Scienza "F. Prattico" della 
SISSA di Trieste. 
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Ragen era un giovane uomo di origine serbo-croata. Militante comunista, violento, 
controllava un traffico di stupefacenti e di armi. Aveva una forza quasi sovrumana, poteva sradicare 
a mani nude un gabinetto dal muro. Allen, era un giovane diciottenne londinese, spocchioso e 
altezzoso, appassionato di medicina, biologia e cultura araba. Christine, una bambina dislessica, era 
sempre stata vessata dai compagni. Per sfuggire alle continue derisioni disegnava fiori e farfalle.
Una compagnia piuttosto variegata che in realtà, fisicamente, non è mai esistita. Ragen, Allen e 
Christine non sono mai state persone “reali”, ma tre delle ventiquattro personalità che abitavano il 
corpo di Billy Milligan, uno dei casi più famosi di disturbo dissociativo dell’identità (DID, anche 
conosciuto come disturbo della personalità multipla).
William “Billy” Stanley Milligan nacque nel 1955 a Miami Beach. Il padre, John, e la madre, 
Dorothy, erano entrambi artisti di strada e cantanti, che passarono la vita sul filo della povertà, tra 
alcolismo e conti in rosso. La coppia ebbe tre figli. Le spese mediche affrontate per le gravidanze 
(tutte avvenute nell’arco di soli tre anni, dal 1953 al 1956) portarono la famiglia al collasso 
economico. John si suicidò il 17 gennaio del 1959. Dorothy prese i tre figli e tornò nella sua città di 
origine, Columbus, Ohio, dove si risposò con Chalmer Milligan. Chalmer, che adottò i figli di 
Dorothy, era un uomo violento. L’ex moglie, da cui aveva da poco divorziato, lo aveva accusato più 
volte di percosse. Pochi mesi dopo il matrimonio con Dorothy, Chalmer iniziò ad alzare le mani sul 
figlio mezzano della nuova moglie. Dall’età di quattro anni Billy fu vittima di abusi e violenze 
(sebbe Chalmer, successivamente, negherà di aver mai commesso le sevizie).
Billy sviluppò quasi subito un sistema di difesa psichico contro una situazione familiare così 
difficile. Nel corso degli anni, la personalità di Billy si frantumò in ventiquattro personalità distinte, 
ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità. Non solo. Queste ventiquattro personalità furono 
organizzate in modo gerarchico: solo due di loro (Arthur, l’inglese spocchioso, e Ragen, lo 
iugoslavo violento) avevano il potere di decidere quale personalità potesse emergere e quale invece 
fosse bandita per sempre. Le personalità venivano eliminate se disobbedivano alle due leggi che 
Arthur e Ragen si erano imposti: non fare del male a donne e bambini. Tuttavia, il sistema di difesa 
di Billy non funzionò mai perfettamente.
Billy sviluppò un sistema di difesa psichico contro una situazione familiare difficile: la sua 
personalità si frantumò in ventiquattro personalità distinte, ognuna con le proprie caratteristiche e 
peculiarità.
Questo elaborato sistema di difesa non preservò Billy da tentativi di suicidio e comportamenti 
violenti. Fu condannato per la prima volta nel 1972 per stupro e aggressione a mano armata. Era 
ancora minorenne, fu rimesso in libertà dopo quattro mesi di riformatorio. La seconda volta fu 
condannato nel 1975 per una serie di aggressioni a sfondo omofobo. Rimase in carcere per due anni.
Uscì nell’aprile del 1977, ma nell’ottobre dello stesso anno fu nuovamente arrestato: aveva rapito e 
stuprato in pieno giorno tre studentesse universitarie.
Mentre era in attesa di giudizio, nell’incredulità generale, iniziarono a emergere una ad una tutte le 
personalità di Billy. Con una sentenza estremamente contestata, Billy fu giudicato non colpevole 
per infermità psichica e internato in varie strutture psichiatriche. Dalla sua storia sono nati un 
documentario, un   libro e, pochi anni fa (appena dopo la morte, nel 2014) anche un   film. Billy fu 
riconosciuto affetto da disturbo della personalità multipla, e fu avviato verso una complessa terapia. 
Come ricomporre uno specchio rotto in ventiquattro frammenti? Dopo alcuni tentativi, gli psichiatri 
decisero di tentare di fondere insieme le personalità e crearne una artificiale, il Maestro, che 
raccogliesse le memorie di ciascuna e, allo stesso tempo, riuscisse a far sì che Billy raggiungesse lo 
scopo che diceva di volere nella vita, quello di diventare “un onesto cittadino”.
La storia di Billy Milligan è terribile ma ricca di spunti. Cosa definisce una persona? Cosa distingue
la persona dalla personalità? La psichiatria moderna è davvero in grado di creare personalità in 
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modo artificiale?
Interpretazioni multiple
La sindrome di personalità multipla ha avuto un percorso abbastanza difficile prima di essere 
riconosciuta e anche oggi è fonte di dibattito molto acceso. Nella comunità scientifica esiste ancora 
un nutrito gruppo di neuroscienziati che aderisce al cosiddetto “modello della fantasia” o 
“iatrogenico”, ossia “creato dal medico”. Secondo questa visione il disturbo in questione in realtà 
non esiste di per sé, ma nasce solo dopo che è stato inculcato dai terapeuti nei pazienti più 
suscettibili. In sostanza, quindi, si ritiene che la sindrome non sia altro che il prodotto (più o meno 
volontario) delle pressioni cui sono sottoposti alcuni pazienti. Se i giudici avessero creduto a questo 
approccio, Billy Milligan sarebbe stato condannato alla pena di morte, così come succede ancora in 
molti paesi in cui questa malattia non è riconosciuta. Sebbene sia abbastanza popolare, il modello 
iatrogenico non ha però solide basi scientifiche. Constance Dalenberg, professoressa di psicologia 
clinica alla California School of Professional Psychology, è una delle maggiori esperte al mondo di 
DID e   da anni porta avanti una battaglia contro chi sostiene il modello.
La letteratura scientifica che sostiene il modello contrario a quello iatrogenico, ovvero che ritiene 
che la DID abbia origine da uno o più traumi (trauma model) è invece molto florida e 
scientificamente più robusta. Un   lungo articolo del luglio 2016, scritto da un team internazionale, 
analizza in dettaglio questi lavori. “Tecnicamente il disturbo di personalità multipla, meglio noto 
come disturbo di dissociazione di identità, è una diagnosi più che accettata anche se non è 
frequente” racconta a Il Tascabile la psicoanalista Simona Pesce. “Queste persone non sono 
facilmente riconoscibili perché solo in alcuni momenti mostrano le loro diverse personalità. Per 
poter eseguire la diagnosi devi poterle osservare a lungo, come nel caso di un delinquente 
incarcerato o di una persona nota al pubblico”.
La mente di Billy “scelse” la dissociazione come arma per difendersi dai traumi: lì isolò in una serie
di coscienze parallele, le personalità.
È necessario partire però dal meccanismo con cui si formano le personalità multiple. La prima 
distinzione da fare, sottile per i non addetti ai lavori, è tra   scissione e   dissociazione della 
personalità. “La scissione è il meccanismo difensivo tipico della schizofrenia”, spiega la dottoressa 
Pesce, “e si attua sia verso il mondo esterno sia verso il proprio mondo interiore”.  La dissociazione,
invece, è uno stato più simile all’ipnosi. Il nesso tra ipnotizzabilità e dissociazione è noto da molto 
tempo. “Entrambi questi stati psichici sono di per sé fisiologici e presenti in potenza in ogni essere 
umano. È l’utilizzo patologico di tali meccanismi che diviene raro. L’ipnosi e gli stati gravi di 
dissociazione hanno in comune la caratteristica della completa adesione a certi aspetti 
dell’esperienza mentre altri aspetti vengono esclusi del tutto dalla consapevolezza”, continua la 
dottoressa Pesce, “e tali meccanismi nascono come difesa a un trauma”.
Chalmer Milligan portava il piccolo Billy in una fattoria poco lontano dal centro abitato, e nel 
fienile commetteva ogni genere di atrocità. Gli abusi culminarono quando Billy, a cinque anni, fu 
sepolto vivo per un intero giorno, con solo una cannuccia che emergeva dal terreno per farlo 
respirare (una delle personalità di Billy, Danny, era infatti terrorizzato dal suolo). Chalmer, non 
soddisfatto da questa indicibile tortura, pochi secondi prima di dissotterrare il bambino, urinò nella 
cannuccia.
“Nella mente umana” spiega la dottoressa Pesce, “un trauma deve poter essere contenuto perché 
non crei troppi danni. La difesa è quindi commisurata all’ampiezza del trauma, ma deve anche 
essere bilanciata in modo da non far impazzire la mente”. Insomma, la difesa dovrebbe portare dei 
sintomi meno dannosi dell’effetto diretto del trauma. Continua Pesce: “la difesa dissociativa porta il
soggetto a compartimentare l’esperienza così che essa non sia più accessibile alla   coscienza e sia 
quindi non accaduta al soggetto. Questo è il   principio di piacere freudiano, presente nella famosa 
pubblicazione Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico del 1911: la mente va verso 
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quello che crede essere lo stato migliore”. La mente di Billy quindi “scelse” la dissociazione come 
arma che provocava meno danni collaterali nel difendersi dai traumi. Attraverso la dissociazione, 
Billy separò tutti i traumi, isolandoli in una serie di coscienze parallele, le “personalità”.
Capacità multiple
La sindrome di personalità multipla è una patologia cronica spesso accompagnata a gravi disturbi 
della memoria e dell’identità. Ragen, lo iugoslavo violento e omofobo, che però proteggeva le 
donne e bambini, non ricordava che qualche altra personalità di Billy aveva violentato le tre 
studentesse. Come è possibile che una mente possa concepire personalità così distinte (un uomo, 
una donna, un omofobo, una lesbica) e di età così diverse (le personalità di Billy si raggruppavano 
in fasce di età: alcune erano bambini dai 4 ai 15 anni, altre erano giovani adulti dai 18 ai 21 anni)? 
Davvero Billy soffriva di amnesia quando passava da una personalità all’altra?
John Morton, dell’Istituto di neuroscienze cognitive dell’University College di Londra, ha 
pubblicato nell’aprile di quest’anno i risultati di un esperimento volto a capire meglio come 
funziona il processo dissociativo, partendo proprio dall’amnesia. In linguaggio tecnico, ogni 
personalità di un soggetto affetto da DID si chiama alter. Nell’esperimento in questione, Morton ha 
fatto imparare a memoria un numero di parole a una personalità di un paziente affetto da DID, per 
poi verificare a distanza di una settimana se questa memoria passasse anche agli alter. Lo studio di 
Morton ha dimostrato che l’amnesia è comunque sempre presente, ma a gradi diversi da soggetto a 
soggetto. Tuttavia l’amnesia non è la sola caratteristica della DID.
Billy impressionò molto i medici perché riusciva a riprodurre perfettamente alcune inflessioni 
linguistiche. Quando Billy era Ragen, non era più americano, sembra sul serio uno slavofono che 
avesse imparato – male – l’inglese. Cambiava addirittura, in modo sbalorditivo, i propri tratti del 
viso. “Il fatto che le diverse personalità abbiano sessi diversi e caratteristiche differenti”, spiega a Il 
Tascabile la dottoressa Pesce, “è legato al tipo di esperienza psichica che viene rappresentata da 
quella personalità. Ad esempio: una personalità è identificata con un aspetto del genitore aggressore
(con una voce e un’età), una personalità è identificata con un aspetto del bambino pauroso (con altra
voce e altra età), una personalità è identificata con un aspetto materno accogliente (altro sesso e 
altra età), e così via”. Si inizia a intravedere, quindi, il cuore del problema: cos’erano le personalità 
di Billy? Erano delle vere e proprie personalità o degli “ologrammi” dei traumi subiti? Che cosa è 
una persona, e cosa una personalità?
Come è possibile che una mente possa concepire personalità così distinte e di età diverse? Davvero 
Billy soffriva di amnesia quando passava da una personalità all’altra?
Partiamo dai dati scientifici, che devono rispondere a una domanda precisa. Le personalità di Billy 
emergevano da un diverso funzionamento del suo cervello? In altre parole, possono i traumi 
modificare il modo in cui il cervello si organizza? Da tempo è nota (e discussa) la relazione tra i 
disturbi post-traumatici da stress (PTSD) e la DID. In particolare esiste un sottogruppo di soggetti 
(circa il 12% di chi soffre di PTSD) che sperimenta anche forme dissociative, proprio come nella 
DID. Un team di neuroscienziati anglo-olandese ha pubblicato nel 2013 uno degli studi più 
approfonditi sul rapporto tra disturbo post-traumatico da stress e disturbo dissociativo d’identità, 
arrivando a descrivere i meccanismi cerebrali che li accomunano e quelli che li rendono diversi – 
quindi, indirettamente, a capire   cosa succede nelle mente di un soggetto DID.
Lo studio ha rilevato principalmente due cose. Innanzitutto che il gruppo di controllo, sano, e i 
soggetti affetti da DID attivano aree diverse del cervello, con conseguenze fisiche diverse, 
confermando che il modello iatrogenico non sembra avere basi scientifiche. In seconda battuta si è 
scoperto che sia i soggetti affetti da disturbo dissociativo di identità che quelli con disturbi post-
traumatici utilizzano le stesse aree. I soggetti affetti da DID coinvolgono però anche altre parti del 
cervello. In particolare, quando gli alter prendono il sopravvento dei soggetti DID, in questi si 
registra una marcata “sotto-modulazione emozionale”, ossia le parti più inconsce (e antiche) del 
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cervello prendono il sopravvento su quelle dedicate alla razionalità. Tuttavia, arrivati a capire 
questo meccanismo di “sotto-modulazione” rispetto ai soggetti non patologici, le neuroscienze al 
momento non riescono ad andare molto oltre, ovvero non riescono a stabilire esattamente come si 
passi da un alter all’altro, da una personalità all’altra. Forse perchè ancora non è chiaro cosa sia una
personalità.
Persona e personalità
Come già accennato, Billy aderì in maniera fattiva alla terapia, perché – disse fin da subito – voleva 
essere “un cittadino onesto”. Tuttavia, su un punto rimase sempre fermo, e non volle mai accettare 
la terminologia medica, con proteste anche plateali. Le sue, affermava, non erano personalità, ma 
persone vere e proprie. “Persona è la definizione del soggetto nel suo intero in quanto essere capace 
di mettersi in rapporto con un altro soggetto”, specifica la dottoressa Pesce. La persona si sviluppa 
quando termina una complessa fase di sentimenti ambivalenti durante la crescita e l’adolescenza. In 
Billy e nei pazienti affetti da DID, la persona, in realtà, non viene mai sviluppata. Anzi, è proprio su
questo mancato sviluppo di una persona come soggetto unico che si basa il disturbo della 
personalità multipla.
“Bisogna innanzitutto precisare che personalità è una definizione che piace poco agli psicoanalisti 
perché è molto imprecisa. Se dovessimo definirla, si potrebbe dire che per personalità si intende 
l’insieme delle difese e delle organizzazioni psichiche di un soggetto in una determinata epoca della
sua vita”, spiega la dottoressa Pesce. Volendo semplificare, quindi, si può dire che la persona è un 
concetto relazionale – io che mi confronto con l’altro/l’esterno, mentre la personalità è come io 
organizzo la mia interiorità.
Può la psichiatria moderna costruire una personalità in maniera indotta? I medici riuscirono più 
volte a fondere le varie personalità di Billy in una singola, chiamata il Maestro.
Compresa questa differenza, si può cercare di rispondere alla domanda che forse più affascina del 
caso di Billy Milligan: può la psichiatria moderna costruire una personalità in maniera indotta, una 
personalità artificiale? Durante i dieci anni di internamento in ospedale psichiatrico, i medici 
riuscirono più volte a fondere le varie personalità di Billy in una singola, chiamata il Maestro. Il 
Maestro (o, forse più accuratamente, l’Insegnante, the Teacher) aveva un lasso temporale di ricordi 
molto più lungo rispetto agli alter, dunque poteva ricostruire lo specchio rotto della storia personale 
di Billy, pezzo dopo pezzo. In una mente così provata dalla patologia come quella di Billy, il 
Maestro non fu creato da Billy, ma fu indotto dai suoi terapeuti. Era una persona/personalità molto 
instabile, e nei primi momenti si disgregava anche solo a causa di una singola domanda. Tuttavia, 
col progredire della terapia, divenne una figura sempre più solida e capace di dominare le altre 
personalità.
Come hanno fatto gli psichiatri a costruire il Maestro? “L’induzione della personalità del Maestro 
da parte degli psichiatri si è potuta verosimilmente realizzare in due modi: o attraverso una terapia 
lunga che presuppone un legame terapeutico inteso tra paziente e terapeuta, oppure attraverso 
metodi di suggestione simil ipnotici. In Europa, tuttavia, la suggestione non si usa più sin dai tempi 
precedenti a Freud”, spiega la dottoressa Pesce. Dunque si può creare una personalità artificiale? 
“Sì, si può creare una nuova personalità attraverso la terapia medica, ma il termine artificiale è 
inesatto. Si può creare un contenimento dei diversi aspetti emotivi attraverso l’interiorizzazione di 
funzioni del proprio terapeuta, è un meccanismo inconscio che necessita di almeno un paio di anni 
di lavoro continuativo. Quindi, più che artificiale – che può apparire come un qualcosa di imposto 
dall’esterno – direi che i medici hanno indotto una personalità nuova”.
Una volta uscito dagli istituti di psichiatria, nel 1991, di Billy si persero le tracce. Le autorità 
temevano che una eccessiva pressione mediatica potesse disgregare di nuovo l’equilibrio raggiunto 
dopo anni di terapia. Solo alla sua morte per cancro, nel 2014, si seppe che Billy trascorse il resto 
della sua esistenza in California come piccolo imprenditore di una casa di produzione 

456



Post/teca

cinematografica indipendente, la Stormy Life, Vita Tempestosa.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/personalita-multipla/

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

Giovannino Agnelli, che non diventò mai presidente della Fiat

Era il figlio di Umberto, per le sue capacità era considerato l'erede alla guida dell'azienda di 
famiglia, ma morì di cancro 20 anni fa

                          
                                                                            

   (LaPresse 
Torino/Archivio storico)  
Il 13 dicembre 1997, vent’anni fa, morì di tumore Giovanni Alberto Agnelli, conosciuto da tutti 
come Giovannino e considerato l’erede naturale per la guida della Fiat, l’azienda di famiglia. 
Giovannino era figlio di Umberto, storico dirigente della Juventus e della Fiat, di cui assunse la 
presidenza nel 2003 dopo la morte del fratello Giovanni, “l’Avvocato”.
Giovannino Agnelli fu una delle persone più amate e rispettate della famiglia Agnelli, che 
dall’inizio del Novecento è la più potente e influente di Torino. Era nato nel 1964 ed era più giovane
di una decina d’anni di Edoardo, figlio di Giovanni e in teoria principale candidato alla successione 
nella guida della Fiat. Edoardo fu però sempre piuttosto disinteressato alla carriera da dirigente e 
imprenditore, mentre Giovannino mostrò da subito un notevole talento imprenditoriale, e fu 
identificato da tutti come il naturale successore di suo padre.

   
Sua madre era Antonella Bechi Piaggio, erede dell’azienda produttrice della Vespa e dell’Ape, che 
nel 1965 passò sotto la proprietà degli Agnelli. I suoi genitori in seguito si risposarono ed ebbero 
altri figli, tra cui Andrea Agnelli, attuale presidente della Juventus e figlio di Umberto e Allegra 
Caracciolo di Castagneto. Frequentò le elementari al Collegio San Giuseppe di Torino, storica 
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scuola frequentata dagli Agnelli, ma a dieci anni si trasferì con la madre negli Stati Uniti, dopo la 
separazione dei genitori.
Qui frequentò le scuole superiori in Tennessee e l’università alla Brown University di Providence, 
in Rhode Island, laureandosi in Relazioni internazionali. Tornò a Torino all’inizio degli anni Ottanta
e fece il servizio militare come Carabiniere. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 
Novanta entrò alla Piaggio come dirigente, cominciò a farsi notare come brillante e capace, e anche 
a essere apprezzato per le sue qualità umane. Su di lui cominciarono a circolare anche   storie che 
non sono mai state confermate, per esempio che appena tornato in Italia lavorò come operaio in una 
fabbrica Fiat sotto falso nome.
Nel 1993, a 29 anni, Giovannino Agnelli diventò presidente della Piaggio; poi entrò nel consiglio di 
amministrazione della Fiat. Nel 1996 si sposò con l’architetta americana Avery Howe. Nell’aprile 
del 1997, dopo quattro anni di apprezzata gestione della Piaggio, venne operato d’urgenza per un 
dolore all’intestino: scoprirono che si era ammalato di una rara forma di tumore. Morì per le 
complicazioni della malattia pochi mesi dopo, il 13 dicembre di quell’anno. Dopo la morte di suo 
zio Giovanni Agnelli, Umberto diventò il presidente della Fiat, seguito poi da Luca Cordero di 
Montezemolo e poi da John Elkann, nipote di Giovannino, che ricopre ancora oggi la carica.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/13/giovannino-agnelli-non-divento-mai-presidente-della-fiat/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Antifascismo e distrazione di massa

marsigattoha rebloggatoikaros46

Segui
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Fotografia

regardintemporel

Vous ne prenez pas une photo, la photo
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se donne à vous.

— Pentti Sammallahti 

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

20171214

Gli intellettuali giudicano la religione

Da oggi in edicola l'Almanacco di filosofia di 
MicroMega
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Il 
rapporto fra gli intellettuali e la religione è il tema principale dell’Almanacco 
di filosofia di MicroMega, in edicola, libreria, ebook [Amazon     Apple   
BookRepublic     Feltrinelli] e   iPad da giovedì 14 dicembre.
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A distanza di quasi settant’anni, la rivista diretta da Paolo Flores d'Arcais ripubblica il 
questionario che la storica rivista della sinistra americana Partisan Review sottopose nel 
1950 ad alcune delle più importanti personalità dell’epoca. Per la prima volta sono 
presentate oggi al lettore italiano le risposte che diedero allora il poeta W.H. Auden e i 
filosofi John Dewey e J.A. Ayer, i quali si interrogavano sui motivi di ciò che appariva 
come un ritorno della religione.

Tra gli autori contemporanei che hanno risposto ora allo stesso questionario riproposto da 
MicroMega corredato da un addendum, Ian Tattersall, Jack Miles, Silvio Garattini e
Giulio Giorello si concentrano sul difficile rapporto che ha sempre caratterizzato fede e 
scienza. È invece più direttamente il connubio fra religione e politica al centro di un altro 
gruppo di risposte: Niles Eldredge ricostruisce dal punto di vista della biologia 
evoluzionistica la relazione fra organizzazione socio-economica e dimensione teologica; 
Paula Fredriksen delinea una breve genealogia della relazione fra fenomeno religioso e 
istituzioni politiche a partire dal pluralismo pratico pagano; Siri Hustvedt rileva un 
dualismo manicheo, che caratterizza la società contemporanea, denunciando i limiti di una
cultura fondata sulla paura della contaminazione. Infine, secondo Boualem Sansal, la 
crisi delle ideologie del XX secolo è una delle ragioni di un revival della religione che sfocia
in quei fenomeni sempre più noti quali fondamentalismo, integralismo e settarismo, 
mentre Ayaan Hirsi Ali mette a confronto l’evoluzione storico-filosofica del 
cristianesimo e dell’islam, sottolineando come quest’ultimo sia la cartina al tornasole di 
una sfida che l’Occidente deve affrontare.

Il numero ospita anche la voce di Roger Lenaers, rappresentante della ricerca teologica 
di frontiera nota come paradigma post-religionale, che si esprime sul rapporto fra 
modernità e fede. In conversazione con Claudia Fanti, il gesuita belga racconta il suo 
impegno per una riformulazione completa della dottrina cattolica e per una religione senza
dogmi né gerarchie.

È ancora la religione il tema di uno dei due inediti pubblicati per la prima volta in italiano: 
alcuni estratti di Il Sacro Contagio scritto dal barone Paul-Henri Thiry d’Holbach – 
accompagnati da una presentazione di Paolo Quintili – opera chiave della battaglia 
filosofica dell’Illuminismo e uno tra i testi fondatori dell’ateismo contemporaneo. Il 
secondo inedito è una conferenza di Theodor W. Adorno, La cultura risorta, scritta nel 
1949 in occasione del ritorno a Francoforte dall’esilio americano, in cui, come spiega 
l’introduzione di Leonardo V. Distaso, l’autore si interroga sulle reali condizioni di una 
rinascita, sul futuro della Germania e, più in generale, dell’Europa. In omaggio uno dei 
maggiori filosofi italiani del dopoguerra, MicroMega ripubblica inoltre il saggio di Guido 
Calogero, Leggendo Heidegger, serrata critica all’autore di Essere e Tempo, il cui 
pensiero si caratterizza – come sottolinea nella sua presentazione Giorgio Cesarale – 
per una commistione fra gnoseologia moderna e ontologia antica, risultando così ostile a 
una mentalità scientifica.

Arricchisce il numero una sezione dedicata all’“antifemminismo dei gender studies”, la 
quale comprende tre testi – di Vojin Saša Vukadinovic, Judith Butler e Sabine 
Hark, e infine Alice Schwarzer – che hanno animato ad inizio anno il dibattito in 
Germania sulla deriva identitaria e settaria degli studi di genere, sul rapporto fra sessismo 
e razzismo, emancipazione e appartenenza, diritti e politiche identitarie, interrogandosi su 
cosa vuol dire oggi esser femminista.

462



Post/teca

A dieci anni dall’uscita del volume The Lucifer Effect pubblicato dallo psicologo P. 
Zimbardo e dallo scandalo di Abu Ghraib, Carlo Scognamiglio ritorna nel suo saggio sul
tema dei processi di deumanizzazione, che trasformano l’uomo in carnefice e chiamano a 
una riflessione sull’origine del male.

Chiude il numero lo scambio fra la psicoanalista Simona Argentieri e il premio Nobel 
per la letteratura J.M. Coetzee: un dialogo che affronta la questione della verità e della 
narrazione, si allarga dalla dimensione individuale a quella collettiva e tocca i nodi salienti 
delle società contemporanee, come il pregiudizio, le illusioni trascendenti, le culture post-
coloniali fino all'aggressività umana e ai tentativi di controllarla.

IL SOMMARIO

HERI DICEBAMUS
Guido Calogero con una presentazione di Giorgio Cesarale - Leggendo 
Heidegger
Oggi c'è chi, con aria di novità, afferma che la filosofia di Heidegger sia contro la scienza. 
Una critica perfettamente condivisibile, che però non è affatto nuova. Già nel 1942 Guido 
Calogero analizzava con lucidità e una punta di sarcasmo tutti i nodi critici del pensiero 
heideggeriano. A partire dalla intollerabile commistione fra gnoseologia moderna e 
ontologia antica. Un testo, pubblicato nel 1950 dalla Rivista di Filosofia, che riproponiamo 
al lettore come omaggio a un filosofo ingiustamente trascurato.

ICEBERG 1 - gli intellettuali e la religione (2)
W.H. Auden - La religione minacciata dall’arte
“Viviamo in un periodo storico di rivalità tra diversi fanatismi religiosi”, “vivremo in un 
mondo sempre più contraddistinto da una sola cultura ma da tante fedi (assumendo, 
beninteso, che il comunismo non conquisti infine l’intero pianeta)”. Nel pensare il rapporto
fra religione e intellettuali si è portati a ragionare sulla maggiore o minore compatibilità 
della prima con la scienza. Ma per il grande poeta anglo-americano, interpellato nel 1950 
dalla Partisan Review nell’ambito della sua inchiesta su ‘intellettuali e religione’ quello con
la scienza non è affatto il rapporto più problematico, perché la Chiesa avrebbe ormai 
imparato ad accettare le acquisizioni della scienza. Il vero conflitto è fra religione e arti, per
le quali dogmi e miti sono la stessa cosa.

A.J. AYER - L'illusione consolatoria della religione
A molti risulta insopportabile l'idea che ciò che esiste e accade – inclusi noi stessi – sia del 
tutto contingente, con la conseguenza che il valore e il senso della vita dipendono 
interamente da noi. E per questo trovano consolatoria l'illusione fornita dalla religione che 
ci possa essere una risposta alle domande di senso. Eppure, concludeva quasi settant'anni 
fa uno dei capiscuola della filosofia analitica interpellato dalla Partisan Review, prendere 
coscienza della propria finitezza avrebbe una conseguenza della massima importanza: 
riconoscere che, “se la vita dev’esser degna di essere vissuta, sta a noi renderla tale”.

John Dewey - La scienza nell'epoca della sfiducia
Le due guerre mondiali hanno rappresentato uno spartiacque nella storia, mettendo in 
crisi la fiducia, prima piuttosto diffusa, in un costante progresso dell'umanità. Questa crisi 
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ha travolto anche la scienza, che ha dimostrato di poter servire anche la causa della morte e
della distruzione. Questa, secondo il celebre filosofo statunitense, la ragione del ritorno del 
religioso sperimentato agli inizi degli anni Cinquanta, quando la Partisan Review propose 
la sua inchiesta. Anche se le stesse religioni – e la storia lo dimostra – sono state foriere di 
conflitti e violenze.

Boualem Sansal - Vuoto esistenziale, violenza e ritorno della 
religione
La religione si caratterizza da sempre per la sua forza evocativa, la sua capacità di 
mobilitazione e il potere di rispondere a un bisogno di senso. Radicata nella realtà 
antropica in virtù della prospettiva escatologica che consola l’essere umano dalla paura 
della morte, implica però dinamiche di potere e si costituisce come sistema di governo e 
organizzazione. A seguito della crisi delle ideologie del XX secolo, della delusione della 
promessa democratica, della cultura dell’eccesso assurta a hybris edonista, e delle 
conseguenti frustrazioni, assistiamo ad un revival della religione: che nella società 
contemporanea riconquista una centralità come violenza apocalittica e purificatrice, con i 
caratteri del fondamentalismo, dell’integralismo e del settarismo.

Silvio Garattini - L'amore per l'altro che unisce scienza e fede
Se scienza e religione si fondano su princìpi completamente diversi e dunque in sé non 
possono ‘dialogare’, scienziati e ricercatori possono – e sarebbe auspicabile che lo facessero
– mettersi in reciproco ascolto. Perché quel che muove – o dovrebbe muovere – entrambi è
l'amore per il prossimo e per il nostro pianeta. Su temi come la salute e l'ambiente, 
pertanto, un simile dialogo non può che portare frutti positivi.

Siri Hustvedt - Contaminazione vs dogma
Le tesi psicoanalitiche di Melanie Klein e Otto Kernberg e la cibernetica di Norbert Wiener 
– così come i discorsi demenziali del senatore McCarthy settant’anni fa e di Donald Trump 
oggi – mettono in luce come la nostra cultura si fondi su un dualismo comune a politica, 
religione e scienza. Teso ad assicurare purificazione, ordine e immortalità, tale dualismo 
rischia di produrre una concezione manichea che, attraversando la società in generale, 
mette al bando ogni forma di contaminazione, ambiguità o compromesso. Contro ogni 
dogma sembra allora opportuno, come afferma l’autrice attraverso il riferimento a Mary 
Douglas, prendere coscienza del fatto che la purezza è nemica del cambiamento e augurarsi
un allentamento di confini netti fra ordine e caos, bene e male.

Ian Tattersall - Quel pendolo che oscilla tra scienza e fede
La recente rinascita della religione negli Stati Uniti – e la sua rinnovata espressione nella 
sfera politica – ha radici profondamente economiche. La fase di espansione senza 
precedenti che caratterizzò la seconda metà del XX secolo, vide scienza e secolarismo 
avanzare, mano nella mano, verso quello che si pensava un futuro migliore e più razionale 
per il genere umano. Oggi che l'economia mondiale procede a tentoni verso l'ignoto, 
vediamo un'attività religiosa fondamentalista militante non solo proliferare negli Stati 
Uniti, ma espandersi progressivamente da una parte all'altra del nostro già sovrappopolato
pianeta. In tempi buoni, a quanto pare, abbiamo meno bisogno di Dio. E viceversa.

Jack Miles - La scienza non spiega tutto
Quando la Partisan Review pubblicò la sua indagine sul rapporto tra intellettuali e 
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religione, l’adesione alle varie Chiese aveva raggiunto livelli mai registrati prima (e mai più 
raggiunti). In Europa, i partiti dichiaratamente cattolici andavano al potere giocando un 
ruolo fondamentale nella ripresa dal fascismo. Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, 
Robert Schuman: erano tutti politici accomunati da un cattolicesimo condiviso, tra i quali, 
naturalmente, occorre annoverare anche Charles de Gaulle. Oggi invece né da una parte né 
dall’altra dell’Atlantico è dato trovare un loro equivalente contemporaneo, antifascista e 
formato su ideali religiosi. A contrastare il declino verso la disintegrazione sociale non 
sono emerse ideologie laiche o nuove visioni religiose. Il panorama è dominato da una 
desolante ipocrisia spirituale.

Paula Fredriksen - Dal pluralismo pagano al Dio totalitario. Breve 
storia del rapporto fra religione e politica
La storia ci insegna che tra religione e politica c’è sempre stato un rapporto inscindibile, 
tanto che l’Illuminismo rappresenta una breve parentesi di secolarismo che non mette però
in questione questo legame che caratterizza l’Occidente. A partire dalle forme di 
evangelicalismo della destra americana e del jihadismo islamico contemporaneo, l’autrice 
delinea una breve genealogia dei rapporti fra fenomeno religioso e organizzazione politica: 
risalendo fino al pluralismo pratico dell’antica Grecia, il saggio ripercorre le tappe che 
hanno condotto alle persecuzioni e al mondo moderno per mostrare così le implicazioni fra
istituzioni e fede.

Giulio Giorello - La scienza antidoto al fanatismo
Se da un lato ciascuno, dunque anche gli scienziati, può credere in quel che vuole – 
credenze che sono libere finché però non nuocciono agli altri – dall'altro, chi lavora nel 
campo della scienza non dovrebbe permettere che la sua eventuale fede interferisca con la 
sua ricerca. Peraltro, al contrario di quel che di solito si sostiene, scienza e tecnologia “sono
riuscite a realizzare, seppur con non poche 'contorsioni', una profonda unità spirituale, ben
superiore a quella tentata senza successo da troppi 'folli di Dio'”.

Niles Eldredge - La genesi della religione spiegata dalla biologia 
evoluzionistica
L’intreccio fra scienza, religione e politica caratterizza la cultura americana, che si 
distingue, non solo negli ultimi anni, per un diffuso atteggiamento antiscientifico e per la 
persistenza di posizioni creazioniste. Eppure scienza e religione hanno due ambiti di 
pertinenza separati: la prima si occupa dei dati naturali e dei processi causali sottostanti, 
mentre la seconda concerne lo spirituale. L’ ripercorre il processo evolutivo dagli 
ecosistemi locali alla rivoluzione agricola per mostrare come la religione abbia sempre a 
che fare, allora come oggi, con il dominio sulla natura, con il nostro posto nel mondo e con 
la nostra auto-comprensione come specie.

Ayaan Hirsi Ali - Islam senza libertà e cristianesimo secolarizzato
Riflettere sul ruolo della religione nella nostra società o sul suo rapporto con la cultura 
implica declinare ‘religione’ al plurale poiché, per limitarsi a un esempio, cristianesimo e 
islam sono molto diverse tra loro. La scrittrice somala autrice di Infedele e della 
sceneggiatura del film ‘Submission’, costretta ad abbandonare l’Olanda dopo l’assassinio 
del regista Theo van Gogh, ripercorre le tappe storico-filosofiche di entrambe le 
confessioni per evidenziarne le differenze – le dichiarazioni di papa Gelasio I e trattati di 
Vestfalia per il cristianesimo, il passaggio da La Mecca a Medina per l’islam. Per 
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concludere che, mentre la tara dell’islam è il disconoscimento del singolo, il mondo 
occidentale ha conquistato con Locke e l’Illuminismo libertà di espressione e di coscienza 
come secolarizzazione del cristianesimo.

INEDITO 1
Paul-Henri Thiry d'Holbach con una presentazione di Paolo Quintili - Il 
Sacro Contagio, o storia naturale della superstizione
Chimera nociva, albero dai frutti nefasti, vaso di pandora colmo dei peggiori mali: sono 
solo alcune delle metafore con cui l’ descrive la religione, foriera di superstizione, 
menzogne e schiavitù. Attraverso l’espediente della dissimulazione, nel XVIII secolo il 
barone d’Holbach pubblica sotto falso nome una vera e propria requisitoria contro la 
religione (fin qui inedita in italiano) mettendone in luce le incongruenze, i limiti e le 
imposture. Dalla questione della teodicea alle contraddizioni di una presunta rivelazione 
fino alle conseguenze politiche come l’idolatria, la religione appare, da un punto di vista 
teorico, incoerente e illogica e, nei suoi effetti pratici, strumento di potere e giogo dei 
popoli. Il principale scopo raggiunto nel corso dei secoli è l’aver soffocato la capacità di 
giudizio e impedito il libero uso della ragione umana.

ERESIA CATTOLICA
Roger Lenaers in conversazione con Claudia Fanti - Un gesuita contro il 
Dio Onnipotente
È possibile pensare a una religione senza dogmi, senza gerarchie, senza la pretesa di 
possedere la verità assoluta? È la domanda alla base della ricerca teologica di frontiera 
nota come paradigma post-religionale, che negli ultimi anni ha visto un fiorire di riflessioni
a opera di teologi come John Shelby Spong, José Maria Vigil e molti altri. Una ricerca che 
intende riformulare ogni aspetto della dottrina, a cominciare dalla stessa immagine divina,
perché nel mondo moderno non c'è più posto per un Dio concepito come un essere con un 
potere soprannaturale che dimora al di fuori dell'universo. Parla il gesuita belga autore de 
Il sogno di Nabucodonosor. La fine di una Chiesa medievale, tra i libri apripista in 
materia.

INEDITO 2
Theodor W. Adorno con una presentazione di Leonardo Distaso - La 
cultura risorta
In questo testo, pubblicato qui per la prima volta in italiano e scritto in occasione del suo 
ritorno a Francoforte nel 1949 dopo il periodo di esilio, Adorno prende in esame la 
situazione tedesca e il clima intellettuale dell’epoca attraverso un confronto con 
l’esperienza vissuta negli Stati Uniti e, soprattutto, con gli anni successivi alla prima guerra
mondiale. La stagnazione della cultura, l’aridità e l’isolamento che il nazionalsocialismo ha 
lasciato dietro di sé spingono il filosofo a una riflessione sulle reali condizioni di una 
rinascita culturale, sul concetto di spirito, sul futuro del pensiero critico, nonché sul 
destino della Germania e, più in generale, dell’Europa. L’analisi di uno dei teorici più 
importanti del secolo scorso fra barbarie ed emancipazione, passato e utopia, conformismo
e libertà.

ICEBERG 2 - l'antifemminismo dei “gender studies”
Vojin Saša Vukadinovic - Dall’emancipazione della donna alla difesa 
del burqa
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La deriva che stanno avendo i gender studies è paradossale. Il punto di partenza di questo 
nuovo ambito di ricerca, infatti, era la completa emancipazione dell'essere umano da ogni 
vincolo, fosse anche quello del genere biologico. Il punto di approdo, invece, sembra oggi 
essere quello della censura e del politicamente corretto. Fino all'assurda e incomprensibile 
giustificazione del burqa e delle mutilazioni genitali femminili da parte di Butler&Co.

Judith Butler e Sabine Hark - Diffamazione
Judith Butler, insieme alla collega tedesca Sabine Hark, risponde con veemenza alle 
critiche che da più parti vengono rivolte ai gender studies, accusati di aver perso la bussola 
del femminismo. Nella loro replica, Butler e Hark arrivano a denunciare le critiche subite 
come trumpismo e ad accusare i loro detrattori di aver deliberatamente ignorato la 
complessità degli studi di genere, utilizzando spudoratamente una 'grammatica della 
violenza'.

Alice Schwarzer - Razzista a chi?
Con la retorica del rispetto ‘dell'alterità dell'altro’ molti esponenti dei gender studies, 
Judith Butler in testa, finiscono per giustificare intollerabili violazioni dei diritti umani in 
generale, e dei diritti delle donne in particolare, quando queste vengono perpetrate in 
contesti ‘altri’ dal nostro. Ma per una femminista, come spiega la fondatrice e direttrice 
della rivista tedesca Emma, i diritti universali delle donne devono essere l'unico faro, 
contro l’intimidazione rappresentata delle accuse di razzismo e islamofobia.

SAGGIO
Carlo Scognamiglio - La normalità del mostro: a dieci anni 
dall’‘Effetto Lucifero’
Una decina di anni fa, durante il processo a uno dei militari statunitensi accusati di abusi 
in Iraq, il team della difesa coinvolse il celebre psicologo statunitense Philip Zimbardo al 
fine di dimostrare come vi fossero delle responsabilità non direttamente imputabili al loro 
assistito, bensì alla catena di comando che aveva in qualche modo predeterminato quegli 
esiti distruttivi. Da quella esperienza nacque il famoso The Lucifer Effect: How Good 
People Turn Evil nel quale Zimbardo – che già aveva familiarità con la questione, essendo 
stato l’ideatore del celebre esperimento carcerario di Stanford del 1971 – analizza i modi in 
cui ciascun individuo può trasformarsi in carnefice. Lo scopo non è quello di sottrarre il 
singolo alle proprie responsabilità ma di allargare la platea dei responsabili in modo da 
limitare il più possibile l’esercizio di tutti quei potenti condizionamenti situazionali che 
incidono sulla capacità di decisione dell’individuo.

FUORI SACCO
Simona Argentieri - La verità come mestiere
Qual è il rapporto tra il racconto di sé – in letteratura e in psicoanalisi – e la verità? Che 
ruolo gioca l'ambiguità nella dimensione psicologica individuale e in quella collettiva? 
Quale valore attribuire al perdono, nella storia personale di ciascuno di noi e anche in 
quella dei popoli, che inevitabilmente ciascuno di noi si porta appresso? Sono solo alcune 
delle sollecitazioni che la psicoanalista italiana Simona Argentieri propone sulla scorta 
della lettura dei testi del premio Nobel per la letteratura Coetzee.

J.M. Coetzee - Il vero, il buono, il bello
Perché continuiamo a raccontare ai nostri bambini la storia di Babbo Natale, pur sapendo 

467



Post/teca

perfettamente che è falsa? Perché non si vive di sola verità: ‘La verità è troppo misera e 
nuda per coprirci’. Il premio Nobel per la letteratura Coetzee, di opere come Vergogna e 
Terre al crepuscolo, riprende in queste note alcune delle riflessioni proposte dalla 
psicoanalista italiana Simona Argentieri.

fonte: Mailinglist Micromega

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

Net neutrality, protesta contro la FCC
Una campagna invita gli utenti a protestare in maniera rumorosa contro l'agenzia federale, nel 
tentativo di salvare la net neutrality dalla proposta di "riforma" di Ajit Pai. Uno che Internet non sa 
nemmeno come funziona, dicono i pionieri

 
Roma - Alla vigilia del voto che   minaccia di distruggere la net neutrality negli USA secondo le 
intenzioni del presidente della Federal Communications Commission (FCC) Ajit Pai, la campagna 
Break the Internet cerca di arruolare gli utenti finali in un ultimo, estremo tentativo di far sentire 
una voce indipendente dagli interessi commerciali dei grandi provider di Rete.

I promotori di Break the Internet invitano gli utenti a   partecipare attivamente alla campagna a 
partire dal 12 dicembre, inondando per 48 ore - fino alla data fatidica del voto al Congresso il 14 - i 
social network, le comunità di Reddit, Twitter e tanti altri servizi telematici con messaggi di 
apprezzamento e in difesa della neutralità della rete.

Il cosiddetto "Internet Freedom Order" imposto da Pai darà agli ISP mano libera sulla gestione 
differenziata del traffico di Rete, dicono quelli di Break the Internet, favorendo la nascita di 
pratiche anti-consumatore ancora più perniciose che in passato e chiudendo la porta alle nuove 
startup innovative.
Fanno poi eco alle preoccupazioni di Break the Internet anche i "pionieri" del mondo tecnologico, 
personalità del calibro di Vint Cert, Sir Tim Berners-Lee e Steve Wozniak che hanno firmato   una
lettera indirizzata al Congresso in cui   chiedono di cancellare il voto di giovedì.

Secondo i firmatari, i membri di maggioranza della FCC - e quindi Ajit Pai stesso -   non hanno ben 
chiaro il modo in cui Internet funziona davvero, e piuttosto che analizzare le rimostranze degli 
esperti queste figure hanno preferito trincerarsi dietro lo schermo e l'indifferenza.

Nella visione della FCC di Pai, il Freedom Order ristabilirà il vecchio regime imponendo ai 
provider di essere trasparenti con gli utenti in merito alle eventuali pratiche di throttling del traffico 
messe in atto. Il mercato si regolerà da solo e i colossi della connettività faranno la "cosa giusta", 
sostiene Pai, il governo federale la smetterà di ficcare il naso negli affari delle aziende private e il 
controllo sulle pratiche anti-concorrenziali passerà di nuovo sotto le cure della Federal Trade 
Commission (FTC).

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4417393/PI/News/net-neutrality-protesta-contro-fcc.aspx
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I social network: un male per la società
Una nuova voce autorevole e critica si leva contro Facebook & Co. In particolare, presunti 
colpevoli della distruzione della società prossima ventura...

 
Roma - Chamath Palihapitiya si è unito al coro di quelli che sparano alzo zero contro Facebook e 
gli altri social network, una tipologia di servizio che a dire dei critici ha effetti sostanzialmente 
negativi su chi lo usa. Palihapitiya è stato particolarmente duro contro il network americano, 
un'azienda che lui conosce bene perché l'ha vissuta dall'interno sin dal 2007.

Palihapitiya è stato infatti vice-presidente di Facebook assegnato alla crescita degli utenti, e di 
quel periodo ha conservato un "enorme senso di colpa" per quello che ha contribuito a creare e a far
sviluppare. Ora che si occupa di finanziare aziende impegnate nell'educazione e nella cura della 
salute, però, l'ex-manager si è dimostrato ben disposto a   confessare questa sua colpa davanti a un 
pubblico selezionato.

Palihapitiya è infatti intervenuto con la audience della Stanford Graduate School of Business, 
definendo Facebook e i network similari come "strumenti che stanno facendo a pezzi il tessuto 
sociale del modo in cui funziona la nostra società."
Il feedback a breve termine fatto di cuoricini, iconcine e "like" su cui si basa Facebook sta 
distruggendo la società, ha continuato Palihapitiya, con un meccanismo che genera dopamina in 
modiche quantità ed elimina la conversazione civile, la cooperazione e porta alla diffusione di 
informazioni false, alla sfiducia o peggio.

Palihapitiya ci tiene a precisare che non si riferisce all'advertising russo del Russiagate ma a un 
problema globale, confermando di essere lui stesso in astinenza da social e di aver imposto la stessa 
condizione ai suoi figli. Ma alla fine l'ex-manager va oltre Facebook, prendendosela anche con il 
modello con cui funzionano gli investimenti della Silicon Valley con il denaro che viene pompato 
in "aziende merdose, inutili e idiote" che giocano con le app invece di occuparsi dei veri problemi 
del mondo.

Il giudizio tranchant di Palihapitiya non lascia possibilità di appello al social networking, e arriva a 
non molta distanza da un'altra presa di   posizione altrettanto impietosa a opera dell'ex-presidente di 
Facebook Sean Parker che si era scagliato contro un servizio che sta "friggendo il cervello" ai più 
giovani.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4417396/PI/News/social-network-un-male-societa.aspx

-------------------------
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Negozi cinesi

cartofolo

Io adoro i negozi dei cinesi.

Non mi importa se vi sembrerà un post razzista, che annienta l'economia italiana e si 

trasformerà in un dibattito sulle materie prime utilizzate, non è nulla di tutto ciò.

Mi ci diverto troppo.

Il paradiso del ciarpame, il regno paradisiaco dell'inutilità epica, l'Eden della cacata 

mostruosa, lo sconfinato impero della Cazzata Ipergalattica.

Tu entri e vieni inondato da una zaffata di polietilene e resine termoindurenti, le narici ti 

si riempiono di fenolformaldeide, ti arriva al cervello e compri TUTTO.

Loro hanno TUTTO.

Hanno tutto e non ti chiedono un CAZZO.

Tu entri e ti trovi davanti a un labirinto di 784 corsie con dentro l'Universo e puoi 

guardare toccare testare premere palpare tutto.

Loro zitti.

Se hai bisogno chiedi tu.

- Avete i fermaporta a forma di bignè?

- Lí.

- I righelli 17cm con i bruchi?

- Lí.

- I lucchetti per la bicicletta a forma di coniglio bengalese?

- Lí.

- I tappi per le orecchie con il cerchietto per capelli coordinato?

- Lí.
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- La cuccia per il cane a forma di anaconda?

- Lí.

- I portagioie di legno con le stelle alpine grandi tipo 12cm?

- Lí.

- Più grandi?

- Lí.

- Senza stelle alpine?

- Lí.

Capite hanno tutto. 

Tutto.

Ogni tanto entro e li metto alla prova, tipo sfida multietnica alla Giochi senza frontiere, 

ma hanno sempre e comunque tutto.

Una volta ho chiesto il guinzaglio per il cane invisibile, quello con il fil di ferro che sta su 

da solo.

- Vado a vedele in magazzino, ti plendo anche il cane invisibile?

Hanno tutto!

E poi la musica…

Queste sonorità tipiche della loro cultura, con le arpe e quei lamenti da ultimo samurai 

con le dita chiuse nella porta.

Un po’ alla Mulan in sindrome premestruale.

Ho provato a trovare una canzone con il cellulare una volta, mi è uscito il titolo talmente 

lungo che Shazam mi ha girato una mail. 

Mi rilassano questi negozi, è inutile.

Poi chi ci lavora non capisco mai che età abbia.

- Scusa se ti disturbo mentre stai riassortendo lo scaffale delle solette alla mela verde e 
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carrube ma è urgente. Avete i cavatappi a forma di rana pescatrice?

- Chiamo mia nonna.

E arriva la nonna che sembra sua figlia, che sembra lui con i capelli lunghi, che sembra la 

figlia travestita da nonna ma che sembra sempre lui.

E se ti giri per vederli entrambi lui non c'è già più.

Sparito.

Risucchiato dal reparto bomboniere in amianto.

Quindi continui a chiedere alla nonna.

- Mi serve proprio il cavatappi a forma di rana pescatrice, ma è un po’ caro…

- Calo?

- Si se cala lo prendo, ma che carina grazie! E prendo anche questi guanti in neoprene e 

tritolo che son belli tamugni, speriamo non mi parta il cane di corsa che se mi si sfrega il 

guinzaglio prendiam fuoco.

Mi piace da matti andare dai cinesi!

Mi diverto proprio, è inutile.

Esco strafatta indossando i miei guanti nuovi con la mia sportina di rane pescatrici, 

mollette da bucato fosforescenti, svuotatasche a forma di campana tibetana e soddisfatta 

mi accendo una paglia.

Schioccando le dita.

— Paconpoco (Facebook)

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

Venti anni ancora (Lamarque)

senza-voceha rebloggatofalpao
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Segui

Di vita venti circa anni ancora, così tanti?

Specifichiamo allora: inverni venti circa

venti circa primavere, così poche? circa

sole venti volte è già natale, venti andare

al mare? è così poco venti due decine sole

e mentre dici venti il vento ruba siamo a

diciannove, a nove – grandi speranze,

forsizie rami d’oro, disperazione e

resurrezione, venti, che paura entra

dentro la regione.

— Vivian Lamarque
(via falpao)

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

Diverse e sbagliate

buiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

Segui

Tutte le donne si credono diverse; tutte pensano che certe 

cose, a loro, non possono succedere.

E si sbagliano tutte.
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— Simone De Beauvoir
(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Non siamo portati

pelle-scura

Inutile pretendere un paese normale. Non siamo portati.

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

Sedicenne arrestato, gestiva sito di pirateria Tv
Il servizio che gli faceva guadagnare 3.000 euro al mese, ora rischia tre anni di prigione.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 14-12-2017]

La polizia francese di Bordeaux, su segnalazione del gruppo antipirateria   Alpa, ha arrestato il 
gestore di un sito (con annessa app per Android) che permetteva di accedere a oltre 176 canali 
televisivi, sia gratuiti che a pagamento.
Apparso lo scorso aprile, il sito -   Artv - è immediatamente diventato molto popolare, radunando in 
questi mesi oltre 800.000 utenti registrati e 150.000 visitatori ogni mese.
Artv consentiva l'accesso a canali come quelli appartenenti a   Disney,   Fox,   Paramount e   France 
Télévision Group, e garantiva al proprio titolare un introito mensile di tutto rispetto: grazie alla 
pubblicità, pare che generasse circa 3.000 euro di incassi ogni 30 giorni.
Si capisce quindi come mai l'Alpa si sia tanto impegnata per vederlo chiudere, ma l'aspetto più 
sorprendente dell'intera vicenda è l'età del fondatore e unico gestore: appena 16 anni.
A causa della sua remunerativa ma illegale attività, il ragazzo è stato arrestato e ora rischia di dover 
scontare fino a 3 anni di prigione e di dover pagare una multa di 300.000 euro.

Sebbene il sito ovviamente ora non sia più operativo, l'homepage è ancora raggiungibile: ospita 
infatti un messaggio da parte del fondatore.
«Avviso a tutti coloro che volessero realizzare un sito di questo tipo: vi sconsiglio caldamente di 
farlo» scrive il giovane, informando i visitatori di quanto si prepara ad affrontare come conseguenze
della sua iniziativa.
C'è persino un video - che riportiamo qui sotto - in cui il ragazzo racconta brevemente la situazione 
difficile in cui s'è cacciato. Difficile dire se tutto ciò sia una sua iniziativa personale o se sia stato 
convinto a farlo da qualche pressione dell'Alpa (magari con la promessa di una pena più lieve se si 
fosse impegnato a fungere da   testimonial antipirateria).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xVTvSfT1uvU
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fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25970

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

È morto Heitaro Nakajima, inventore del compact disc
A metà degli anni ’70 ha assunto le redini del progetto che si concluse con il lancio dei dischi ottici 
e dei lettori cd. Aveva 96 anni

di   Giuditta Mosca
13 Dic, 2017

Si è spento a 96 anni Heitaro Nakajima, uno dei padri putativi del compact disc. Il decesso è 
avvenuto lo scorso 9 dicembre, ma solo oggi i media giapponesi hanno rilanciato la notizia 
dell’inventore del cd.

Dopo avere concluso gli studi di ingegneria elettronica nel 1944, ha assunto la direzione della 
divisione ricerca acustica dell’azienda di comunicazione giapponese Nhk. Nel 1971 ha continuato le
attività di ricerca, questa volta per la Sony Corporation e, a partire dal 1975, ha lavorato al progetto 
che avrebbe consegnato i   cd al mercato. Progetto su cui già stavano lavorando Philips e DuPont, 
azienda quest’ultima che si è ritirata dal progetto a causa degli alti costi di ricerca e di quelle che 
credeva essere le scarse applicazioni future.
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Heitaro 
Nakajima, 1989 (Foto: copyright held by IEEE History Center/ethw.org)
Philips ha così creato una joint-venture con Sony Corporation che ha portato alla creazione del 
compact disc così come è arrivato nelle nostre case a partire dal 1982, anno in cui è stato 
commercializzato il   primo cd musicale e, a partire dal mese di ottobre dello stesso anno, è stato 
possibile trovare il lettore cd sugli scaffali dei negozi giapponesi.
Nel 1984, Nakajima è diventato presidente di Aiwa Corporation, azienda giapponese che nel 2002 
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è stata acquisita a sua volta da Sony.
Nel 1989 è stato insignito dell’Ieee Masaru Ibuka Consumer Electronics Award, onorificenza 
intitolata al co-fondatore e presidente onorario di Sony Corporation Masaru Ibuka. Un premio 
conferito a chi porta contributi di rilievo alla diffusione dell’elettronica di consumo, assegnato sia a 
Nakajima sia a Johannes Petrus Sinjou che ha collaborato allo sviluppo del cd sul fronte Philips.

Nel 1993 ha ricevuto la medaglia d’onore conferitagli dal governo giapponese che, a partire dal 
1981, premia chi raggiunge l’eccellenza nel proprio campo di lavoro.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2017/12/13/morto-heitaro-nakajima-cd/

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

MOLESTIE CON L’OLIO DI SALMA (HAYEK)

L’ATTRICE MESSICANA ACCUSA WEINSTEIN: "È STATO ANCHE IL MIO MOSTRO. MI 
DISSE: TI UCCIDERÒ, NON CREDERE CHE NON POSSA FARLO" DOPO CHE RESPINSI 
LE SUE AVANCES - E POI LA HAYEK FA L’ELENCO DI PROPOSTE INDECENTI 
RICEVUTE: "NON AVEVO VOGLIA DI FARE LA DOCCIA CON LUI O DI PERMETTERGLI 
DI PRATICARMI SESSO ORALE"

Luisa De Montis per   il Giornale
 
"Ti ucciderò, non credere che non possa farlo": è la minaccia che Harvey Weinstein avrebbe rivolto 
a Salma Hayek, in un momento d'ira per le sue "avances" respinte.
 
 
 La 51enne attrice messicana è l'ultima star a rivelare di aver subito molestie sessuali dal produttore 
di Hollywood. "Era un appassionato di cinema, un padre amorevole e un mostro", ha scritto in un 
articolo pubblicato dal New York Times, in cui ha raccontato le molestie subite nel 2002 mentre 
lavoravano insieme al film Frida. "Non avevo voglia di fare la doccia con lui, o di lasciare che 
guardasse mentre io facevo la doccia, oppure permettergli di farmi un massaggio o di farmi 
massaggiare da un suo amico o praticarmi sesso orale", ha raccontato Hayek rievocando le proposte
ricevute.
 
Con l'inizio delle riprese le molestie si placarono, ma Hayek rivela che Weinstein le disse che le 
"avrebbe permesso di finire il film" se accettava "di girare una scena di sesso con un'altra donna, e 
chiese nudità frontale completa". L'attrice cedette alla richiesta ma, ha raccontato, girando la scena 
iniziò "a tremare e a piangere".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/molestie-rsquo-olio-salma-hayek-ndash-rsquo-
attrice-messicana-162872.htm

---------------------------
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The Place

Alessandra Corbetta
:
13 dicembre 2017

Non ho competenze in materie cinefila se non quelle legate alla passione e infatti di The Place, il 
nuovo film di Paolo Genovese, adattamento delle serie americana The Booth at The End, dirò solo 
cose legate alle riflessioni socio-relazionali che la pellicola mi ha smosso in maniera vigorosa.
Breve riassunto della trama: Valerio Mastandrea sta seduto al tavolino di un bar e di fronte a lui, in 
un continuo via vai, si alternano otto diversi personaggi, ognuno con qualcosa da chiedere e ognuno
disposto a fare qualcosa per soddisfare la propria richiesta. Il do ut des è regolato dallo stesso 
Mastandrea che, consultando continuamente un grande taccuino su cui ha sempre qualcosa di nuovo
da annotare, stabilisce per ogni richiesta la rispettiva contropartita. A tenergli compagnia, o a 
rimarcare la sua solitudine, la cameriera Sabrina Ferilli.
Cosa chiedono gli avventurieri?
Ciò che ognuno di noi potrebbe volere, o ha voluto, o vorrà o di cui nemmeno l’ombra del pensiero 
lo sfiora (si gioca su uno spettro identificativo molto ampio e, quindi, decisamente forte).
Chiedono la vista, la guarigione del figlio bambino dal cancro, lo svanimento dell’Alzheimer 
dell’anziano marito, una notte di sesso con la ragazza copertina, il riaccendersi della passione nella 
coppia. Chiedono di sentirsi bella, di riconquistare  l’amore filiale, di cancellare l’amore paterno, di 
ritrovare Dio.
In cambio dovranno (solo)  violentare, uccidere, far esplodere una bomba, proteggere, distruggere 
una coppia, rubare, picchiare, dire “ti voglio bene”, fare sesso.
Il mio amico Matteo, che di cinema si intende molto più di me, ha detto che Genovese e la Aguilar 
hanno fatto un ottimo lavoro con la sceneggiatura. E non ho potuto che dargli ragione perché The 
Place non si muove e non si vede, ma si ascolta, come una storia. Questo può creare claustrofobia, 
asfissia e straniamento nello spettatore, eppure avvicina moltissimo alla realtà, dove la maggior 
parte delle storie altrui vengono osservate attraverso l’ascolto del racconto fatto da chi le vive.
Ciò detto, il primo quesito che viene sottoposto al pubblico pagante è: cosa è giusto e cosa è 
sbagliato? O meglio: quando e perché una cosa è giusta o sbagliata? E quindi: esiste un giusto e uno
sbagliato? (Non aspettatevi di avere una sola risposta perché, mai come in questo film, la risposta è 
la domanda, anzi, le domande).
The Place è volutamente e necessariamente ambiguo, dal momento che chiama in causa l’agire 
umano nel giudizio di altri esseri umani;  e lo fa non in riferimento a situazioni legate all’ordinario, 
dove una valutazione sarebbe stata forse più facile, ma in relazione a casi limite dove la soggettività
(intesa come connubio indissolubile di combinazione genetica, origini, identità, etica, morale, 
cultura, esperienza e credo) diventa regina assoluta del gioco.
Uccideresti una bambina dell’età di tuo figlio per salvare lui da una malattia incurabile? 
Assolutamente no, eppure assolutamente sì.
Sei una suora che vuole ritrovare Dio? Allora vai a letto con uno sconosciuto. Un controsenso 
oppure il senso vero?
Le storie dei protagonisti sono estremizzate e concatenate e senza dubbio forzate in alcuni casi, ma 
smuovono le coscienze, fanno riflettere, in un cinema che prende le vesti rosse dei sipari del teatro, 
di cui finisce con l’assolvere l’agognata funzione catartica.
Di fronte a ciò che riteniamo fondamentale siamo disposti a scendere a compromessi, ad andare 
contro principi che si sgretolano non senza fare rumore, una volta mutata la situazione di partenza 
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in cui li abbiamo costruiti e in cui ci sembravano indistruttibili.
Contro una società che vuole ridurci (e da cui ci lasciamo ridurre) a una sola, misera identità e che 
relega tristezze, dolori, insuccessi, malattie e brutture in una zona periferica sempre più centrale, 
come se il dark side non facesse parte di noi tanto quanto la faccia buona della medaglia, ecco che 
The Place ci ricorda quanto complesso e mutevole e ombratile può essere l’animo umano, 
contraddittorio, cattivo, complesso ma anche semplice, meraviglioso, lucente.
Ci sarà chi farà prevalere il proprio egoismo, chi cambierà desideri e priorità e chi riaffermerà sopra
tutto la dignità dell’esistenza (ruolo, questo, attribuito alla sublime Giulia Lazzarini).
E non si capirà chi è Mastandrea: il libero arbitrio, l’incarnazione della coscienza personale, un 
grillo parlante dalle sembianze umane, il diavolo, Dio (o quantomeno un deus ex machina), un 
Faust titubante, lo specchio di quello che siamo o vorremmo essere. Non si capirà perché alla fine la
Ferilli sembra prenderne il posto e il ruolo: forse perché il nostro senso di giusto/sbagliato cambia 
continuamente, o muta il riferimento rispetto a cui cataloghiamo il bene e il male, o forse perché un 
piccolo colpo di scena è sempre doveroso.
Matteo mi ha detto che il film andrebbe rivisto almeno altre due volte per provare a capire meglio 
cosa vuole dirci, se esiste una morale univoca o se l’ultima parola, in fondo, non è mai data, come 
sovente accade nello stare al mondo.
Allora noi lo rivedremo senz’altro. Voi, almeno una volta, guardatelo. Per guardarvi dentro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema_relazioni/the-place/

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

Il Borbone che dichiarò guerra alla “mosca”

Pasquale Hamel
:
13 dicembre 2017

Regnando Ferdinando II – “Re bomba” per intenderci- e liquidata la rivoluzione del ’48, che per 
opportuna informazione ricordiamo come la prima della gloriosa ‘primavera dei popoli’, i Borbone 
sottoposero la Sicilia ad un regime di stretto controllo di polizia. Salvatore Maniscalco, direttore del
dipartimento di polizia dell’isola, esercitò il suo mandato con estrema severità e, perfino, con 
crudeltà tanto da suscitare l’indignazione di molti autorevoli esponenti dello stesso governo 
borbonico. Nonostante ciò, le oscure protezioni di cui godeva, garantirono a Salvatore Maniscalco 
una sostanziale impunità almeno fino all’arrivo di Garibaldi.
Il suo rigore fu tale che lo portò perfino a coprirsi di ridicolo come quando dichiarò guerra alla 
“mosca”. È evidente che la mosca , di cui parliamo, non era il fastidioso insetto che tutti 
conosciamo ma quel tratto di barba fra il labbro inferiore e il mento che era in uso ostentare in 
quegli anni. Poiché alcuni sedicenti rivoluzionari esibivano  la mosca in segno di sfida, Maniscalco 
ebbe la felice idea di sguinzagliare i suoi sgherri nelle città per arrestare chi ostentava la “mosca”. 
Fra le vittime della famosa caccia alla mosca ci fu pure quell’Emanuele Notarbartolo di Sciara che 
sarebbe stata la prima vittima eccellente di mafia, fu infatti barbaramente trucidato  sul treno mentre
faceva rientro a Palermo. Il giovane fu, infatti, fermato all’uscita di un teatro da tanto zelanti che 
ottusi gendarmi che, nonostante le proteste, lo sottoposero alla pubblica rasatura. Pare che a causa di
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quell’incidente Notarbartolo si sia giocato il grande amore della sua gioventù.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/palermo_storia-cultura/il-borbone-che-dichiaro-guerra-alla-
mosca/

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

Napoli, il presidente dell’ordine dei giornalisti difende le fake news

redazione
14 dicembre 2017

Fake news e giornalismo. Una vicenda illuminante sta accadendo a Napoli, a proposito della rapina 
mai avvenuta a danno dello scrittore Bruce Sterling invitato dalla Università Federico II e dalla 
Academy Apple a tenere una lezione. Vicenda in cui è intervenuto persino il presidente dell’Ordine 
regionale della categoria Ottavio Lucarelli in difesa della falsa notizia.
I fatti.
Il 7 dicembre Sterling e sua moglie sono invitati alla Apple Academy, a Napoli, per un incontro con 
i ragazzi.
L’indomani 8 dicembre tre quotidiani napoletani – Il Mattino, Corriere del Mezzogiorno, 
Repubblica Napoli – riportano le sue parole in forma diversa ma con un unico comune 
denominatore e cioè una rapina subita dallo scrittore. Alcuni scrivono alla Stazione di Napoli, altri a
Pompei. I resoconti sono corredati da accuse che Sterling avrebbe lanciato alla città definendola 
pericolosa, gomorrosa e parlando ancora di emergenza rifiuti.
Una mini rassegna di quel giorno. Corriere del Mezzogiorno: “Sterling rapinato a Napoli «Qui 
meglio girare con la pistola»”. Il Mattino: «Bellezza annegata dal degrado, Napoli sarà sempre 
Gomorra». Repubblica Napoli: “Bruce Sterling rapinato «come in Texas»”.
Sabato 9 dicembre la (non) notizia sbarca anche sull’edizione nazionale di Repubblica che dedica 
un’ampia foto alla vicenda col titolo “Sterling rapinato a Napoli: «Qui serve avere la pistola»”. 
Poche righe di testo, sei: “Rapinato a mano armata. La vittima è Bruce Sterling, 63 anni, uno dei più
noti scrittori mondiali di fantascienza. Sterling era insieme alla moglie, diretto agli Scavi di Pompei.
Gli hanno portato via soldi, carte di credito e passaporti. «In Texas giro con la pistola, in Italia 
invece non è consentito ma qui mi sentirei a mio agio», ha commentato lo scrittore”.
Sabato 9 dicembre è anche, però, il giorno della smentita ufficiale della moglie, la signora Jasmina 
Tesanovic. Che pubblica su Facebook il seguente status: TUTTE BALLE! Bruce non ha mai detto 
questo perche poi non e successo a lui ma a me…cioe un scippo minore…ma anche in polizia 
volevano che lui , il maschio, entrasse con me per fare la dennuncia, nonostante il fatto che non 
parli l’italliano e che non e stato lui la vittima. Insomma, una donna non puo nemmeno essere 
scippata con il suo vero nome e cognome…e Napoli non c’ entra, tutta italia e cosi! Con i giornalisti
che non capiscono l inglese ma si nutrono di scandali e di celebrita’!”
E poi prosegue ricordando altri furti in altre città. La notizia viene ripresa prima dal sito 
fantascienza.com e poi dal   Secolo XIX. La moglie si rende quindi protagonista di una doppia 
smentita: delle rapine e delle dichiarazioni del marito.
Sui quotidiani napoletani non accade nulla. I colleghi interessati si difendono sui social dicendo che 
la notizia è stata loro fornita da un docente universitario che ha accompagnato i coniugi Sterling nel 
loro soggiorno a Napoli.
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Scaramucce tra colleghi che vengono tacitate dalla signora Sterling. È lei a pubblicare, sempre su 
Facebook, la denuncia del borseggio subito in piazza Municipio. Documento ufficiale che avrebbe 
dovuto chiudere definitivamente la questione. E invece no.
Neanche la denuncia alla polizia riesce a convincere i giornali napoletani. Che la ignorano e vanno 
avanti come se nulla fosse. Del caso si occupa anche   Valigia Blu, ma lo fa prima del momento clou.
Facciamo notare come i quotidiani napoletani siano ancora fermi alla rapina. Tutta l’informazione 
continua a scorrere sui social network. È lì che si svolge la vicenda.
Martedì 12 dicembre scende in campo il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania 
Ottavio Lucarelli, su Facebook ovviamente. A difesa del giornalismo e contro le fake news? 
Macché. In difesa dei colleghi – come se i direttori di testata non esistessero – dalla (testuale) 
“macchina del fango dei social che sta vomitando insulti su di loro”. Non accenna minimamente 
alla falsa notizia della rapina, mai smentita dai quotidiani. E finge, la speranza è che abbia finto, di 
equiparare la rapina al borseggio. Nessun accenno all’informazione distorta. E cancellazione dalla 
sua pagina di chi prova a spiegargli che la sua narrazione è fuori fuoco. Il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Campania ignora completamente che tre quotidiani hanno riportato una falsa 
notizia, difende i colleghi e implicitamente anche i giornali. Uno – Repubblica, che è incappata 
nell’errore anche a livello nazionale – è anche il suo datore di lavoro.
Oggi l’assurda vicenda è finita anche sul Fatto quotidiano.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media_napoli/napoli-il-presidente-dellordine-dei-giornalisti-
difende-le-fake-news/

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

Dimmi come va a finire
 

L’odissea dei minori immigrati nell’America di Trump: una riflessione a partire dal saggio di 
Valeria Luiselli.

                                         Paola Moretti                 è autrice per vari 
magazine italiani, tra i quali Not e Yanez. Scrive principalmente di letteratura, femminismo e 
persone. Vive a Berlino. 

“Perché sei venuta negli Stati Uniti?”
“Perché volevo arrivare.”

Questa è stata la risposta di una bambina non meglio specificata, una tra i tanti minori che ogni 
anno intraprendono la traversata dal Centro America agli U.S.A. Una tra i tanti minori a cui Valeria 
Luiselli ha fatto da interprete nelle immigration courts americane e di cui ci ha raccontato nel suo 
saggio Dimmi come va a finire (edito in Italia da La Nuova Frontiera).
La domanda è la prima del questionario, composto da altri trentanove punti, che viene sottoposto ai 
bambini senza documenti, gli “alien children,” – come vengono chiamati in linguaggio tecnico-
legale – dopo il loro arrivo sul suolo nordamericano.
Il 2015 è stato definito l’anno della crisi europea dei migranti. Questa espressione ha iniziato a 
circolare dopo che cinque navi trasportanti circa duemila migranti sono affondate nel Mediterraneo. 
L’anno successivo, tra i minori non accompagnati che sono riusciti ad approdare sulle coste italiane,
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diecimila sono scomparsi mentre si trovavano sul territorio nazionale.
Nel 2014 un’altra crisi è stata dichiarata dall’altra parte dell’Atlantico. Tra l’aprile del 2014 e 
l’agosto del 2015, più di centomila minori non accompagnati raggiunsero il confine tra Messico e 
Stati Uniti. Prima che le istituzioni si allarmassero e il governo Obama creasse il priority juvenile 
docket, ai minori che cercavano rifugio negli Stati Uniti venivano concessi circa dodici mesi per 
trovare un avvocato che li sostenesse. Dopo la dichiarazione dello stato di crisi, il limite scese a solo
ventuno giorni. Frontiere diverse, problemi simili. Quali che siano le cause, l’insufficienza nei 
provvedimenti presi per dare sollievo a chi fugge da oppressioni sembra essere sempre la stessa.
La maggior parte dei bambini che attraversano la frontiera arrivano da El Salvador, Guatemala, 
Honduras per scappare da abbandono, negligenza e sfruttamento, ma soprattutto per sfuggire alla 
violenza delle gang. L’America Centrale è controllata da due bande rivali, la Barrio 18 (o Calle 18) 
e la Mara Salvatrucha (abbreviata in MS-13). Entrambe sono nate a Los Angeles e hanno iniziato a 
svilupparsi e a prendere la forma di organizzazioni criminali transnazionali negli anni ’80. Le gang 
contano centinaia di migliaia di membri e le loro attività si espandono dall’Honduras al Canada.
La maggior parte dei bambini che attraversano la frontiera arrivano da El Salvador, Guatemala, 
Honduras per scappare da abbandono, sfruttamento e violenza delle gang.
Il viaggio intrapreso da questi bambini comincia con un coyote, l’equivalente latino americano dello
scafista mediterraneo, che dietro pagamento si occupa di farli viaggiare fino a Tapachula, in 
Chiapas o a Tenosique, nello stato di Tabasco, città da cui parte “La Bestia”, un treno merci che 
attraversa il Messico fino al confine con gli USA. Al termine del viaggio, che in mancanza di posti 
passeggero si svolge sul tetto o negli interstizi tra i vagoni, i minori vengono lasciati a loro stessi. Il 
compito del coyote è concluso. I bambini sanno che l’opzione migliore è consegnarsi agli agenti 
anti-immigrazione: attraversare il deserto dell’Arizona o del Texas sperando di raggiungere le città 
in cui risiedono i loro familiari, emigrati anni prima, non è una prospettiva realistica.
Una volta catturati dalle pattuglie, i migranti vengono portati all’ICE, Immigration and Customs 
Enforcement, un centro di detenzione anche conosciuto come l’icebox.
La descrizione di Luiselli sul soggiorno nel centro è forse la pagina più raccapricciante di tutto il 
libro:
Il nome sottolinea, inoltre, il fatto che i centri di detenzione lungo la frontiera siano come enormi 
frigoriferi per persone, costantemente condizionati con aria gelida come ad assicurare che la carne 
straniera non vada a male troppo velocemente – naturalmente dovrà incubare ogni tipo di germe 
mortale. I bambini sono trattati più come portatori di malattie piuttosto che bambini. Nel luglio del 
2015, per esempio, la American Immigration Lawyers Association sporse denuncia dopo aver 
scoperto che in un centro di detenzione in Dilley, Texas, a duecentocinquanta bambini era stato 
somministrato per errore un vaccino contro l’epatite A in dosaggio per adulti. I bambini si 
ammalarono gravemente e dovettero essere portati in ospedale.
Per legge il tempo massimo che una persona può rimanere nell’icebox è di settantadue ore, ma i 
bambini sono spesso trattenuti più a lungo, soggetti non solo a condizioni inumane e temperature 
gelide, ma spesso vittime di abusi verbali e maltrattamenti fisici. Alle volte infatti non hanno un 
posto dove stendersi per dormire, non sono autorizzati ad usare il bagno con la frequenza di cui ne 
hanno bisogno e sono denutriti.
Il passo successivo nella trafila legale è quello a cui l’autrice ha assistito personalmente. Cioè quello
in cui i bambini vengono sottoposti a un interrogatorio per accertare in che condizioni hanno 
viaggiato, le circostanze da cui scappano e le prospettive e i progetti di vita negli Stati Uniti. Sulla 
base delle risposte che daranno, sarà più o meno semplice per i minori trovare in tre settimane un 
avvocato che cerchi di far ottenere loro un permesso di residenza.
Sono pretese decisamente eccessive da avanzare verso esseri umani spaventati e traumatizzati, che 
si trovano nella condizione di dover rispondere con delle affermazioni che rendano il proprio caso 
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“appetibile” per un avvocato e ripercorrere le tappe di una fuga piena di violenza e paura davanti a 
degli sconosciuti che non parlano la propria lingua, in un posto di cui non si conosce niente. È bene 
ricordare ancora una volta che sono solo bambini. Alcuni così giovani, come è il caso di due sorelle 
del Guatemala di sette e cinque anni, da non capire nemmeno il significato delle domande che gli 
vengono poste.
“Perché sei venuta negli Stati Uniti?”
“Non lo so.”
“Come sei arrivata qui?”
“Con un uomo.”
“Un coyote?”
“No, un uomo.”
Quando però i minori sono abbastanza grandi da raccontare la loro storia, seppur 
frammentariamente e in maniera non consequenziale, siamo messi davanti a delle ingiustizie e a 
un’immensa brutalità. Cosa facciamo allora noi, adulti benestanti del mondo industrializzato, per 
proteggere chi ci chiede aiuto?
“Ci sono problemi con il governo della tua nazione di origine? Se sì, quali?”
“Il mio governo? Scrivici questo sul tuo quaderno: il mio governo non fa un cazzo per quelli come 
me, ecco il problema.”
Questa era la domanda numero trentacinque del questionario, e la risposta arriva da Manu, 
sedicenne dell’Honduras, la cui storia è quella che ci viene raccontata più nel dettaglio.
Manu estrae dalla tasca del pantalone un foglio piegato in quattro, reso morbido e opaco dall’usura. 
Lo apre e mostra una denuncia che tempo fa aveva fatto alla polizia contro le gang locali. La MS-13
cercava di reclutarlo, la Barrio 18 lo perseguitava. “Indovina cosa è successo dopo la denuncia?” 
chiede alla scrittrice.
È solo quando il migliore amico di Manu viene ucciso che la zia, residente negli Stati Uniti da 
alcuni anni, decide che non può aspettare di aver messo da parte abbastanza soldi per far venire suo 
nipote insieme alle figlie. Manu deve andarsene subito. Il ragazzo è stato abbattuto a colpi di 
pistola, all’uscita dalla scuola e senza motivo, mentre Manu scappava, correva fino ad avere la 
sensazione che le gambe gli si staccassero dal bacino. Adesso Manu ha ricevuto lo stato di Special 
Immigrant Juvenile, il passaggio precedente al poter diventare residente legale negli USA. 
Frequenta una scuola a Hampstead, dove la succursale newyorkese del Barrio 18, la Hampsted 18, 
gli ha fatto saltare gli incisivi. Della sua nuova città Manu dice che è un buco di merda come 
Tegucigalpa, ma almeno ha dato i natali al Wu-Tang Clan.
Ce ne sono altre 101.999 di storie come questa, che anzi magari non sono finite altrettanto bene, ma
con una “rimozione del bambino alieno.” Come se fosse una macchina parcheggiata in divieto di 
sosta.
Il libro di Valeria Luiselli è uscito il 5 ottobre 2017 in America, esattamente un mese dopo che 
Donald Trump ha abrogato il decreto DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, pensato per 
impedire la deportazione immediata dei minori arrivati negli Stati Uniti in maniera illegale. Chissà 
cosa avrebbe scritto l’autrice, se avesse avuto modo di redigere una postfazione. Il DACA è stato 
introdotto dalla legislazione Obama nel 2012 a seguito dei numerosi fallimenti della proposta di 
legge nota come DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors) avanzata nel 
2001, che non è mai riuscita a superare la prova del Congresso degli Stati Uniti.
Il DACA è un provvedimento politico che permette agli immigrati illegali che rispettano i criteri per
la candidatura di evitare l’espulsione e ottenere permessi di lavoro per un periodo di due anni, 
rinnovabile in seguito a buona condotta. Come per il DREAM Act, da cui differisce per poche 
questioni, le persone che possono beneficiarne devono possedere alcuni requisiti, come essere 
arrivati negli USA prima di aver compiuto sedici anni di età e prima del 2007. Da quello stesso 
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anno devono anche aver vissuto in loco in maniera continuativa, aver concluso una scuola superiore
o fatto il militare negli Stati Uniti ed essere incensurati. Le persone che rispondono ai requisiti sono 
stimate intorno a un milione e settecentomila.
I bambini vengono sottoposti a un interrogatorio per accertare in che condizioni hanno viaggiato, le 
circostanze da cui scappano e le prospettive e i progetti di vita negli Stati Uniti.
Nel 2013 i Repubblicani denunciarono il DACA come abuso di potere esecutivo da parte del 
Presidente. Quindici Stati americani intentarono una causa per bloccare il decreto. Come risposta, 
nel 2014 Obama ha cercato di espandere il bacino di persone che potevano fare richiesta di tutela a 
tutti coloro che fossero arrivati prima del 2010 e di eliminare il limite di età di 31 anni per fare 
domanda. La proposta, tuttavia, non è passata.
Bisogna dire che per legge negli Stati Uniti chiunque, residente legale o meno, ha diritto a 
un’educazione primaria e secondaria gratuita, così come chiunque nasca nel territorio statunitense, 
ne acquisisce la cittadinanza automaticamente e senza condizione tramite lo ius soli.
Nonostante ciò, impedire che un giovane che ha passato la maggior parte della sua esistenza negli 
Stati Uniti, che ha studiato in scuole locali, che ha contribuito alla vita sociale e potrebbe 
contribuire – legalmente – alla vita economica del paese ottenga lo status di cittadino non ha altra 
matrice che quella razzista. Come ha dichiarato Obama all’indomani dell’abrogazione, la scelta di 
Trump “non è necessaria dal punto di vista legale, è un’azione politica e una questione morale.” E 
ancora, “prendere di mira questi giovani è sbagliato – perché loro non hanno fatto niente di 
sbagliato. È controproducente – perché vogliono mettere in piedi nuovi business, lavorare nei nostri 
laboratori, prestare servizio nel nostro esercito, contribuire in altre maniere alla nazione che 
amiamo.”
Negare ad americani di fatto di diventare americani anche sulla carta “è semplicemente crudele”.
È un’angheria gratuita che renderà ancora più difficile ai bambini rispondere a quella fatidica prima 
domanda del questionario. E renderà, al contrario, molto più facile per noi e per gli americani 
rispondere quando ci chiederemo che cosa abbiamo fatto per aiutare. Poco, troppo poco.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/immigrazione-usa-luiselli/

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

13 dicembre 2017

Ecco l'eccitonio, una nuova forma di materia

 Prevista per via teorica decine di anni fa, questa forma di materia condensata,
in cui prevalgono coppie chiamate eccitoni, formate da elettroni e lacune elettroniche, è stata 
osservata per la prima volta grazie a una nuova tecnica di spettroscopia(red)
 

Eccitonio, è così che fu chiamata quasi cinquant'anni fa una nuova forma della materia che ora, per 
la prima volta, è stata osservata da un gruppo di ricerca che firma un articolo su “Science”.
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Ill
ustrazione delle regioni (giallo) di un solido in cui si propagano gli eccitoni. (Credit: Peter 
Abbamonte, U. of I. Department of Physics and Frederick Seitz Materials Research Laboratory)

Il nome si deve alla particolare fisica che domina la struttura microscopica di questa forma di 
materia, in cui prevale la formazione dei cosiddetti eccitoni. Per capire di che cosa si tratta, occorre 
riassumere brevemente che cosa succede in un campione di materia condensata quando su di esso 
incide un impulso di luce di frequenza opportuna. Per effetto dell’energia trasferita da un fotone, 
cioè il quanto di luce, un atomo di materiale può eccitarsi, spostando un suo elettrone in un livello 
più esterno con energia superiore rispetto a quello di partenza.

Questo processo lascia dietro di sé una lacuna elettronica, cioè una posizione vacante, che può 
essere considerata come il corrispettivo dell'elettrone, dotato però di carica opposta. In questo modo
si forma una coppia, denominata eccitone: da una parte l’elettrone, con carica negativa, e dall’altra 
la lacuna, dotata di carica positiva; un po’ come avviene in un atomo d’idrogeno, in cui il nucleo 
positivo, formato da un solo protone, e l’elettrone orbitale negativo sono legati dall’interazione 
coulombiana. Proprio per questa possibilità di considerare la coppia elettrone-lacuna come un'unica 
entità fisica, l'eccitone fa parte dell'ampio insieme delle quasiparticelle, termine che si riferisce allo 
stato di eccitazione di un solido per diversi tipi di interazioni.

Grazie al concetto di eccitone, i fisici sono in grado di descrivere in modo relativamente semplice 
ciò che succede all’interno della materia condensata. Nei decenni passati, il problema
era che non esisteva un metodo sperimentale in grado di distinguere tra eccitonio e uno stato della 
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materia, la fase di Peierls, con cui condivide alcune caratteristiche osservabili, ma non la 
formazione di eccitoni.

Peter Abbamonte, dell'Università dell'Illinois, e colleghi hanno osservato un composto noto come 
diseleniuro di titanio dicalcogenuro (1T-TiSe2) grazie a una nuova tecnica di osservazione 
spettroscopia, indicata con la sigla M-EELS, più sensibile alla rilevazione degli stati eccitati di un 
materiale rispetto alle tecniche convenzionali.

Grazie a questa nuova tecnica, il gruppo è riuscito per la prima volta a misurare le eccitazioni 
collettive di coppie di elettroni-lacune, rilevando un segnale precursore del fenomeno, che si 
manifesta quando il materiale si avvicina alla temperatura critica di 190 kelvin (-83 gradi Celsius).
 
“Questo risultato è estremamente importante”, ha spiegato Abbamonte. “Fin da quando il termine 
‘eccitonio’ fu coniato da Bert Halperin, fisico teorico della Harvard University, i fisici di tutto il 
mondo hanno cercato di dimostrare la sua esistenza”.

Le ipotesi di possibili applicazioni sono speculative; si tratta in ogni caso di un aver aggiunto un 
altro tassello al complesso quadro di conoscenze dei fenomeni più estremi che si verificano nella 
materia condensata.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/12/13/news/eccitonio_dimostrato_sperimentalmente_stato_mate
ria-3789475/?rss 

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

Cosa si dice di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”
Praticamente tutti i critici ne hanno parlato bene, e anche i meno entusiasti hanno detto che non 
sembra un film di una saga
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Mercoledì 13 dicembre è uscito nei cinema italiani Star Wars: Gli Ultimi Jedi, l’ottavo film della 
saga di Star Wars e il secondo della trilogia in corso. Anche se in alcuni paesi uscirà solo nei 
prossimi giorni (negli Stati Uniti venerdì), i più importanti giornali internazionali ne hanno già 
parlato, e quasi tutti molto bene. È piaciuto sia agli appassionati storici della saga sia a tanti   critici 
conosciuti per essere piuttosto esigenti. Siete avvisati: da questo punto in avanti ci saranno alcuni 
piccoli – piccoli – SPOILER.
Molti critici hanno apprezzato particolarmente il modo in cui Rian Johnson, che ha scritto e diretto 
il film, è riuscito a rendere fresco un film che conserva alcuni personaggi che si vedono dagli anni 
Settanta, cioè da quando uscì il primissimo film della saga. Gli Ultimi Jedi è stato lodato anche per i
momenti comici, più evidenti che in altri film di Star Wars, per la profondità con cui espande quel 
poco che sapevamo dei personaggi introdotti nel Risveglio della Forza, per le trovate di scenografia 
e gli effetti speciali. Il film è così solido che funziona bene all’interno di un franchise «ma anche 
come film e basta, per come lavora sulle relazioni fra i personaggi tenendo a mente il quadro 
generale»,   scrive Alissa Wilkinson su Vox.
Il giudizio di diversi critici ha tenuto in conto il fatto che Gli Ultimi Jedi facesse comunque parte 
della saga più famosa del cinema, e che avesse una serie di obblighi a cui assolvere.   Scrive K. 
Austin Collins di   The Ringer: «è il film di Star Wars che ci meritiamo. Non perché sia un film 
perfetto, ma perché è il miglior film che potevano fare avendo tutti questi obblighi verso i fan 
storici, quelli nuovi, i vecchi e i nuovi mercati, e con uno spettro di aspettative amplissimo in tutto il
mondo». Continua Collins:
«Niente nel film di Johnson mi ha impressionato come i piccoli dettagli, una cosa che rende diverso 
Star Wars da tutti gli altri franchise. Osservate come si muovono le guardie del corpo del Supremo 
Snoke, con un’agile consapevolezza della propria abilità tipo i ninja. Prendete le creature del 
pianeta dove Luke si è ritirato in esilio; le guardiane e il loro atteggiamento da suore, gli adorabili e 
meravigliosi porg, che sembrano un incrocio fra il pinguino più puccioso e il cucciolo più 
cuccioloso; e qualsiasi cosa siano i mostri da cui Luke munge il latte verde (vedrete). Tutto quanto 
sembra pensato, naturale, senza essere forzosamente appariscente»
Il tema centrale di Star Wars è sempre stata la lotta fra i buoni e i cattivi e l’ambiguità fra bene e 
male, e Gli Ultimi Jedi non è da meno. A diversi critici è piaciuto il modo in cui Johnson ha 
«mescolato il pentolone» di una dicotomia raccontata mille volte,   fa notare Todd Mccarthy sullo 
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Hollywood Reporter: «Così come Luke è pronto a interrompere la tradizione di portare avanti la 
dottrina dei Jedi, così Kylo Ren inizia a chiedersi se ha fatto bene a tagliare i ponti con il suo 
passato. La prospettiva continua a cambiare, utile per l’obiettivo chiave di sostenere la trepidazione 
dei fan».
I pareri negativi circolano soprattutto su Reddit – dove   in questo topic i fan più impallinati stanno 
elencando le scene che non gli sono piaciute – e nella recensione di Peter Debruge, il capo dei 
critici di Variety. Debruge spiega che il film è ben fatto dal punto di vista tecnico, pur essendo parte 
di una saga, ma anche che la Disney è riuscita a imporre un canone visivo “aziendale” a tutti i nuovi
film, e che Johnson «è stato sufficientemente debole, o forte, da adattarsi a queste pressioni».
«Il risultato è il film più lungo e meno essenziale di tutta la saga. Non vuol dire che non sia 
piacevole. Eppure, nonostante Gli Ultimi Jedi disponga di una scenografia pazzesca, e di 
imperdibili duelli con la spada laser, gli spettatori potrebbero vedere il settimo film della saga, 
saltare questo e presentarsi al cinema per vedere il nono senza sperimentare la confusione di quello 
che accade nel mezzo. È come se a Johnson fosse stato dato il compito di estendere il franchise 
senza cambiare niente di fondamentale»

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/14/star-wars-ultimi-jedi-recensioni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

“Gli ultimi Jedi” è il Nuovo Testamento di Star Wars
 

È arrivato al cinema “Star Wars - Gli ultimi Jedi”, l'ottavo capitolo della saga, che promette di 
spaccare in due la comunità dei fedeli: la vecchia guardia si sentirà tradita, ai nuovi adepti piacerà

di Andrea Coccia 
14 Dicembre 2017 - 07:45   

Anche quest'anno ci siamo. Dopo Il risveglio della forza e Rogue One, ecco arrivato l'ottavo 
episodio di Star Wars, Gli ultimi Jedi, ovvero i 156 minuti più attesti del Natale cinematografico. 
D'altronde, difficile che possa essere il contrario per una saga cinematografica che vive da 40 anni e
che, in queste quattro decadi, e quasi tre generazioni ormai, con nove film senza contare le re-
release ha tirato su   circa 3 miliardi e mezzo di dollari soltanto negli States, quasi 8 se si conta il 
mercato mondiale.
The last Jedi sta per invadere le sale di mezzo mondo e, a giudicare dall'hype, potrebbe portare un 
altro bel miliardino da sommare al già gonfio portafoglio di quella che è ormai a tutti gli effetti e 
con merito una religione laica, con milioni di adepti in ogni continente. In queste ore, nella testa di 
quelle milioni di persone, che ormai più che un fandom formano una vera e propria umma, una 
comunità di fedeli, si agita febbrile la stessa domanda prenatalizia che imperversa invariabilmente 
ad ogni uscita di Star Wars: “Merda spaziale o figata cosmica?”.
La notizia questa volta è che davanti a Gli ultimi Jedi la umma si potrebbe seriamente spaccare. Da 
una parte la prima generazione, quella dell'Antico testamento, dall'altra la terza generazione, quella
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del Nuovo Testamento. Nella prima schiera ci sono quelli che hanno tatuato nell'ippotalamo ogni 
minuto e ogni battuta della prima trilogia, che hanno guardato la seconda con orrore e a cui JJ 
Abrams ha ammiccato in tutto l'Episodio VII, sostanziale remake dell'Impero colpisce ancora.

Davanti a Gli ultimi Jedi la umma si potrebbe seriamente spaccare. Da una parte la prima 
generazione, quella dell'Antico testamento, dall'altra la terza generazione, quella del Nuovo 
Testamento
Si tratta della generazione Nerd, quella che era bambina all'epoca di Guerre Stellari, aveva passato
da poco i trent'anni nei giorni disperati della seconda trilogia, e che ora ha sfondato i cinquanta e 
vedono nella sagoma incanutita di Luke Skywalker — sembra più piccolo di film in film — la 
propria immagine riflessa. Per questa parte del pubblico, questo nuovo episodio avrà probabilmente 
il gusto acre che hanno le tappe più importanti della vita quando le fanno gli altri.
E dall'altra parte? Dall'altra parte, per una volta, non ci sono i millennials, per i quali la prima 
trilogia aveva il sapore delle cose ereditate dai fratelli maggiori e che si sono fatti passare alti un 
chilometro la terrificante seconda. Eh no, dall'altra parte ci sono i ragazzini, quelli a cui occhi la 
prima trilogia sembra un western anni 40 colorato a mano e che ora hanno la stessa età dei loro 
predecessori. Sono loro che apprezzeranno di più questo Episodio VIII, che qualcuno già paragona 
a una serie tv, che in molti criticano — con anche qualche ragione — per défaillance di scrittura, per
i dettaglini comici (che invece piaceranno ai più giovani), per effetti speciali forse un po' al ribasso.
«Let the past die», dice a un certo punto Kylo Ren, «Kill it, if you have to. That's the only way to 
become what you are meant to be». Lascia che il passato muoia. Uccidilo, se serve. È l'unico modo 
di diventare quello che sei destinato ad essere. E, anche se una parte dei credenti di Star Wars non lo
potrà accettare, il destino dell'universo creato da Lucas è di allargarsi, di diventare ancora più 
ecumenico, conquistando un nuovo pubblico per continuare ad esistere.
«Lascia che il passato muoia. Uccidilo, se serve. È l'unico modo di diventare quello che sei 
destinato ad essere»
Kylo Ren
In una intervista del 2015, George Lucas ammise di aver la sensazione di aver venduto la sua 
creatura a degli “white slavers”, che in inglese identifica gli sfruttatori della tratta delle prostitute. 
Non certo un epiteto carino, e infatti se l'è rimangiato immediatamente. Come sempre accade, dietro
quell'insulto c'era una ferita sanguinante, quella che si è aperta in Lucas quando, nel 2012, cedette la
Lucasfilm alla Disney. La casa di produzione americana, per 4 miliardi di dollari, si è portata a casa
un universo che, fino a quel momento ne aveva fruttati — worldwide — altrettanti.
Da Disney non hanno mai nascosto il loro obiettivo e, dopo aver visto i progetti e le idee che 
George aveva per gli episodi successivi, dissero a Lucas «We want to make something for the 
fans». Lui, almeno a quanto racconta, rispose come uno che aveva già capito tutto: «A me l'unica 
cosa che premeva era raccontare una storia». Ecco, diciamo che dopo Gli ultimi Jedi la cosa appare 
decisamente più chiara: è finito il tempo dell'Antico testamento di una religione per un manipolo 
scelto e puro di adepti; ora è il tempo di quello Nuovo, e di una religione ecumenica, che ha 
bisogno di nuovi fedeli e che sa benissimo come andarli a prendere.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/14/gli-ultimi-jedi-e-il-nuovo-testamento-di-star-
wars/36495/

--------------------------
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Star Wars: Gli ultimi Jedi rivoluziona l’epopea di Lucas
Il secondo capitolo della nuova saga si distingue per una regia fortemente ispirata al cinema manga. 
Risponde alle domande del primo e si propone come perfetto film di transizione al terzo e 
conclusivo. Al cinema dal 13 dicembre

di   Gabriele Niola
13 Dic, 2017

È di nuovo quel periodo dell’anno in cui esce un film di Guerre stellari. Essendo un anno dispari 
questa volta tocca un nuovo capitolo del canone ufficiale. Dopo   Il risveglio della Forza nel 2015 
ora   Star Wars: Gli ultimi Jedi porta avanti la storia principale di quest’universo, quella della 
famiglia Skywalker/Solo e di come a partire da Anakin (futuro Darth Vader) la loro influenza nella 
galassia attraverso le vie della Forza sia stata ineludibile. Il film diretto da Rian Johnson, va detto 
subito, è buono. Non ha la potenza esplosiva e la goduria di quello di J. J. Abrams, ma si difende 
bene e trova una maniera tutta sua di essere “un Guerre Stellari”, di essere cioè 
contemporaneamente coerente con la tradizione e portatore di eventi, storie e intrecci nuovi.
Ad esempio ci sono molte cose che non ci avevano mai detto che i Jedi sanno fare. Almeno nei film.
Gli ultimi Jedi introduce una buona serie di poteri posseduti da Jedi e Sith, da lato chiaro e lato 
oscuro che sono o una declinazione potenziata di quelli già visti oppure proprio del tutto inediti.

Non tutti suonano realmente in armonia con il corpus della Forza ma di certo sono idee che servono 
benissimo la trama. Perché Gli ultimi Jedi, nonostante non sia una cavalcata d’azione e 
intrattenimento dal ritmo praticamente perfetto come era Il risveglio della Forza, lo stesso si 
conquista un posto d’onore nella saga come uno dei capitoli più sorprendenti.
Una delle poche critiche che si potevano fare al precedente film era infatti di somigliare troppo al 
primo Guerre stellari mai uscito in sala, Una nuova speranza (in realtà resta un esperimento 
fantastico di calco che non lo è, di finta copia di una struttura per innovarla pesantemente grazie ai 
molti punti in cui se ne distacca), questo utilizza le aspettative degli spettatori riguardo quel che 
solitamente avviene in “un secondo capitolo di Guerre Stellari” per spiazzarli.

Prende le figure che abbiamo ormai riconosciuto come Snoke, il capo della fazione malvagia, Kylo 
Ren, l’apprendista votato al lato oscuro, Luke Skywalker, il maestro Jedi, Rey, l’allieva, Poe 
Dameron, il ribelle, e li porta vicini alle loro consuete svolte per poi sterzare di colpo e far accadere
l’ultima cosa che ci si aspetterebbe.
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Di certo, lo scopriamo subito nella prima scena: Gli ultimi Jedi vuole proprio far ridere, vuole 
essere divertente nel senso più basso. Ci sono da una parte i Porg (le creaturine tenere, equivalenti 
degli Ewok) e dall’altra il generale Hux (ovvero Domhnall Gleeson) che è la macchietta del Primo 
ordine. Vessato dal capo Snoke, umiliato dai ribelli e in costante conflitto comico con Kylo Ren il 
suo è il personaggio meno riuscito, perché sembra introdurre ogni volta troppo meccanicamente 
dell’umorismo, senza che si fonda in maniera armoniosa con il resto del film che invece ha il passo 
della fuga.
Sempre nella prima scena scopriamo che gli ultimissimi ribelli rimasti stanno abbandonando una 
base e il Primo ordine è arrivato in massa a decimarli. La fuga dalla flotta nemica è il dispositivo 
narrativo che anima il film, costituisce un conto alla rovescia fino a che i ribelli non saranno 
raggiunti (che come invenzione non è diversa dal conto alla rovescia prima che la Morte nera 
spari) e i tantissimi eventi che hanno luogo in posti remoti della galassia fanno tutti riferimento a 
questa fuga che è in corso. L’abilità di questo secondo capitolo è di creare tantissime situazioni 
differenti a partire da questo spunto e di lasciare che dentro di esse si svolgano le molte rivelazioni 
e colpi di scena.
Quel che non ci aspettavamo davvero da questo film buono ma mai eccezionale è che guardasse 
così tanto alla stilizzazione giapponese. Nel cinema di Rian Johnson scorre non troppo sottile 
un’ispirazione molto forte al fumetto e all’animaziona nipponici. È evidente in un film molto 
americano come   Looper, in cui quasi di colpo deflagrano suggestioni da manga, ed è evidentissimo 
nell’approccio grafico a Guerre Stellari. Gli ultimi Jedi ogni qualvolta non deve mostrare qualcosa 
che conosciamo già (l’interno dei caccia dell’Impero, il pianeta dove risiede Luke Skywalker), 
inventa scenari presi di peso dalla maniera in cui il design giapponese crea i suoi mondi e le sue 
situazioni.

Il pianeta di sale dello scontro finale, tutto bianco e rosso, ne è l’esempio perfetto. Anche la 
distruzione di una nave spaziale, costituisce un momento silenzioso che potrebbe tranquillamente 
appartenere a una tavola di un manga in bianco e nero.
Gli ultimi Jedi non ricalca o imita i suoi predecessori, ma si basa sulla stessa idea. Uno dei segni 
distintivi di Lucas era la creazione di un design caratteristico, l’uso della grafica per dare vita agli 
ambienti (l’invenzione degli interni lucidi a specchio delle navi imperiali è geniale). Questo Rian 
Johnson lo rispetta tantissimo, ma a modo suo. E nonostante Gli ultimi Jedi parli tantissimo della 
Forza e del destino dei cavalieri, come anche di parentele, lotte con il lato chiaro e lato oscuro (Kylo
Ren rimane il personaggio migliore di questa nuova trilogia), è grazie l’approccio visivo che riesce 
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a distinguersi dai capitoli precedenti.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/12/13/star-wars-gli-ultimi-jedi-recensione/ 

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

Their mortal remains: un racconto sui Pink Floyd
di   Liborio Conca pubblicato giovedì, 14 dicembre 2017 

Pubblichiamo un articolo uscito sul Mucchio, che ringraziamo.

“Sebbene il nome sia rimasto sempre lo stesso, i progetti intrapresi sono stati guidati di volta in 
volta da personalità diverse. I Pink Floyd di “The Divison Bell” (1994) non sono gli stessi di “The 
Piper at the Gates of Dawn” (1967) e nemmeno quelli di “The Final Cut” (1983). Alla luce 
dell’assenza di armonia e delle mutevoli alleanze all’interno della band, così come dei frequenti 
cambiamenti del suo schieramento, è meglio considerare questi album e i tour che li hanno 
promossi come singoli progetti artistici, guidati e ispirati da un determinato membro che si serviva 
del gruppo come di una risorsa per portare a compimento il lavoro”.
Perdonate la lunga citazione: è di Rob Young, l’autore di uno dei saggi che accompagnano Pink 
Floyd – Their Mortal Remains, il librone punteggiato da bellissime fotografie e materiale d’archivio
sulla band inglese, pubblicato da Skira in occasione dell’omonima mostra in scena a Londra –   e 
prossimamente a Roma – dedicata al gruppo che fu di Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, 
Richard Wright e David Gilmour. La traiettoria artistica dei Pink Floyd possiede un fascino 
ampiamente sviscerato (in Italia, anche da Rosso Floyd, il romanzo di Michele Mari) ma rituffarcisi 
dentro è come riaprire uno scrigno e scovare nuovi riflessi, o trovarne alcuni in precedenza 
trascurati.
Ad esempio: l’unicità inglese dei Pink Floyd, cresciuti nell’irripetibile stagione psichedelica che 
giunse all’apice nel Clamoroso 1967, nel brodo di coltura londinese che coinvolgeva in un unico 
marasma luci, musica, droghe, freak, cultura hippie (era una tappa di snodo nell’unico viaggio beat 
che coinvolgeva New York, Parigi, il Marocco). Una fase epica, e brevissima: “In quei mesi si 
concluse anche la traiettoria di Syd Barrett nel cielo di Londra, e con il suo ritiro dalla scena 
musicale la nostra euforia si dissolse completamente”, scrive Joe Boyd, produttore (americano) che 
lavorò con i Pink Floyd per il loro primissimo singolo, Arnold Layne – quando Bowie incontrò 
Gilmour nel 2006 gli disse che avrebbe cantato con lui   solo se avessero cantato   Arnold Layne, 
“perché la parte vocale di Syd mi ha insegnato a cantare con la mia voce, con il mio accento, senza 
cercare di sembrare americano o nero o cool, a cantare essendo solo me stesso”.
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Per una reazione a catena, quest’ultimo spunto bowiano conduce a un altro dei cardini di cui rende 
conto questo volume: l’inglesità dei Pink Floyd, il loro essere stati una band (una delle prima band) 
con un progetto artistico chiaro, anzi, bianco e borghese, da frequentatori di istituti d’arte e 
università a Cambridge. E dunque rileggere Brexit – tutto quello che ha portato all’uscita del Regno
Unito da un’Europa vissuta con scetticismo da sempre – seguendo la parabola artistica dei Pink 
Floyd può sembrare una forzatura? Sì e No, a leggere dell’ancoraggio floydiano alla patria, alle 
reminiscenze pastorali di un’Inghilterra pre seconda guerra mondiale, una nazione-isola violata solo
dai nazisti al principio degli anni Quaranta.
 
Per la realizzazione di Their Mortal Remains, ora che Barrett e Wright ci hanno lasciato, mentre 
Roger Waters continua imperterrito a riaggiornare The Wall, il suo personale monumento, i curatori 
hanno avuto la collaborazione della band e accesso agli archivi, pescando lettere di Syd, spartiti, 
fotografie inedite che ritraggono loro o le avveniristiche strumentazioni di cui si servivano o i piani 
– quasi militari – dei mega concerti che hanno caratterizzato il loro lato più spettacolare, sin 
dall’inizio a fortissima trazione psichedelica.
E qui torniamo alla formazione artistica, all’idea che ha animato i Pink Floyd dai tempi degli esordi 
all’UFO di Londra fino al concertone di piazza San Marco a Venezia*. “L’interesse del gruppo per 
gli effetti di luce era stato stimolato da uno dei loro docenti del Politecnico di Regent Street”, scrive
la curatrice Victoria Broackes: esperimenti sulla sintesi tra luce e suono, le due essenze su cui i Pink
Floyd hanno costruito la loro arte.
____________________
*Qui il servizio del Tg2 nel luglio 1989, con un ironico Massimo Cacciari all’indomani 
dell’evento, la piazza ridotta a un immondezzaio: “Stavo vedendo queste prove generali, perché non
so se lei sa, ma stanno sperimentando, la giunta sta pensando di fare qui, nell’appena inaugurato 
stadio San Marco, la prima partita dei mondiali”.

Liborio Conca
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Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma, dopo aver vissuto a 
Gravina in Puglia. Cura la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio, in passato ha scritto per 
Blow up. Collabora con Repubblica – Roma .

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/their-mortal-remains-un-racconto-sui-pink-floyd/

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

 

I soldi della ‘ndrangheta nell’economia. Intervista a Antonio Nicaso
di   Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 14 dicembre 2017

Il fatturato annuo della ‘ndrangheta ammonterebbe a circa 43 miliardi di euro e per almeno tre 
quarti questa somma è reinvestita nell’economia legale. Nel saggio Fiumi d’oro (Mondadori, 180 
pagine, 18 euro) Antonio Nicaso, giornalista, saggista e docente universitario canadese di origine 
calabrese, e il magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, raccontano 
come i soldi del traffico di cocaina siano ormai parte integrante del sistema economico su scala 
globale.
Come nella pubblicazione precedente, Padrini e padroni, che ricostruiva il farsi classe dirigente 
della ‘ndrangheta mediante la corruzione e la commistione con la massoneria deviata, le mafie 
incombenti sono il convitato di pietra della nostra democrazia. Nicaso e Gratteri evidenziano tutti 
gli ostacoli, a cominciare dalla differenza dei sistemi giuridici, e i ritardi che impediscono un 
contrasto realmente transazionale del riciclaggio planetario di denaro sporco, che rappresenta il 
cuore dei rapporti esogeni delle mafie. Una rinnovata, seria ed efficace azione repressiva non può 
che mirare al mondo dei professionisti, attiguo e sensibile al richiamo dei capitali illegalmente 
accumulati.
«Dalla stagione dei sequestri non ci siamo più ripresi», dice Gratteri, dando un’immagine precisa 
della trasformazione stessa della pubblica amministrazione, degli sconvolgimenti economici, del 
corpo sociale, degli effetti sull’emigrazione e dunque sulla composizione demografica in Calabria. 
La narrazione parte proprio dal 1945, anno del primo rapimento, per descrivere la costruzione 
dell’egemonia criminale ‘ndranghetista nel secondo dopoguerra mondiale.
Nicaso, Fiumi d’oro si apre con una riflessione sulla lunga stagione dell’Anonima sequestri 
calabrese, un’industria che, in trent’anni di riscatti pagati, ha fatto confluire nelle casse della 
‘ndrangheta circa ottocento miliardi di lire. Documentate il rapporto complementare tra 
spesa pubblica e sequestri con la formazione di imprese con capitale misto. Quella dei 
sequestri di persona della mafia calabrese è una storia ancora tutta da scrivere?
«È una storia che deve essere valutata in funzione degli investimenti della ‘ndrangheta nel traffico 
internazionale di cocaina. Sono stati i soldi dei sequestri di persona a consentire i primi acquisiti di 
droga, ma soprattutto gli investimenti in paesi come Germania, Canada e Australia. Inoltre, i 
sequestri di persona non sono stati soltanto rapimenti pensati e gestiti da pastori per estorcere 
denaro ai familiari degli ostaggi, ma anche uno strumento per radicarsi lontano dai territori di 
origine e creare le opportune basi logistiche che oggi fanno della ‘ndrangheta l’organizzazione 
criminale più radicata al Centro-Nord».
«Toronto sembra una succursale della Locride», scrivete. Nella metropoli canadese sono sette i
locali di ‘ndrangheta con centinaia di affiliati. Perché dagli anni Settanta la ‘ndrangheta ha 
investito i soldi accumulati in Canada e l’ha scelto quale proprio salvadanaio?
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«Agli inizi degli anni Duemila, il Canada è stato l’ultimo paese del G7 a porre un limite 
sull’introduzione di denaro contante. Per decenni, familiari di ‘ndranghetisti, ma non solo loro, 
hanno fisicamente trasportato, soprattutto in Ontario, decine di miliardi di vecchie lire, senza 
incorrere in alcuna sanzione».
Come è avvenuto in Italia negli anni del terrorismo di matrice politica, oggi la minaccia 
jihadista distoglie pericolosamente uomini e sottrae mezzi al contrasto della criminalità 
organizzata?
«Purtroppo molti paesi non riescono a gestire i due fronti contemporaneamente. Si investe poco in 
intelligence e, in molti casi,  le risorse inizialmente destinate alla lotta alle mafie vengono “stornate”
per combattere il terrorismo. Oggi, la sicurezza nazionale è diventata la mamma di tutte le priorità. 
In Paesi dove le mafie si muovono sotto traccia, senza fare uso di violenza, l’attenzione soprattutto 
politica si è abbassata di molto».
Il riciclaggio, che innanzitutto richiede la separazione del denaro dalla fonte illecita, ha radici 
antiche. L’economia criminale si regge sul lavaggio di denaro sporco. Secondo l’Ufficio delle 
Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, i flussi di denaro 
riciclato ogni anno oscillano tra il 2% e il 5% del Pil globale, quasi duemila miliardi di 
dollari; in Italia corrisponde al 10% del Pil. Qual è il raggio d’azione del riciclaggio?
«Quello della contiguità tra due mondi solo apparentemente diversi. Il mondo di sopra e quello di 
sotto, legati insieme da interessi economici con professionisti, bancari, consulenti finanziari che non
disdegnano i soldi del narcotraffico. Anzi, potremmo dire, senza tema di smentita, che i soldi della 
droga fanno gola a tanti. Cambiano solo le tecniche di riciclaggio con l’utilizzo di strumenti sempre 
più sofisticati e che, in molti casi, prevedono triangolazioni finanziarie con paesi off shore e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie».
Nel saggio sottolineate come questo sistema si fondi sulla disponibilità di professionisti, in 
grado di fare quel che gli ‘ndranghetisti ancora non sono capaci di realizzare. È quel che sta 
testimoniando nel processo Aemilia il collaboratore di giustizia Antonio Valerio: un vorticoso 
giro di false fatturazioni con alcuni elementi, compiacenti o comunque poco solleciti dinnanzi 
a operazioni sospette, interni a istituti di credito.
«È questo il nodo principale della lotta al riciclaggio. La difficoltà a risalire ai prestanome e ai 
colletti bianchi che lo favoriscono. I mafiosi non ne sono capaci. Possono al massimo limitarsi ai 
piccoli investimenti immobiliari, all’apertura di ristoranti e, in qualche caso, alla costruzione di 
centri commerciali, sempre tramite società di comodo e prestanome. Sarebbe opportuno colpire con 
maggiore severità le collusioni che costituiscono l’ossatura di quasi tutte le principali operazioni di 
riciclaggio».
Tra il 2001 e il 2004 il riciclaggio di denaro in Italia è aumentato del 70%. Qual è stato in 
questo senso l’impatto dell’euro e perché per i narcotrafficanti è più funzionale del dollaro?
«Con l’introduzione del Patriot Act nel 2001, gli Usa hanno cominciato a monitorare tutte le 
transazioni in valuta americana effettuate nel mondo. Per paura di vedersi i fondi congelati, gli 
investitori arabi e musulmani hanno portato via i loro soldi dagli Stati Uniti e li hanno investiti in 
Europa. Sono gli anni del passaggio all’euro. I narcotrafficanti hanno visto nella valuta europea un 
mezzo per facilitare le operazioni di riciclaggio e di pagamento delle partite di droga. La banconota 
da 500 euro ha finito per spazzare via quella da 100 dollari, grazie alla capacità di ridurre di oltre il 
70% il volume di trasporto».
Con l’attuale stima del fatturato annuo, la ‘ndrangheta sarebbe la quarta azienda italiana. 
Come osservate, la mafia calabrese segue alla lettera le logiche del capitalismo liberista, le cui 
regole non sono incompatibili con i capitali illegali.
«L’economia legale non scaccia quella illegale. C’è una sorta di corrispondenza di amorosi sensi».
Che cosa si intende per domanda di mafia?
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«La voglia smaniosa di scendere a patti con gli ‘ndranghetisti. Di legittimarli, di riconoscerli 
socialmente. Di ricorrere in modo sistematico ai voti e ai soldi della ‘ndrangheta».
Dal 1992 al 2016 sono stati sciolti 248 consigli comunali italiani per infiltrazioni mafiose, 91 
dei quali riconducibili alla ‘ndrangheta. È stato compiuto un ulteriore salto di qualità nella 
corruzione, è possibile stabilire delle differenze nel rapporto instaurato dalla mafia siciliana 
con la politica rispetto a quello della ‘ndrangheta?
«Nel 2010 un esponente di spicco di una famiglia di ‘ndrangheta viene intercettato mentre trascorre 
la propria latitanza di Irlanda. Al suo interlocutore dice di essere felice di trovarsi all’estero in 
concomitanza con le elezioni amministrative nel suo paese d’origine. Dice chiaramente che se fosse
stato in Calabria la sua abitazione sarebbe stata un andirivieni di persone che lo avrebbero cercato 
per chiedergli il sostegno elettorale. Ormai lo fanno in tanti. Durante le campagne elettorali, le case 
dei boss vengono letteralmente prese di mira da tantissimi candidati, senza discriminazioni 
ideologiche. A differenza di Cosa nostra, per la ‘ndrangheta queste scene si ripetono anche al 
centro-nord. Il dato che emerge è che non si può parlare solo di infiltrazione in un tessuto socio-
economico, come se fosse un attacco dall’esterno nei confronti di una realtà che prova a resistere. 
La realtà è diversa e più cruda: le investigazioni dimostrano che l’imprenditoria e la classe politica 
non si limitano a subire la ‘ndrangheta, ma fanno affari e accordi con essa e spesso prendendo 
l’iniziativa».
Il Procuratore Gratteri ha denunciato spesso come l’Europa sia una prateria per le mafie. Il 
feroce assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia conferma la pericolosità della 
sottovalutazione del fenomeno. Esistono vere enclave per i capitali mafiosi.
«La ‘ndrangheta è continuamente alla ricerca di luoghi dove investire l’enorme massa di denaro 
generata dal narcotraffico. Oggi il problema più urgente è quello dei paradisi normativi, quei paesi 
dove la normativa per il contrasto alla criminalità organizzata e ai capitali criminali è molto blanda. 
In Paesi come Cuba la ‘ndrangheta registra società di comodo per sfuggire alla scure delle misure di
prevenzione».
I porti, da Rotterdam a quello di Santos, sono gli hub principali per il traffico globale di 
cocaina di cui la ‘ndrangheta è ormai pressoché monopolista.
«Come accennavo prima, l’esistenza di santuari o meglio di zone franche costituiscono l’anello 
debole della lotta alle mafie. Non c’è volontà politica e quindi diventa impossibile globalizzare 
l’azione di contrasto».
Le stona qualcosa nel dibattito scaturito dalla sentenza del processo Mafia Capitale? 
Dobbiamo aggiornare la concezione del cosiddetto metodo mafioso?
«Oggi le mafie non hanno più la necessità di usare la violenza, possono ricorrere alla corruzione e 
ottenere risultati migliori, senza dare nell’occhio. Quando non usano la violenza le mafie danno 
meno fastidio. E c’è anche chi ne mette in dubbio l’esistenza. Insomma, lo scenario non è certo 
incoraggiante».
Al tempo di Google l’oblio nella Rete è utopico, è difficile non lasciare tracce. Accennate come 
Piromalli jr fosse ossessionato dalla propria reputazione online. Occorre una legittimazione 
anche nel territorio virtuale?
«Ci sono ‘ndranghetisti che usano i social network per sottolineare l’importanza di certi valori, 
come il rispetto, l’onore, il silenzio, continuamente strumentalizzati dalle mafie per creare senso di 
appartenenza e di identità. Altri li utilizzano per inviare messaggi e minacce e altri ancora, come 
Piromalli Jr., vorrebbero sottometterli per cancellare il loro passato criminale».

Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
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tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/i-soldi-della-ndrangheta-intervista-antonio-nicaso/
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Di cannibali, inquisitori, militanti convenzionali ed escapologi, ovvero: la 
lista dei libri necessari per un verace ‘anticanone’

Posted on dicembre 08, 2017, 8:59 pm
  

Rileggendo recentemente le Confessioni di Sant’Agostino, scritte oltre milleseicento anni fa, mi ha
colpito un aspetto che precedentemente non avevo colto: gli autori a cui fa riferimento sono, per la
maggior parte,  ancora noti  ai  nostri  giorni.  Consapevolmente o meno, stava già contribuendo a
costruire  il  canone  occidentale.  Il  canone  aristotelico-euclideo-cartesiano-newtoniano-
darwinista/spenceriano in  base  al  quale  il  mondo occidentale  opera  a  tutt’oggi  viene  creato  da
millenni. Lungo la strada ci sono stati dei colpi di grazia alla possibilità di almeno un altro canone,
per esempio l’Accademia di Atene, distrutta prima da Lucio Cornelio Silla nell’86 a.C., e in seguito,
essendo stata rifondata, chiusa una volta per tutte da Giustiniano nel 529 (e non è un caso che uno
dei  periodi  di  maggior  splendore  nella  storia  dell’occidente,  il  rinascimento,  coincida  con
l’Accademia platonica di Firenze riunita intorno a Marsilio Ficino). La chiesa aveva/ha il proprio
diritto canonico e, per secoli, è stato l’organo che l’ha imposto e fatto rispettare. Sebbene il mondo
occidentale del ventunesimo secolo sia esente da imprese che fanno rispettare,  con grande
alacrità,  il  canone,  quali  la  santa  inquisizione,  opera  comunque  secondo  un  canone,  che
rimane  quello  aristotelico-euclideo-cartesiano-newtoniano-darwinista/spenceriano  di  cui
sopra, che ci è inculcato dall’asilo alla bara, echeggiato da governi, dai media, da istituzioni
ufficiali  ed  entità  ufficiose,  e  infine  dall’industria  dello  spettacolo. A giudicare  dalla  storia
dell’umanità, la semplice realtà è che alla gente piacciono i dogmi, e ne ha bisogno. Concetti che a
una mente distaccata e sensata sembrano, oltre che impensabili,  grotteschi, crudeli,  in una certa
epoca e in un certo posto sembravano normalissimi. Usanze che oggi ci sembrano barbariche una
volta erano la norma, e viceversa. La santa inquisizione è il bersaglio ovvio, così come la soluzione
finale dei nazisti. Ma che dire delle grandi purghe di Stalin? I campi di sterminio di Pol Pot? La
pulizia etnica nei Balcani? Ci sono poi molti esempi meno ovvi.
Nel libro Los Invencibles de América, l’autore spagnolo Jesús Á. Rojo Pinilla sostiene che, lungi dal
commettere un genocidio contro gli  Aztechi,  Cortés e i suoi  conquistadores li  salvarono da un
autoinflitto olocausto. Essendo l’allevamento di animali sconosciuto agli Aztechi, essi e i loro vicini
si stavano, essenzialmente, mangiando a vicenda fino all’estinzione. Non solo sacrificavano decine
di migliaia di vittime ogni anno, delle cui cosce poi si nutrivano, ma il loro cannibalismo era molto
diffuso a causa della scarsità di cibo.  Il canone occidentale contemporaneo, ancora convinto
sostenitore della  Leyenda Negra (la propaganda britannica/nordamericana che demonizza la
Spagna e tutto quanto è spagnolo), in barba all’evidenza sia storica sia archeologica predica
l’opposto:  che  il  Messico  precolombiano  era  il  paradiso  terrestre  e  che  i  conquistadores
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sterminarono tutti. Test sul DNA della popolazione messicana contemporanea rivelano che il 30%
è di  discendenza  pura  azteca  o maya;  il  60%,  meticcia;  e  solo  il  10%,  bianca.  Se  il  presunto
olocausto  fosse  effettivamente  avvenuto,  il  DNA dei  messicani  di  oggi  non  indicherebbe  una
discendenza  shiacciantemente  bianca?  I  dogmi  o,  nella  loro  combinata  onnipotenza,  il  canone,
dovrebbe essere percepito come una forza tanto ineludibile quanto la gravità. È possibile sfuggirne?
Parecchi  miei  lettori  mi  hanno  inviato  mails in  cui  mi  domandano suggerimenti  circa  libri  da
leggere per evadere dal canone occidentale. Ci ho pensato per qualche anno e, anche se una lista
completa sarebbe impossibile e comunque molto al di là dell’ambito di questo pezzo, suppongo che
una  listarella,  tanto  per  cominciare,  potrebbe  essere  d’aiuto  a  quelle  menti  curiose  che  sono
contrarie per natura, o deluse dal canone occidentale odierno e dalla onnipervadente propaganda che
lo amplifica. A seguire, dunque, la mia listarella che si prefigge di (rullo di tamburi): aprire gli
occhi, mettere in discussione i presupposti, e ampliare gli orizzonti.
Il Libro dei Mutamenti (I Ching),  è non solo il primo libro (conosciuto) dell’umanità, ma una
dissertazione  molto  approfondita  sulla  accidentalità in  giustapposizione  all’ossessione
dell’occidente, e cioè la causalità, quel tanto evidente quanto asinino nesso tra causa ed effetto sul
quale, tuttavia, la filosofia occidentale ha edificato interi sistemi. Inoltre, consultare  Il Libro dei
Mutamenti a scopo divinatorio può essere frustrante, ma anche illuminante.
La vita di Gesù in India. La sua vita sconosciuta prima e dopo la crocifissione, di Holger Kersten.
Riconfigurare Gesù come un buddista fa al mondo il grande favore di liberarlo dalla tradizione
abramitica. Inoltre, la sua non-morte sulla croce è spiegata con tale dovizia di particolari (spesso in
bella vista nei vangeli canonici) che tendo a crederci. E il paolinismo, contrabbandato e imposto
come cristianesimo, ha causato non pochi problemi nei secoli.
Una nuova scienza della vita: l’ipotesi di causazione formativa, di Rupert Sheldrake (spero ancora
disponibile in italiano). Aprì i miei occhi, molti anni fa, e da allora Rupert e io siamo divenuti amici.
Darwin (e, per estensione, Spencer, quel grande cooptatore): addio. Il primo capitolo riassume in
modo magistrale  la  biologia  che  è  insegnata  a  tutt’oggi  a  scuola;  dal  secondo capitolo  in  poi,
benvenuti  in  un  nuovo  mondo.  Quando  è  stato  pubblicato  originalmente,  la  prestigiosa  rivista
scientifica  Nature lo ha attaccato con l’editoriale:  A Book for Burning?  (Un libro da bruciare?),
poiché osava andare contro le inamovibili convinzioni del sacerdozio scientifico. Echi della santa
inquisizione dal mondo della scienza convenzionale.
Fra  la  trinità  delle  opere  che  descrivono  la  decadenza  del  mondo  occidentale  –  Il  tramonto
dell’Occidente, di Oswald Spengler;  La crisi del mondo moderno, di René Guénon; e  Rivolta
contro il mondo moderno, di Julius Evola  – sceglierei il terzo, con l’avvertimento di Hermann
Hesse che è un libro “davvero pericoloso”. E, in effetti, lo è. È difficile non essere travolti dalla sua
radicale reinterpretazione della storia. Solo col tempo ci si accorge che si tratta, dopo tutto, di una
straordinariamente ben costruita… fantasy. Ma la sua grandiosità wagneriana e intrinseca potenza
ne fanno uno dei libri  più iconoclastici  mai scritti,  specialmente poiché è così ben strutturato e
profondamente erudito. Lo raccomanderei, ma con il  caveat: da leggersi  cum grano salis; per il
lettore maturo e apollineo, non per il giovane impressionabile e dionisiaco.
Il meno inebriante ma ugualmente fondamentale La ribellione delle masse, di Ortega y Gasset, è in
grado  di  provocare  l’ira  dei  progressisti  contemporanei  quanto  la  gioia  di  coloro  che  non
digeriscono la propaganda. Basta contrastare il radicatissimo concetto contemporaneo “Ognuno ha
diritto alla propria opinione” con “La sovranità dell’individuo non qualificato, dell’individuo umano
generico in quanto tale, è passata, da idea o ideale giuridico che era, a essere uno stato psicologico
inerente  all’uomo  qualunque”.  Le  masse,  sosteneva  Ortega  y  Gasset,  sono  la  marmaglia;  solo
l’individuo conta, sempre che percorra un viaggio iniziatico che dura tutta la vita.
Di grande valore è l’antologia  La filosofia perenne, di Aldous Huxley, un  excursus  attraverso lo
spazio e il tempo alla ricerca della stessa matrice.
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San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio da Padova – non erano un po’ strani, ed estremi? Da dove
trasse ispirazione Cervantes per molte delle avventure del  Don Chisciotte?  I sufi, di Idries Shah,
spiega quanto l’occidente sia indebitato con il sufismo e con i suoi insegnamenti, e introduce il
lettore a un concetto fondamentale: il pensiero non-lineare.
Per un  modicum d’India da una prospettiva occidentale, e limitandomi a un solo libro, sceglierei
India segreta, di Paul Brunton. Il suo approccio ragionevole, la volontà di non essere credulone, e
la graduale transizione, nonostante le premesse, dall’essere un non-credente al diventare disposto a
essere meravigliato è, di per sé, una meraviglia.
Julius Evola ha scritto vari libri che meriterebbero d’essere menzionati. Dovendo scegliere, oltre a
Rivolta,  segnalerei  La tradizione ermetica,  lodato perfino da C. G. Jung, che a  Evola non era
gradito  per  ovvie  ragioni,  principalmente  l’insistenza  dello  psiconauta  svizzero  sull’inconscio,
secondo Evola basso e antitrascendentale.
Il che ci porta a Carl Gustav Jung, che non è un autore, ma una peregrinazione. Si è occupato un po’
di tutto, e il suo discepolo più dotato, Marie-Louise von Franz, era altrettanto acuta e in più in
possesso, a differenza del suo maestro, dell’arte della concisione. Il lettore che desidera allontanarsi
da quanto gli è stato propinato fin dalla culla potrebbe iniziare con l’eccezionale Risposta a Giobbe,
di Jung. E per un pizzico di ufologia, allora nella sua infanzia,  Su cose che si vedono in cielo (in
bocca al lupo nel trovarlo, però: è esaurito da molto tempo).
Mentre  siamo  in  argomento,  A bordo  dei  dischi  volanti,  di  George  Adamski,  è  una  lettura
apassionante; se la storia non dovesse essere vera, sarebbe comunque fantascienza d’alto livello in
grado d’aprire gli occhi. Per un trattamento più documentato dello stesso argomento,  Daimonic
Reality: A Field Guide to the Otherworld, di Patrick Harpur (purtroppo non tradotto in italiano, ma
disponibile  in  castigliano:  Realidad  daimonica)  rimane una  delle  migliori  opere  in  assoluto  su
questo tema elusivo (mentre eviterei qualunque “testimonianza” di Whitley Strieber che abbia la
pretesa d’essere vera).
Graham Hancock ha avuto la trovata geniale di scrivere un libro di saggistica con la tecnica della
narrativa; ne è risultato Impronte degli dei. Alla ricerca dell’inizio e della fine, una lettura molto
avvincente. Alcune delle sue affermazioni sono un po’ bislacche (Atlantide in Antartide!), altre, ad
esempio che il grande diluvio è effettivamente avvenuto, sono da allora state confermate da diversi
altri studiosi di larghe vedute.
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Lui è Guido Mina di Sospiro
Mi piace virtualmente tutto ciò scritto o pubblicato da David Hatcher Childress, l’Indiana
Jones in carne e ossa dell’archelogia proibita o rifiutata dal canone (noto però, e con disappunto,
che nemmeno un suo libro è stato tradotto in italiano: editori italiani, fatevi sotto). Le quarte di
copertina dei suoi libri promettono cose roboanti,  ma in realtà il suo scrivere si basa su ricerca
attenta  e  approfondita,  e  tende  a  presentare  scoperte  e  fatti  insoliti  mentre,  allo  stesso  tempo,
s’ingegna di trovare un compromesso fra entusiasmo e plausibilità. Un altro entusiasta e prolifico
compilatore di stranezze era il compianto Colin Wilson, il quale, tuttavia, non era altrettanto attento.
Inoltre,  l’intrepido  David  Hatcher  Childress  ha  viaggiato  e  viaggia  dappertutto  per  ricercare  e
sostanziare  le  sue  teorie,  mentre  Colin  Wilson  era  un  viaggiatore  in  poltrona  che  si  basava
esclusivamente su quanto scritto da altri.
Complete Magic Primer, di David Conway (non tradotto in italiano, ma disponibile in castigliano,
Magia: introducción al ocultismo) comincia con un eccellente, anche se condensata, storia della
magia  e  del  misticismo,  e  lentamente  si  trasforma in  un  manuale  d’istruzioni.  In  altre  parole,
insegna come praticare  la  magia.  Solo  per  gl’intrepidi;  io  non mi  trastullerei  con alcunché del
genere, soprattutto se non fossi un credente.
L’enorme volume  Archeologia proibita. Storia segreta della razza umana, di Michael Cremo e
Richard Thompson è utile in quanto rivela a quali estremi sia ricorsa la scienza convenzionale nel
sopprimere l’evidenza che prova che gli esseri umani hanno abitato il nostro pianeta per un periodo
di tempo molto maggiore di quanto ci sia insegnato. Anche se la mole lo penalizza per il lettore non
specialista, è comunque un contributo di grande importanza.
Infinitamente più strambo, e molto più divertente, è Vere allucinazioni, di Terence McKenna. Per
coloro che non proveranno mai “dosi eroiche” di funghi psilocibinici nei recessi più profondi della
giungla colombiana, questo è un viaggio vicario, pazzerellone, un amalgama di scienza, letteratura,
mito ed esotismi di un avventuriere la cui genuina curiosità procede a pari passo con la mitomania
—un’esuberante  esplosione  di  alto  kitsch  letterario  e  filosofico!  Se  non  convinti,  eccovi
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l’approvazione del New York Times: “Le frasi polisillabiche che infarcisce di riferimenti intellettuali
sono un tentativo di dare credibilità all’altrimenti screditato soggetto delle droghe.” Ma sì, non ci
potrebbe essere più valido complimento di una una stroncatura del New York Times!
Altrettanto strambo ma a raggio ancora più ampio è Il mattino dei maghi. Introduzione al realismo
fantastico, di Louis Pauwels e Jacques Bergier, un bestseller internazionale da decenni. Inter multa
alia, il lettore troverà una descrizione leggibilissima di come l’alchimia è praticata e funziona; un
parallelo fra i maya e i  nazisti,  e ben altro. Come sempre persiste la domanda: e se anche una
frazione di tutto ciò fosse vero? Che cosa ci è stato raccontato, invece, e perché?
Con disicplina da studioso ma anche con senso dell’umorismo decisamente inglese,  The Rough
Guide to Unexplained Phenomena 2 (non tradotto in italiano, né in castigliano o francese), di John
Michell  e  Bob Rickard,  percorre  un sentiero  lungo il  territorio  ombroso fra  il  conosciuto  e  lo
sconosciuto,  fra i dogmi degli  scienziati  convenzionali  e la realtà di  fenomeni che occorrono a
dispetto di tali dogmi, così come, secoli or sono, Galileo ebbe a pronunciare: “Eppur si muove.”
(Allora  la  scienza,  appena  nata,  era  basata  sull’investigazione  priva  di  preconcetti,  cosicché
rifiutava de facto ogni dogma. Oggi la scienza convenzionale si è metamorfizzata in un sacerdozio
scientifico.) Il compianto John Michell è autore, fra gli altri, di View over Atlantis (a sua volta non
tradotto in italiano), uno dei libri cult degli anni settanta; Bob Rickard è il fondatore di The Fortean
Times, un mensile britannico dedicato ai fenomeni anomali resi popolari da Charles Fort.
Il mio amico e coautore di due romanzi, Joscelyn Godwin, ha scritto, tradotto e curato oltre trenta
libri,  molti dei quali,  se non tutti,  troverebbero posto in questa lista. Ma essendo per scelta una
listarella,  proporrei  Il  mito  polare.  L’archetipo  dei  poli  nella  scienza,  nel  simbolismo  e
nell’occultismo,  che  esplora  un’origine  diversa  dell’umanità  in  congiunzione  a  vari  altri  miti
occulti. Dovrei ricordare al lettore che pur non aderendo necessariamente alle idee esposte in questi
libri,  mi  interessa  studiare  versioni  alternative  della  medesima  realtà,  di  cui  alcune  (talvolta
estreme) personalità erano o sono convinte. Come ogni libro di Joscelyn, anche questo è altamente
erudito.
Infine, e forse sorprendentemente, includerei alcuni episodi della scandalosamente divertente serie
di George MacDonald Fraser  Flashman – a voi la scelta (in Italia è pubblicato da Longanesi). Il
motivo è che il magistrale ritratto che MacDonald Fraser fa di Flashman è troppo vicino alla vera
natura dell’uomo – una volta che si è disfatta della fasulla, sovraimposta patina di civiltà. Infatti, se
l’uomo dovesse essere reinselvatichito (basta una catastrofe, naturale, nucleare o qualunque sia) le
scandalose trasgressioni di Flashman in confronto sembrerebbero peccatucci.
Questa  listarella  è  tutt’altro  che  esauriente,  cosa  che  infatti  non  si  è  prefissa  di  fare.  Infine,
ricordatevi che la seguente avvertenza vale per ciascun libro elencato: da leggersi cum grano salis.

Guido Mina di Sospiro

Guido Mina di Sospiro è l’autore, tra l’altro, di “L’albero” (Rizzoli, 2002), “La metafisica del
ping-pong” (Ponte alle Grazie, 2016) e “Sottovento e sopravvento” (Ponte alle Grazie, 2017)

fonte: http://www.pangea.news/cannibali-inquisitori-militanti-convenzionali-ed-escapologi-ovvero-
la-lista-dei-libri-necessari-un-verace-anticanone/

-------------------------
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“HO AVUTO MODO DI PARLARE DI ETRURIA CON L’ALLORA 
MINISTRO BOSCHI” 

SILURATO DA RENZI, GIUSEPPE VEGAS SI LEVA I MACIGNI DALLA SCARPE DAVANTI 
ALLA COMMISSIONE BANCHE: “ESPRESSE PREOCCUPAZIONE PERCHE’ A SUO 
AVVISO C’ERA LA POSSIBILITA’ CHE ETRURIA VENISSE INCORPORATA DA POP 
VICENZA” - IL M5S ATTACCA: “LA BOSCHI SI È OCCUPATA DI ETRURIA, AL 
CONTRARIO DI QUANTO DETTO AL PARLAMENTO IL 18 DICEMBRE 2015. HA 
MENTITO AL PARLAMENTO CONDIZIONANDO IL VOTO SULLA SFIDUCIA”
   

 vegas
Da   www.ansa.it
 
Su Banca Etruria "ho avuto modo di parlare della questione con l'allora ministro Boschi", che 
espresse "un quadro di preoccupazione perché a suo avviso c'era la possibilità che Etruria venisse 
incorporata dalla Popolare di Vicenza e questo era di nocumento per la principale industria di 
Arezzo che e' l'oro". Lo ha detto il presidente della Consob Giuseppe Vegas in audizione alla 
commissione banche precisando che "io le risposi che Consob non era competente" sulle scelte di 
aggregazione delle banche.

"Dopo la risoluzione delle quattro banche, sono stati elevati i livelli di tutela degli investitori in 
occasione degli aumenti di capitale": lo ha detto il presidente della Consob Giuseppe Vegas in 
commissione di inchiesta sul sistema bancario precisando in particolare che Consob "ha chiesto ai 
consigli di amministrazione di deliberare l'adozione di immediate e idonee cautele volte a 
consentire il corretto svolgimento delle operazioni, ivi incluso il collocamento dei titoli alla 
clientela retail".
 
Vegas ha citato l'esempio dell'aumento di capitale delle due banche venete, dove venne chiesto e 
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non imposto ai cda di far sottoscrivere ai risparmiatori una dichiarazione di adesione scritta. "Il 
risultato ovviamente è stato che il retail non ha sottoscritto". Al contrario nel caso Carige la Consob 
ha chiesto di riportare un avviso di poche righe per l'aumento di capitale che definiva l'investimento
altamente rischioso "ciononostante l'aumento è stato sottoscritto. La libera volontà prevale rispetto 
ai caveat più forti" ha concluso.
 
Il sistema dei controlli pubblici sulle banche è operato da ben 19 soggetti di natura pubblica. E' 
quanto ha detto il presidente della Consob Giuseppe Vegas in audizione alla commissione di 
inchiesta sulle banche precisando che tale sistema "è divenuto, anche a seguito della continua 
evoluzione normativa europea, un sistema molto articolato e complesso".
 
Il sistema di vigilanza, ha ricordato Vegas, prevede il coinvolgimento di più autorità a livello 
mondiale, europeo e nazionale, con diverse conformazioni. In sostanza, ha spiegato, ci sono "19 
soggetti di natura pubblica che si occupano a vario titolo della vigilanza e della regolamentazione 
del settore bancario, senza che esista una vera e propria sede di compensazione di alto livello tra le 
esigenze di stabilità e quelle di trasparenza". E il tema del rapporto tra stabilità e trasparenza "non è 
certo nuovo, ma è tornato di attualità nelle recenti crisi bancarie".
 
Banca Etruria, nel 2012-2013, 'ha operato e sollecitato il pubblico risparmio attraverso offerte, in 
assenza di un quadro informativo corretto e completo circa la reale situazione di criticità in cui si 
trovava'. Lo ha affermato il vice dg della Consob Giuseppe D'Agostino alla Commissione 
d'inchiesta sulle banche, spiegando che 'le operazioni per complessivi 320 milioni di euro sono state
effettuate tacendo le rilevanti criticità e anomalie, criticità di cui Etruria aveva avuto piena 
consapevolezza, anche a seguito delle indicazioni ricevute da Bankitalia, già da luglio 2012'. Un 
aspetto di cui la Consob ha saputo 'solo nel maggio del 2016'. Invece non emersero elementi 'di 
rilievo' dall'analisi della Consob sull'andamento dei titoli di Banca Etruria che a fine 2013 persero il 
15% in 30 giorni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-ho-avuto-modo-parlare-etruria-rsquo-allora-
ministro-162907.htm

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

Sgarbi attacca chi paga le tasse e offende i giudici
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Alberto Crepaldi
:
14 dicembre 2017

“Chi paga le tasse è un criminale. L’evasore ha una sua nobiltà. I giudici sono teste di c. inaudite. I 
cinquestelle sono dei cagatori di merda, gente che non puoi guardare. Verdini: una merda umana 
delle peggiori. La prostituta è una onesta che la dà a tanti per poco, una moglie che la dà ad uno 
solo per tanto è una mantenuta. Il Bunga a Bunga era una cosa normalissima”.
Sono alcuni passaggi choc   di un recente intervento di Vittorio Sgarbi ad un evento elettorale 
organizzato negli scorsi giorni da Forza Italia a Modena e quasi integralmente ripreso dal 
quotidiano on line La Pressa.
È un fiume in piena il critico d’arte, fresco di nomina in Sicilia come assessore regionale ai beni 
culturali ed all’identità siciliana, che in venti minuti di show dà, in particolare, le sue chiavi di 
lettura delle vicende politiche ed umane degli ultimi anni ruotate attorno alla figura di Silvio 
Berlusconi.
A cominciare dalla storia delle Olgettine, che per Berlusconi, come racconta Sgarbi, segnano 
innanzitutto la svolta nella vita sessuale del Cavaliere: “Se ne è fatte una quarantina”, afferma 
Sgarbi tra gli shignazzi compiaciuti dei partecipanti. È la premessa per affermare subito dopo che le
Olgettine altro non erano che mantenute, come lo è una moglie e che “Berlusconi non ha commesso
nessun reato”. Secondo il critico d’arte, poi “una prostituta è una onesta, che la dà a tutti per poco, 
mentre una moglie che la dà ad uno solo per tanto è una mantenuta, la dà a te perché tu la 
mantieni”.
Non poteva mancare un riferimento al Bunga Bunga, che ad avviso di Sgarbi “era una cosa 
normalissima: ragazze che andavano a pranzo, come fanno con un produttore ed un regista, per 
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andare in televisione”. “Una cosa normalissima, niente di male”, rinforza il critico d’arte, che poi 
chiama in causa il regista Giuseppe Tornatore, chiedendo retoricamente alla platea: “avete visto 
cosa ha fatto perfino Tornatore?”.
“Un processo assurdo”, a parere di Sgarbi, quello che è stato innescato dai famosi Bunga Bunga. 
Una vicenda giudiziaria complessa, nella quale, lo ricordiamo, il leader di Forza Italia, dopo essere 
stato assolto per concussione e prostituzione minorile, si deve difendere dall’accusa di aver pagato i 
testimoni del processo Ruby, perché mentissero sulle cene eleganti di Arcore.
Sgarbi ne ha anche per Ilda Boccassini, la pm, grande accusatrice di Berlusconi nei processi sulle 
Olgettine: “se la Boccassini mi avesse chiamato (a testimoniare, ndr), l’avrei mandata a cagare […] 
brutta…e non aggiungo altro, che cazzo vuoi da me?”, le parole pronunciate da Vittorio Sgarbi.
Dalle disavventure giudiziarie di Berlusconi a quelle politiche il passo è breve. Il tracollo alle 
politiche del 2013, stando alla ricostruzione dell’assessore regionale, si deve al fatto che Berlusconi 
non fece l’alleanza con una formazione politica, al tempo in fieri, frutto dell’unione tra il suo 
Partito della Rivoluzione ed il Mir dell’avvocato Gianpiero Samorì. “Si è fatto convincere da 
una merda umana delle peggiori, tale Verdini […] e se avesse fatto l’alleanza non avrebbe perso le 
elezioni”. Ad avviso di Sgarbi l’accordo elettorale avrebbe potuto fruttare 4-500 mila voti, utili ad 
evitare la sconfitta, avvenuta, secondo il critico, per 126 mila voti.
“La sconfitta ha portato anche a Berlusconi fuori dal Senato per reati ridicoli”, ha proseguito Sgarbi.
Il riferimento è alla condanna definitiva di Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione per frode 
fiscale nel processo sui diritti Mediaset che, nel novembre 2013, in attuazione della legge Severino, 
ha reso incandidabile il Cavaliere fino al 2019 (contro la norma è in corso un giudizio davanti alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo) e determinato la decadenza da senatore.
“Se uno è il più grande contribuente d’Italia, con 500 milioni, va lodato…evade per 5 milioni (in 
realtà sono 7,3 milioni di euro, occultati nel 2002 e 2003, altri 6,6 milioni riguardano il 2001 e 
sono stati cancellati dalla prescrizione e in totale, scrivono i giudici nella sentenza, “le 
maggiorazioni di costo realizzate negli anni” dal sistema offshore Mediaset sono di almeno 368 
milioni di dollari”, ndr) e gli danno 4 anni”, ha premesso Sgarbi. Che ha poi aggiunto: “Devi 
passare, per la retorica di Travaglio, per un evasore? Ma evasore di che? Di uno Stato ladro che ti 
ruba le tasse sempre e comunque per pagare Verdini, Alfano, speculazioni, rogatori”.
Il prosieguo del j’accuse di Sgarbi, salutato da una vera ovazione dei presenti, è da far tremare i 
polsi: “Chi paga le tasse è un criminale, l’evasore ha una sua nobiltà!”. E nel finale c’è spazio per 
due insulti, rivolti a giudici ed ai cinquestelle. I primi sono definiti “teste di cazzo inaudite”, mentre
i secondi ascritti alla categoria dei “cagatori di merda: gente che non puoi guardare”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema_partiti-politici/sgarbi-chi-paga-le-tasse-e-un-
criminale-e-i-giudici-son-teste-di-cazzo-inaudite/

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

Pergolato

gazzellaneraha rebloggatoelectra-descending
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brummbart

Wasserspeier am Freiburger Münster

godtiermeme

art history is a fuckin trip

gallusrostromegalus

HERE THEY ARE! MY FAVORITE GARGOYLE EVER!!

predatoryflamingo

Honestly, us germans…fucking wild

Fonte:brummbart

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

Tornando a casa (Valerio Grutt)

21taxi

Caro diario #Tornando a casa: this is for you
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I miei amici ridono come l’acqua

e hanno rotto mille vite per arrivare qui

hanno svitato la spirale delle galassie

bevuto birra con gli angeli

e dicono è stato un caso.

Io invece so che sono venuti

a svuotare i depositi dal pianto

a mostrare un cuore che canta

oltre i balconi del sonno. 

A margine. Grazie per la fortuna che mi avete regalato.

(Valerio Grutt)

-------------------------
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Parole per addormentarti (Rilke)

intecomeunsecondorespiro

Vorrei sedere accanto

a qualcuno e cantando addormentarlo.

Vorrei con nenia infantile cullarti

e accompagnarti al sonno ed al risveglio.

Vorrei essere nella casa l'unico

a saperlo: che fredda è la notte.

E vorrei tendermi in ascolto dentro e fuori, 

in te, nel mondo, nel bosco.

Gli orologi si chiamano a rintocchi,

e si scorge il fondo del tempo.

E ancora -giù- uno sconosciuto passa

e disturba un cane sconosciuto.

Di là da questo si fa silenzio. Grandi 

in te ho posato gli occhi;

e dolcemente ti trattengono e ti lasciano

quando una cosa nel buio si muove.

-R.M. Rilke, Parole per addormentarti-

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

Le bombardiere

historicaltimes
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Soviet Squadron commanders of the 588th Night Bomber Regiment, 4th Air and Air Defence Forces Army - 

Soviet Air Forces, are photographed in a briefing during the Battle of the Caucasus. Germans gave the women of 

the regiment the nickname “Night Witches”
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via reddit

Continua a leggere

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

NATO e democrazia

corallorosso
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Contro la disinformazione

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

Disney acquisisce 21st Century Fox e punta al web
Disney acquisisce gli asset di 21st Century Fox, tra cui 20Th Century Fox, una grande parte di Hulu
nonché la proprietà intellettuale Star Wars e Marvel.

Marco Grigis, 14 dicembre 2017, 15:18

Passerà alla storia come una delle mosse più strategiche all’interno dell’universo 
dell’intrattenimento. Il colosso Disney ha infatti acquisito 21st Century Fox per 52 miliardi di 
dollari, conquistando così degli asset irrinunciabili per il mercato della televisione, del cinema e 
dello streaming. La società include infatti la casa cinematografica 20th Century Fox, la divisione 
per la produzione televisiva con canali quali Fox, FX e National Geographic, nonché una quota 
rilevante della piattaforma online Hulu.
Della possibile acquisizione si è cominciato a discutere lo scorso novembre, ma le trattative iniziali 
pare non avessero portato a buoni esiti. Tuttavia, i due gruppi si sarebbero nuovamente avvicinati a 
inizio dicembre e, in tempi record, l’acquisizione è divenuta realtà. Bob Iger, CEO di   Disney, data 
la transizione estenderà la sua posizione da amministratore delegato fino al 2021, rispetto alla 
precedente scadenza del 2019.

La cessione della 21st Century Fox avverrà a seguito dello scorporo di alcuni assett Fox 
incompatibili per l’acquisizione, come Fox Broadcasting Network, Fox News Channel, Fox 
Business Network e altre divisioni informative, e permetterà a Disney di controllare direttamente 
alcune delle proprietà intellettuali su cui da tempo aveva puntato gli occhi. A partire dalla 
distribuzione dei vecchi cult legati all’universo Star Wars, ma anche produzioni di punta come “I 
Simpson”, “I Griffin”, “Modern Family”, “This Is US”, nonché i film e le serie TV dedicate al 
mondo   Marvel, sempre molto gettonati dal pubblico. Naturalmente, al novero si aggiunge anche una
numerosissima lista di film, considerato come 20th Century Fox sia una delle compagnie dal 
catalogo, storico e attuale, più ricco.
Vi è ovviamente anche uno sguardo importante al web, considerato come già da tempo Disney 
appaia interessata all’apertura di un servizio di streaming, dopo aver ridotto la propria dipendenza 
da   Netflix. Disney acquisirà infatti il 30% di Hulu detenuto da Fox che, sommato alle quote già 
possedute dal gruppo, porterà il colosso a raggiungere il 60%. Comcast e Time Warner diverranno 
quindi soci di minoranza, con rispettivamente il 30 e il 10% della piattaforma. Hulu è molto 
importante per l’azienda poiché, oltre ad aver collezionato premi nel 2017 per “The Handmaid’s 
Tale”, offrirà al colosso un environment digitale già ben rodato per le proprie ambizioni di 
streaming.
E proprio sulla fruizione online, Disney entrerà in diretta concorrenza non solo con Netflix, ma 
anche con Apple, considerato come il gruppo di Cupertino stia lentamente costruendo la sua 
proposta di streaming video integrata in Apple Music, con la partenza a breve di   nuove serie.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/14/disney-21st-century-fox-punta-web/
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Honduras, quel che è accaduto, quel che sta accadendo 

di Giusi Greta Di Cristina*

Una storia di colpi di stato e di un popolo che non si piega

È l’alba del 28 giugno del 2009. Un gruppo di militari si reca nell’abitazione privata di Manuel 
Zelaya: gli ordina di prendere le sue cose e lo porta via con la forza. Da qui lo porta alla base 
aerea Hernán Acosta Mejía, dove viene picchiato dai militari. Nel giro di poche ore, l’ormai ex 
presidente è già in Costa Rica.

Nelle medesime ore, il Congresso Nazionale dell’Honduras legge una presunta lettera scritta da
Zelaya, con la data di tre giorni prima, in cui il presidente rinunciava al suo incarico. Viene, 
farsescamente, votata la destituzione, che trova il Congresso unanime. Al posto di Zelaya viene
designato Roberto Micheletti, presidente del Congresso, che avrebbe dovuto sostituire l’ex 
presidente fino alla fine del mandato.

Dal Costa Rica, Zelaya denuncia di non aver scritto nessuna lettera e di essere stato vittima di 
un vero e proprio golpe.

Cosa aveva fatto, Manuel Zelaya, per meritare simile trattamento?

Il governo di Zelaya era inizialmente un governo liberale. Ma già dal primo anno, nel 2006, il 
presidente honduregno ha iniziato ad avvicinarsi all’esperienza bolivariana del Venezuela di 
Hugo Chávez. Due anni dopo Zelaya dichiara la virata di sinistra e socialista del suo governo. 
Poco dopo il Paese entra nel Petrocaribe e nell’ALBA.

Ma il motivo che scatena il colpo di Stato è la decisione di Zelaya di promuovere un referendum
per chiedere al popolo la convocazione di un’Assemblea Nazionale Costituente, atta a rivedere 
la Costituzione del 1981. La reazione dell’establishment liberale non si fa attendere: dal 
Tribunale Supremo Elettorale alla Corte Suprema di Giustizia, dal Congresso della Repubblica 
sino allo stesso Partito Liberale, tutte le forze si esprimono contro la consulta, definendola 
illegale.

Si paventa immediatamente la possibile longa manus di Washington dietro al golpe, d’altronde 
pratica non nuova utilizzata in America Latina qualora i governi si spostino troppo a sinistra. Gli
Stati Uniti, dal canto loro, si sono sempre dichiarati estranei e preoccupati per la situazione, e 
allo stesso modo anche l’OEA e gli altri organismi internazionali. Fatto sta che solo le Nazioni 
Unite chiedono l’annullamento dell’estradizione per Zelaya, che era stato accusato di crimini 
terribili. E fatto sta che fin quando non vi furono le elezioni, nel 2010, con la vittoria di Porfirio 
Lobo (del Partido Nacional) a Manuel Zelaya non fu concesso il ritorno in Patria, reso possibile 
tra l’altro solo grazie alla costante pressione del comandante Hugo Chávez.

Dopo anni di vittoria delle destre, una settimana fa hanno vinto i socialdemocratici. Diciamolo 
chiaro: hanno vinto i socialdemocratici, con ben il 57% delle preferenze. Ma ad un certo punto 
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il Tribunale Supremo Elettorale dice che i voti si devono ricontare, che si dovrà aspettare 
qualche giorno, quattro di preciso. Si comincia a parlare chiaramente di brogli, ma non da 
parte dei vincitori ma degli sconfitti. La gente scende in piazza, cominciano gli scontri. E i primi
feriti. E i primi morti.

La prima vittima degli scontri è una ragazza di soli 19 anni. I genitori intervistati non si 
piegano: “ Vogliamo la verità su queste elezioni”. Il coraggio e la dignità di chi non è più 
disposto a cedere un solo centimetro della propria libertà di decisione.

Salvador Nasralla, del partito vincitore Alianza de Oposición (di cui anche Manuel Zelaya fa 
parte), chiede chiarimenti al TSE dato che, ogni ora che passa, quello schiacciante distacco 
iniziale diminuisce sino a far presto presagire che il risultato si ribalterà.

Dinnanzi alla folla – che in questi giorni è andata sempre più ad aumentare – il governo ordina 
il coprifuoco: nessuno deve stare per le strade, nessuna bandiera rossa in giro. Ma questa 
decisione produce l’effetto esattamente opposto e sempre più numerosi si fanno gli scontri.

Alianza de Oposición aveva chiesto al TSE che venissero rivisti oltre 5000 atti di voto, ma il TSE
ne rivede solo 1000.

Alla fine, dopo una lunga e sanguinosa settimana di attesa, ieri finalmente il risultato arriva, 
ma come previsto è ribaltato: secondo quanto dichiarato da David Matamoros, presidente del 
TSE, il vincitore delle elezioni è Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, con il 42,98% 
dei voti, contro il 41,39% di Salvador Nasralla.

Ma la situazione si è addirittura incendiata: il popolo grida alla frode elettorale, interi gruppi 
della polizia di Stato si sono uniti alla folla, rifiutandosi di sparare contro il proprio popolo. Per 
convincere la polizia a “fare il proprio dovere” il governo ha promesso, qualche ora fa, aumenti 
in busta paga: la polizia ha risposto proclamando lo sciopero e il rifiuto a sparare sul popolo.

Quel che più ci ha colpiti, in questi lunghi giorni di attesa, in cui seguivamo in diretta le notizie,
allibiti per uno smacco così audacemente e vergognosamente messo in atto, è stato il silenzio 
del mondo attorno all’Honduras. A parte, come è ovvio, la denuncia dei Paesi latinoamericani 
dell’ALBA, non abbiamo sentito una sola parola di sdegno, una sola parola di denuncia da chi 
da mesi, per esempio, si riempie la bocca e utilizza i propri mezzi politici per una battaglia 
ingerentista nei confronti del Venezuela. Neppure l’OEA, così prodiga nel chiedere a tutto il 
mondo sanzioni contro il Venezuela, pare essersi accorta di nulla: solo ieri, dopo l’annuncio 
della destra vincitrice, ha timidamente chiesto al TSE il conteggio delle 5000 schede, come 
aveva chiesto Alianza de Oposición.

Non abbiamo sentito nessuno, da Trump a Rajoy, dalla Merkel a Gentiloni, muovere una critica,
una denuncia per quel che stava e sta ancora accadendo in Honduras. Non abbiamo saputo di 
alcuna “azione punitiva” da parte dell’UE contro il governo honduregno, come da anni subisce 
Cuba, da mesi il Venezuela, e che si vorrebbe anche per la Corea del Nord. Solo oggi qualcuno 
ha avanzato l’ipotesi di ottenere dei chiarimenti dal governo honduregno.

Nulla, il vuoto più assoluto. Un vuoto che è assieme politico e finanziario, perché pare persino 
superfluo precisare che si sta tentando in tutti i modi che il blocco progressista in America 
Latina riprenda forza, specie dopo i risultati delle elezioni appena prossime (quelle del 
ballottaggio in Cile del 15 dicembre) e soprattutto quelle del prossimo anno (Venezuela, 
Bolivia, Brasile).

Non una parola neppure da parte dei socialdemocratici di casa nostra, attenti sempre a non 
pestare i piedi a mamma USA.

Nessuno che abbia chiamato col suo nome, ovvero golpe, quanto è accaduto. Ci sarebbe da 
aspettarsi, in casi come questo, che la comunità internazionale non riconosca il nuovo 
presidente, ma tutto scoppierà come una bollicina, basterà effettuare le prime visite ufficiali a 
Washington e a Bruxelles e garantirsi l’amicizia dell’establishment finanziario, ça va sans dire.
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Ecco che, dunque, è un’urgenza delle comuniste e dei comunisti, nel marco della nostra 
coscienza internazionalista e antimperialista, gridare più forte che si può dinnanzi all’ennesima 
ingerenza, all’ennesima prova di forza, all’ennesima violazione della capacità di 
autodeterminazione dei popoli.

In queste ore, il popolo honduregno ci sta dando delle grandissime lezioni di civiltà, di libertà, 
di dignità politica. Noi diciamo, con tutta la nostra rabbia e tutta la nostra consapevolezza, che 
solo la lotta contro l’imperialismo può liberarci dalle catene. Che avranno forse cambiato forma 
o colore, ma continuano ad arrestare il nostro cammino verso l’indipendenza e il miglioramento
della vita degli esseri umani tutti.

* Responsabile Nazionale per i rapporti con l’America Latina del PCI 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11171-giusi-greta-di-cristina-honduras-quel-che-e-
accaduto-quel-che-sta-accadendo.html

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

Il nodo ecologico nel marxismo del XXI secolo

di Dante Lepore

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo di Dante Lepore sulla “questione ecologica”, una delle 
grandi questioni mondiali del nostro tempo, largamente dimenticata nel dibattito in corso. 

Certo, non mancano le grida di allarme. Di recente, ad esempio, G. Monbiot ha richiamato l’attenzione 
sull’Insectageddon – la catastrofica diminuzione degli insetti; altri scienziati hanno messo in primo 
piano il surriscaldamento globale; altre denunce ancora si concentrano sulla penuria (e lo spreco 
crescente) di acqua. Ma anche gli ecologisti più seri restano imprigionati in visioni parziali, che non 
arrivano ad afferrare la causa profonda, sistemica, delle minacce alla stessa sopravvivenza della specie,
che è costituita dal modo di produzione capitalistico, e dalle sue implacabili, immodificabili, cieche leggi 
di movimento. 

Il contributo di Dante Lepore va, invece, proprio in questa direzione e mette capo alla necessità di dare
una risposta di lotta radicale e globale ai poteri globali che esercitano la distruttiva dittatura del 
capitale sulle nostre vite e sulla vita della natura.

* * * *

1. Marxismo e rapporto capitalistico uomo-natura: gli effetti contro l’uomo
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Una delle conseguenze più deleterie scatenate dal capitalismo a danno della natura nel suo 
insieme animale e vegetale e della sua parte più evoluta e cosciente, l’uomo, sta nell’aver 
accelerato al massimo, nei ritmi e nel livello quantitativo, la scissione e il saccheggio di 
entrambi, con riflessi, da alcuni decenni, sull’intero ecosistema (dal greco, oikos significa 
ambiente), seminando ovunque dove prima c’era unità, comunità, uguaglianza, ogni genere di 
opposizione, differenza, dominio di alcuni su altri, diseguaglianza economica.

L’uso capitalistico della merce terra coltivabile è lo stesso di quello della merce forza-lavoro: la 
«valorizzazione», la capitalizzazione, sia essa finanziaria o industriale, che non serve più a 
soddisfare né il complesso di bisogni dell’uomo, né il suo ambiente naturale, ma a depredarli 
entrambi. La caratteristica peculiare del processo di accumulazione, della necessità di elevare il
saggio di plusvalore e di profitto che tende storicamente a calare, il suo dinamismo (perché il 
capitalismo è essenzialmente quantità e velocità!), portano inevitabilmente alla separazione 
dell’elemento culturale e dell’artefice-uomo dalla natura, che da Marx è chiamata il corpo 
inorganico dell’uomo. Il risultato non può essere che la crisi, la diseguaglianza, l’anarchia o il 
caos.

Questa caratteristica del funzionamento del capitalismo è connaturata con esso e 
insopprimibile, ciò significa che, riducendo la quantità e la velocità nella produzione di merci 
etc., non si supera il capitalismo né lo si rende più umano e rispettoso sia dell’uomo che della 
natura, non si risolvono i problemi ecologici generati dal capitalismo, rendendolo meno 
selvaggio e aggressivo, come vorrebbero le ideologie della decrescita più o meno «felice» (S. 
Latouche, M. Pallante): «fruire di meno beni, consumare meno merci, e soprattutto meno 
energia e meno territorio». Marx individuò nel lavoro umano, in quanto rapporto dell’uomo con 
la natura, quello che chiamò il «ricambio organico» o «metabolismo» generale della natura. 
Ora, alcuni ecologisti e climatologi, come James Hansen, teorizzano l’avvento dell’era 
«Antropocene», nella quale la specie uomo è divenuta una forza geologica, soprattutto a 
partire dalla rivoluzione industriale e soprattutto dall’uso intensivo delle risorse energetiche 
fossili, un uso che modifica profondamente e velocemente l’habitat, mettendo in crisi l’eco-
sistema, in contrasto con i ritmi relativamente più lenti anche delle precedenti fasi di 
urbanizzazione. E fu proprio J. R. Mc Culloch, discepolo di Ricardo,che rilevò come l’invenzione 
della macchina a vapore avesse lo scopo disollevare dall’incombenza di costruire fabbriche 
lungo il corso dei fiumi per sfruttare la forza delle cascate naturali dove prima sorgevano le 
fabbriche lontano dai centri abitati. Da allora il capitalismo ha introdotto la rottura più radicale 
col passato, che alcuni cominciano definire come «capitalocene» in quanto non solo 
trasformazione dei rapporti sociali ma anche alterazione del rapporto tra l’umanità e la natura. 
La separazione tra città e campagna è cresciuta, e la concentrazione della popolazione in 
nuove, e sempre più grandi, aree urbane ha determinato l’adozione di nuove tecnologie e 
metodi di lavoro. I combustibili fossili sono diventati la forma dominante di energia, 
consentendo al capitale di sfruttare ulteriormente la forza-lavoro.

La crisi ecologica prima del XXI secolo non è mai stata un qualcosa di inevitabile. La natura 
non è dunque un Altro da noi, il nostro “al di là”, e non è soltanto il luogo del nostro 
insediamento, il nostro habitat, in definitiva il pianeta terra, come lo considerano gli ecologisti, 
anche quelli più critici e consapevoli. Soltanto il marxismo, in quanto materialismo e in quanto 
dialettico, non cesserà mai di battere il chiodo su questa elementare constatazione: che la 
natura siamo anche noi esseri umani e non c’è vulnus inflitto alla natura che non sia un vulnus 
inflitto alla specie umana. Ciò era evidente a Marx nel rapporto tra città e campagna, allorché 
la rivoluzione industriale produsse la prima devastante deforestazione d’Europa per il carbone, 
rapporto città-campagna giunto oggi, quando l’energia da fonti fossili si è spostata sul petrolio,
al punto in cui solo alcuni anni fa la popolazione urbana ha superato quella rurale a livello 
mondiale, con conseguenze sulle masse contadine espropriate e trasferite solo in parte nelle 
periferie e negli slums delle sempre più mostruose megalopoli, non poche delle quali hanno 
rapidamente superato la soglia dei 10 milioni di abitanti e anche più. Marx lo vedeva in 
prospettiva già nel Capitale: «Con la produzione sempre crescente della popolazione urbana 
che la produzione capitalistica accumula in grandi centri, essa accumula da un lato la forza 
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motrice storica della società, dall’altro turba il ricambio organico fra uomo e terra, ossia il 
ritorno alla terra degli elementi costitutivi della terra consumati dall’uomo sotto forma di mezzi 
alimentari e di vestiario, turba dunque l’eterna condizione naturale di una durevole fertilità del 
suolo». E ne faceva un primo bilancio in termini di saccheggio e distruzione: «La scoperta delle
terre aurifere e argentifere in America, lo sterminio e la riduzione in schiavitù della popolazione
aborigena, seppellita nelle miniere, l’incipiente conquista e saccheggio delle Indie Orientali, la 
trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia commerciale delle pelli nere, sono i segni che 
contraddistinguono l’aurora dell’era della produzione capitalistica. Questi procedimenti idillici 
sono momenti fondamentali dell’accumulazione originaria».

All’inizio del XX secolo[1], c’erano al mondo solo 16 città (la maggior parte delle quali nei paesi
sviluppati) con 1 milione o più di abitanti e solo 4 lo superavano (Londra, Parigi, Berlino, New 
York). Oggi le città con questo numero di residenti sono circa 400 e circa 3/4 di queste si 
trovano nei  cosiddetti Paesi in via di sviluppo, in cui si stima che almeno 1 abitante urbano su 
4 viva in assoluta «povertà». Questa povertà è chiaramente visibile in tutte le principali città: 
inquinamento, quartieri sovraffollati, alloggi inadeguati, un insufficiente accesso all’acqua pulita
potabile, ai servizi igienici e ad altri servizi sociali e fame, sempre più fame. Per darne un’idea, 
nel 2015, secondo la polizia di Delhi (metropoli di 16 milioni nel 2015), sono stati raccolti dalle 
strade cittadine tremila cadaveri di senzatetto. Fra meno di una decina d’anni, le metropoli di 
Giacarta, Dacca, Karachi, Shanghai, Bombay conteranno ciascuna venticinque o più milioni di 
abitanti. Ancora nel 1950, la popolazione urbanizzata dell’intero pianeta era di 736 milioni e 
796 mila persone, ma qui comincia l’accelerazione. Negli anni ’60 veniva superato il miliardo e 
nel 1970 un miliardo 331 milioni e 783 mila. Nel 2000 si raggiunse la cifra di 2 miliardi 
274.554. Nel 2005 la popolazione delle città era di 3 miliardi 164.635.

Le previsioni, sempre secondo l’ONU, darebbero:

2010: 3.494. 607.000 abitanti urbanizzati;

2020: 4.209.669.000;

2030: 4.965.081.000;

2040: 5.708.869.000;

2050: 6.398.291.000.

Un’urbanizzazione accelerata, i cui processi sono diversi tra loro, con differenze marcate e 
sviluppo a pelle di leopardo. In Europa e negli Stati Uniti da qualche decennio dilaga lo 
sprawlurbano, la cosiddetta «città diffusa» che, espandendosi, perde la densità originaria, 
travolgendo i vecchi quartieri operai o snaturandoli nella gentrificazione. La gentrificazione è 
quel processo per cui, nelle metropoli, strati di piccola e media borghesia vanno a vivere in 
quartieri precedentemente operai, con esclusione di poveri e tendenza all’omologazione di stili 
di vita, mode e atteggiamenti culturali particolarmente degradanti, postmoderni. Le misure di 
gentrificazione vengono strombazzate come volte a riqualificare quartieri, aree industriali 
dismesse e centri storici, in realtà sono motivate da ben altre ragioni, per trasformarle in 
«aree-vetrina» turistiche e commerciali, o per soddisfare esigenze di gruppi sociali ad alto 
reddito, o semplicemente per speculazione edilizia. Si creano, oltre le vecchie periferie, nuove 
aree di marginalizzazione, come le banlieues parigine, le periferie inglesi e i quartieri ghetto, le
«aree dismesse» come la «maquiladora» alla «frontera» tra USA e Messico, nata per 
schiavizzare la manodopera messicana inizialmente nell’industria dell’auto e poi anche dei 
computer e smarthphone come la taiwanese Foxconn, poi delocalizzata nello Shenzhen cinese 
che, a sua volta, diventa una megalopoli di diversi milioni di abitanti, espressione del rampante
capitalismo cinese che si articola anche dalla Turchia all’Europa e soprattutto all’Africa.

Il paradosso che conferma l’ambiguità di ogni misura correttiva volta ad agire sull’ambiente è 
che il trattato di libero scambio del Nord America (NAFTA) viene sancito da Bush senior con un 
muro metallico esteso per oltre un migliaio di km per prelevare e filtrare forza lavoro 
«regolare» dai movimenti migratori internazionali, quel muro che ha già prodotto devastazione 
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ambientale e che ora Trump vorrebbe estendere fino a 3500 km, cementando e rivestendolo di 
pannelli solari per cavarne energia a basso costo e propagandisticamente pulita, a spese dei 
messicani e con ulteriori devastazioni ambientali sulle acque (freno alla corsa di fiumi e rivi 
d’acqua, agendo da vera e propria diga) e sulla deforestazione ulteriore. Un serio pericolo che 
si aggrava mettendo a repentaglio la vita di ben 800 specie animali autoctone, 180 delle quali 
già a serio rischio di estinzione tra cui il giaguaro, l’antilocapra americana, l’aquila di mare 
testa bianca e il lupo grigio. In quell’area di confine che è Ciudad Juárez, classificata come zona
economica speciale, le imprese sono esentate dal pagamento delle tasse e dell’Iva. Città 
letteralmente industriale, con una miriade di fabbriche di grandi dimensioni intrecciate nel 
tessuto urbano. Con ben 32 parchi industriali dedicati alla produzione, la maggior parte degli 
stabilimenti non è separata fisicamente dall’area cittadina, ma si situa a fianco delle abitazioni. 
Nel 2013 in tutto il Messico le maquiladoras a regime speciale erano 6.300 e occupavano 2,3 
milioni di persone, per quasi il 90% in mansioni alla linea di montaggio. Dal 2004 vi opera la 
Foxconn, che è diventata la più importante impresa di elettronica in Messico. Qui si tocca con 
mano il degrado ambientale e umano: violenza messa in campo da bande armate e polizia, 
sparizione periodica di persone in numero rilevante, e uccisioni (dal 1993 al 2014 sono state 
uccise circa 4000 donne in massima parte provenienti da classi popolari, impiegate 
nell’assemblaggio, nel narcotraffico e nella prostituzione).

Non è però da credere che questa realtà ripeta la sorte dell’urbanizzazione ed espansione 
industriale con relativa occupazione operaia tra Ottocento e Novecento. Tutt’altro, questo 
mondo è anzi in smobilitazione e contrazione con conseguente regressione sociale. Qualcuno 
(Gregory Gouldin) afferma anzi che non è più tanto la gente di campagna che emigra verso le 
città, ma è la città che si muove verso la campagna. Accanto a processi di urbanizzazione 
ancora legati all’industrializzazione c’è un altro tipo di crescita urbana in cui la vecchia città 
industriale si trasforma deindustrializzandosi. Per fare un esempio della zona dei grandi laghi 
negli Stati Uniti, epicentro dell’industria automobilistica fino alla fine anni ’60, ora è uno 
spettacolo desolante a vedersi, centinaia di km di impianti arrugginiti dall’aspetto spettrale, 
abbandonati. Case e villette abbandonate, espropriate perché non finite di pagare da operai 
disoccupati e indebitati. Nel luglio 1967, Detroit era la quinta città degli USA (oltre 1 milione e 
mezzo di abitanti) con un proletariato, a maggioranza nero, di 800 mila operai solo 
nell’industria automobilistica della zona. I moti che scoppiarono in seguito alla crisi 
automobilistica videro impegnati 13 mila paracadutisti della 101^ Divisione, e carri armati, 
mentre polizia e Guardia nazionale si rivelarono impotenti a contenerli. Oggi l’antica capitale 
dell’automobile è una Shrinking City (città che «si riduce»): specchio della decadenza e della 
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regressione sociale, ha perduto la metà della popolazione, circa un milione di abitanti, il 35% 
del territorio municipale è disabitato, e il processo si è aggravato con la crisi dei subprime: 67 
mila abitazioni sono state sequestrate in tre anni. Una delle metropoli più povere, con un terzo 
della popolazione sotto la soglia di povertà, 9 abitanti su 10 neri, con un apartheid fisico tra 
centro e sobborghi dove si concentrano le classi medie e le attività economiche. I grattacieli 
abbandonati del centro-città, aste senza bandiere, sono ormai i simboli della decadenza. 
Carcasse carbonizzate, parcheggi abbandonati, fabbriche dismesse, l’urbano si decompone, 
l’addensamento si ruralizza, e riprendono i suoni della natura, il canto del gallo e degli uccelli 
selvatici. Solo la banlieue avanza. Secondo Kurt Metzger, direttore di un ufficio studi 
demografici locale, il tasso reale di disoccupazione raggiunge anche il 40% (contro il 28,9% 
«ufficiale»). Ciò significa minore base fiscale e drastiche riduzioni dei servizi pubblici. Il tasso di
mortalità infantile s’impenna al 18 per mille (3 volte la media degli USA, e uguale a quello dello
Sri Lanka). Ovviamente … si sciopera sempre meno. La situazione di Detroit è analoga a tutte 
le città della zona dei Grandi Laghi, dove la fatiscenza degli scheletri arrugginiti degli impianti 
dismessi e la devastazione si estende per centinaia di km! Ma è solo un esempio di una realtà 
ad illustrare parzialmente la quale non basterebbe un libro e qualcuno come Mike Davis lo ha 
fatto nel 2006. Un dato che dovrebbe far riflettere è che in India le persone che vivono negli 
slum sono 160 milioni, in Cina più di 194 milioni. In Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Tanzania, 
Etiopia e Sudan oltre il 70% della popolazione urbana vive negli slum.

Parlando di regressione sociale e di periferie non possiamo certamente tralasciare quelle delle 
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città italiane o le baraccopoli della Milano-Brescia, espressione prevalente di una 
sovrapproduzione di umanità che come si vede è sempre meno lo specchio dell’espansione 
millantata e sempre più della regressione sociale (peggioramento delle condizioni di vita dei 
salariati, pauperizzazione, perdita dei diritti e garanzie sociali, criminalizzazione, razzismo, 
schiavitù). La stessa California, epicentro dell’area del Pacifico in sviluppo nell’era reaganiana, 
rispetto al ristagno dell’area atlantica ed ora paurosamente in crisi con milioni di disoccupati, 
vede spuntare insediamenti non diversi da quelli che attorniano le città dell’America Latina. A 
Palm Springs, a pochi passi dalle case milionarie, sul territorio della riserva indiana, si trovano 
slums, detti colonias, che ospitano i contadini locali. Le denominazioni di questa immigrazione 
e addensamento nelle periferie delle megalopoli sono le più diverse, si va dalla «favela», al 
«basti», al «kampung», al «gecekondu», con abitazioni povere e abusive prive di acqua 
potabile, servizi igienici, fogne, strade e depositi per i rifiuti, utilizzati come spazio abitativo e 
insieme come luogo di lavoro, senza soluzione di continuità, costruite con mattoni crudi, 
rottami di ferro, legno di scarto, cemento o blocchi di fango, lamiere, teli di plastica o di stoffa, 
paglia, fogli di amianto, sacchi di iuta, cartone e altri rifiuti riciclati per un uso del tutto 
inadatto.

Secondo Mike Davis, il miliardo di umani che vive negli slums ha dimore meno solide di quelle 
dei primi cittadini neolitici di Catal Höyuk. Né è da pensare che si tratti di case in proprietà. I 
padroni degli slum sono in genere usurai, negozianti, poliziotti, funzionari di basso livello, 
venditori di bevande alcoliche, spacciatori, cambiavalute illegali, allibratori o capi banda, che 
affittano le case e i tuguri di cui sono proprietari. Alcuni accumulano denaro riscuotendo 
legalmente o illegalmente tributi dai poveri. Los Angeles, un paradossale insieme di 120 
sobborghi, è la capitale, già dagli anni ’60, degli homeless, con oltre 100 mila senzatetto. Nelle
baraccopoli di Libertador a Caracas ci sono 2 milioni di persone. Proprio nella capitale, 
Washington, solo due strade dopo il Campidoglio, si snoda una realtà diversa, fatta di carcasse 
di auto, palazzi sventrati e senza vetri alle finestre. Gli abitanti degli slums periferici di Lisbona 
si chiamano clandestinos, e guarda caso clandestini anche in Italia dove sono diffusi non solo 
nelle grandi città e a Milano, dove i cosiddetti irregolari per l’80% lavorano anche il sabato, e 
dove solo l’8,3% delle domande di regolarizzazione è stato accolto. E non erano nemmeno 
clandestini quelli «abusivi» buttati fuori, dopo una vera e propria mattanza militare in questi 
giorni a Cinecittà e a piazza Indipendenza a Roma, in stabili tutt’altro che fatiscenti ma 
sottoposti a speculazione edilizia, in mezzo alla strada con centinaia di famiglie a prevalenza di 
lavoratori immigrati.

Il problema dell’habitat è talmente esasperato che a Bombay ci sono da 10 a 12 milioni di 
occupanti «abusivi» e abitanti di casamenti, anche nei cimiteri, su 19 milioni di abitanti: è la 
capitale globale dello slum, seguita da Città del Messico e Dhaka (9-10 milioni ciascuna). 
Sempre a Bombay, dove solo 90 persone controllano la maggior parte di tutti i suoli liberi, un 
milione e mezzo di proletari, pur avendo un lavoro, sono privi di un tetto e dormono sui 
marciapiedi o nelle tombe dei cimiteri, o in chawl (fatiscenti monolocali di 15 m2, dove sono in 
6, con in media 1 bagno ogni 5 famiglie). Mentre, in quella che è chiamata la «città dei morti»,
al Cairo, le tombe settecentesche dei Mamelucchi ospitano circa un milione di senzatetto 
(cenotàfi e làpidi sono usati come testiere di letto, tavoli, scansie), e un altro milione dorme sui
tetti delle case, e ciò, più che costituire un problema, diventa materia di speculazione edilizia e 
persino motivata come attrattiva turistica: la «città dei morti» è classificata al diciannovesimo 
posto nella lista degli slums più grandi del mondo (di cui ben quattro sono al Cairo). In Egitto 
l’acquisto di suoli edificabili o già edificati «è diventato il terzo maggior settore di investimento 
non petrolifero dopo l’industria manifatturiera e il turismo» (Mike Davis, 2006). Non sono da 
meno le periferie mediterranee, come ad Atene e Napoli anche se mentre negli slum delle 
regioni sviluppate del mondo vive solo il 6% della popolazione, in quelli dei Paesi considerati, 
contro ogni evidenza, «in via di sviluppo» abitano i tre quarti dei residenti urbani. Così pure 
sulla «quarta sponda», da Tunisi a Casablanca a Tripoli al Cairo a Port Said.

Nell’Europa Orientale, lo slum peggiore è probabilmente quello noto come la «Cambogia», a 
Sofia, dove vivono relegati 35 mila rom. Di fatto, il concetto stesso di «cittadinanza» è 

520



Post/teca

superato in quanto criterio di inclusione (anche se usato come arma di esclusione). Quello dei  
campi rom è argomento tragico dove si concentrano tutti i prodotti del degrado, dal razzismo 
alla speculazione urbanistica, al malaffare, alla prostituzione, allo schiavismo stile antico, alla 
tratta. Tralasciamo l’habitat disperso, come i ponti, le stazioni delle metropolitane, i casali, i 
casotti, le masserie abbandonate del mezzogiorno d’Italia, quelle della Capitanata per 
intenderci, e le fabbriche abbandonate, palazzi deserti fatiscenti e privi di servizi, porticati o 
marciapiedi, mèta obbligata di una umanità all’ultimo stadio, come gli anziani, i dimenticati, 
destinati a morire alla prima gelata, gli schiavi dei caporali. Mosca sembra la capitale di questi 
slum, concentrato sociale di eserciti di squatter, minoranze nazionali, immigrati privi di 
documenti e soprattutto anziani, tanti anziani, spremuti e abbandonati. In Europa centrale, ma
anche in Italia e altrove, è diffusa anche la forma di habitat su caravan.

La regressione sociale e il pauperismo sono l’aspetto più vistoso del problema ecologico dal 
versante umano del metabolismo uomo natura. Attualmente la regressione sociale è il prodotto
più genuino e alla lunga dirompente dell’urbanizzazione del mondo capitalista, specie là dove 
tale processo è ulteriormente stravolto da squilibri economici e sociali indotti dal colonialismo 
coadiuvato dal razzismo. È un aspetto risultante dal movimento complessivo del capitale che 
produce una classe universale (Marx, Grundrisse), un proletariato immenso, nel senso di un 
insieme di uomini privi di ogni riserva e di vita reale, ma la cui esistenza «normale» è squallido
riflesso e imitazione delle forme inorganiche alienate in cui il valore «si manifesta» in tutta la 
sua pietrificata onnipotenza. L’Asia e l’Africa sono solo l’epicentro di tali squilibri pervasivi delle 
conurbazioni. La popolazione urbana africana, cresciuta di oltre 10 volte dal 1950, 
raggiungerebbe il 63% nel 2050, ma già in Tunisia, Cirenaica e altrove, il 60% è urbanizzato e 
concentrato nella zona costiera, mentre quella asiatica dovrebbe raddoppiare. Otre la metà 
degli Indiani, 3/4 dei Cinesi e l’80% degli Indonesiani vivrà in città. Secondo il Rapporto 2008 
sull’Urbanizzazione della Cina, redatto e pubblicato a Pechino, 15.04.2009, dall’Associazione 
Nazionale dei Sindaci, «la velocità dell’urbanizzazione attualmente in corso in Cina non ha 
precedenti nella storia umana», e «la popolazione agricola residente nelle aree urbane ha 
toccato il 45,68%, superando la quota dei 600 milioni di persone e ribaltando quasi del tutto i 
millenari equilibri città/campagna dell’ex Celeste Impero». In Cina, dai tardi anni ‘70 a oggi, 
200 milioni di persone si sono trasferite a Donguang, Shenzhen, Fushan e Chengchow. Si 
calcola che i mingongcinesi (lavoratori stagionali) siano oltre 200 milioni, ma molti sfuggono ai 
censimenti proprio perché stagionali. Se si contassero tutti i mingong non registrati, la 
popolazione di Shanghai supererebbe i 20 milioni di persone. Vivono in capannoni, più affollati 
delle prigioni, e d’inverno a Pechino sono riversati nelle strade costretti a sopportare 
temperature polari e i venti impietosi del deserto del Gobi. Il governo cinese e i pianificatori di 
Pechino hanno reagito alla crisi del 2008 usando l’edilizia come strumento per sostenere 
l’economia «reale» e moltiplicare il Pil, programmando centinaia di megalopoli e arrivando ad 
annunciare di voler fondere Pechino con il porto di Tianjin e con la regione dell’Hebei, per 
creare Jjj, una nuova capitale da ben 130 milioni di abitanti. Secondo un reportage (Cecilia 
Attanasio Ghezzi e Nicola Longobardi, Le metropoli cinesi stanno divorando le campagne): tra il
2011 e il 2012 la Cina ha prodotto più cemento che gli Stati Uniti in tutto il XX secolo. Ma le 
grandi città cinesi, non poche delle quali persino lussuose ma lasciate vuote e abbandonate per
assenza di acquirenti e costruite per pura speculazione, ingoiano le campagne circostanti a 
ritmi vorticosi. Lo scenario che ne esce fuori è che da un lato la deforestazione si mangia i 
polmoni verdi del pianeta, dall’altro sorgono vere e proprie foreste di grattacieli…vuote, 
semivuote e spettrali! Il motivo è sempre lo stesso: se la macchina produttiva smette di 
procedere a ritmi sempre più veloci, cade tutto con l’industria immobiliare, che coinvolge 
acciaio, cemento, vetro e carbone, e rappresenta con l’indotto almeno il 15% del PIL! Le 
imprese edili cinesi stanno facendo altrettanto in Africa costruendo interi quartieri che restano 
vuoti proprio come in Cina. I contadini diventano operai, con centinaia di milioni di persone che
cambiano stile di vita. E non c’è contraddizione più vistosa che quella cinese: la Cina, che ha il 
40% degli agricoltori del mondo, ma solo il 9% (o il 7%, a seconda delle fonti) del terreno 
agricolo mondiale, ha acquistato 2,1 milioni di ha in Sud America, nel Sud Est asiatico e in 
Australia, mentre vede ridursi al proprio interno le superfici coltivabili, e le fonti d’acqua 
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arretrano con l’avanzare dell’industria, e così investe in questa direzione le sue riserve 
valutarie (1800 miliardi di $). E mentre dal Kazakistan al Queensland (Australia), dal 
Mozambico alle Filippine, le imprese cinesi coltivano riso, soia, mais, canna da zucchero, 
manioca, sorgo in cambio di tecnologie, di formazione e di fondi di sviluppo di infrastrutture, 
per converso, il Giappone compra terre in Cina, oltre che in Brasile.

Il cambiamento climatico riduce la disponibilità di terre coltivabili e questo fa la manna per 
l’aumento della rendita e le banche ci vanno a nozze. La Deutsche Bank e la Goldman 
Sachs(proprio lei, certo!) possiedono aziende e industrie della carne d’allevamento in Cina. La 
Banca d’investimenti Morgan Stanley, quella rifinanziata dal Dipartimento del Tesoro USA, 
possiede 40.000 ha in Ucraina, granaio d’Europa, dove anche il fondo speculativo russo 
Renaissance Capital ne possiede 300.000. Viceversa, la lituana Agrowill e le svedesi Alpcot 
Agro e Black Earth Farming investono massicciamente in Russia. Non possono mancare gli 
Americani: Black Rock(fondi d’investimento) costituisce un fondo speculativo agricolo di 300 
milioni di $, di cui 30 milioni per acquisto di terre. La Dexio Capital (GB) compra 1,2 milioni di 
ha nelle steppe russe. La francese Louis Dreyfus Commodities, che già deteneva 60.000 ha in 
Brasile, compra e affitta terre in Nigeria e nell’Africa sub sahariana. Dal canto loro, la Banca 
Mondiale e la BERD (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) brigano affinché i 
governi sciolgano lacci e lacciuoli per facilitare l’acquisto di terre da parte degli investitori 
stranieri. E qui la contraddizione sta nel fatto che proprio paesi importatori netti di derrate, 
come il Kenia, la Tanzania o il Madagascar, sono tra quelli presi di mira, insieme ad altri come 
Uganda, Pakistan, Brasile e paradossalmente il Sudan, dove la contraddizione è al limite della 
follia, con un Darfur in crisi che fa assommare a 5,6 milioni i rifugiati da sfamare. La 
Cambogia, che affitta terreno per 600 milioni di $ al Qatar e al Kuwait, è poi proprio quella che 
deve attingere a 35 milioni di $ del Programma alimentare mondiale per alleviare la fame di 
oltre mezzo milione di persone sottoalimentate. I contraccolpi di queste nuove enclosures 
globalizzate sono l’aspetto biblico di una nuova questione agraria globale in cui la prospettiva di
un’enorme proletarizzazione di contadini poveri senza terra, destinata a ingigantire le bidonville
che circondano le megalopoli di quelle zone, genererà processi di sviluppo con migrazioni in 
ogni direzione, occupazioni di terre, lotte per la proprietà, diritti elementari ecc. a cui gli 
internazionalisti è bene che prestino molta attenzione. I termini quantitativi sono emblematici: 
a livello mondiale, il 4% dei proprietari fondiari possiede, già ora, la metà delle terre coltivabili 
del pianeta. E l’Enel che vanta “diritti” sulle acque degli assetati Mapuche mostra appena 
un’idea del cinismo imperialista.

 

2. Il capitalismo contro la natura: effetti sull’ambiente e sull’uomo

Quello tra gli uomini e la natura è inoltre, di fatto, un sistema che va considerato in scala, per 
cui qualunque fenomeno di qualsivoglia entità chiama in causa sia gli uomini che la natura. Ciò 
fa sì che quando si introduce qualunque innovazione nel processo produttivo lo si fa 
unicamente per il livello di profitto intravisto e senza badare al fatto che inevitabilmente ciò si 
riflette in scala su tutti gli elementi del sistema. Cosi, per es., l’uso della plastica e suoi derivati
è cresciuto notevolmente negli ultimi 40 anni e il trend si riflette sulla composizione del rifiuto 
antropico marino, di cui la plastica rappresenta la frazione merceologica preponderante (nel 
2011, dal 60% all’80% del totale, con punte del 90-95% in alcune regioni, secondo l’Unep, il 
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente con sede a Nairobi, in Kenya), una presenza 
particolarmente dannosa per diverse specie animali come cetacei, tartarughe, pesci, uccelli 
marini, etc. Notizia del tg1 del 6 settembre è che le acque potabili presentano particelle di 
plastica anche nei fiumi italiani. Diverse fonti e studi segnalano che a causa della presenza 
massiccia di materiale plastico nei mari e negli oceani si sono creati grandi vortici come il 
Pacific Plastic Vortex, la cui estensione è stimata arrivare a qualche milione di km2, a causa di 
molti milioni di tonnellate di rifiuti galleggianti. Altri studi rilevano la presenza di altri vortici 
marini presenti in altre parti del globo terrestre. Secondo l’Unep e l’Agenzia di protezione 
ambiente svedese, di 115 specie di mammiferi marini, 49 sono a rischio di intrappolamento o 
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ingestione di rifiuti marini. I cetacei e i mammiferi marini vengono attratti da questi materiali 
spesso di colore acceso. Elefanti marini, delfini, capodogli, lamantini sono tutti stati trovati 
ingerire sacchetti di plastica. Nelle tartarughe il sacchetto di plastica, scambiato per una 
medusa, provoca il blocco del tratto digestivo e il conseguente soffocamento. Circa 100.000 
mammiferi marini, di cui 30.000 foche, e un numero rilevante di tartarughe rimangono uccisi 
dalla plastica in mare ogni anno nel mondo. Di 312 specie di uccelli marini, 111 sono note per 
aver ingerito rifiuti plastici. Tra i 700.000 e un milione di uccelli marini rimangono ogni anno 
uccisi per soffocamento o intrappolamento.

E sempre per il fatto che il capitalismo è un «sistema» dinamico operante esclusivamente per 
accumulare sempre più capitale, questo lo rende indifferente verso le conseguenze non 
previste nonché impotente ad affrontarne i tentativi di rimedio e la sfida per la sopravvivenza, 
a meno che il rimediare ai danni da esso stesso provocati non costituisca una fonte di ulteriori 
e maggiori profitti. Questa intima sua coerenza è al tempo stesso contraddittoria nei risultati, 
perché più mira all’accrescimento più accelera la tendenza alla distruzione, perché proprio la 
specificità sistemica di accumulo graduale e quantitativo dei fattori è diventata veloce in grado 
esponenziale e va determinando punti critici di peggioramento del rapporto tra le specie viventi
e il territorio, insomma una inversione dialettica che giunge a rompere irreversibilmente e in 
modo imprevedibile un rapporto considerato fino alla prima rivoluzione industriale nel 
complesso ancora equilibrato. In definitiva, si tratta di afferrare razionalmente questo concetto,
e cioè che qualunque progetto volto a ridurre, a frenare o invertire, o bloccare, e men che 
meno a prevenire, l’avanzamento catastrofico dell’eco-sistema, resta inutile o può essere 
considerato solo una pia intenzione, se si pretende di fare tutto ciò agendo sugli effetti o su 
parte di essi ma mantenendo in vita un sistema capitalistico ossessionato a ritmo paranoico 
dallo spettro della crescita economica che tale catastrofe sta provocando. Detto banalmente, il 
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difetto sta nel manico: il capitale diventa un ostacolo per se stesso.

Il carattere interconnesso e a scala del capitalismo come sistema economico richiede per 
conoscerlo un approccio eco-sistemico che consenta di inquadrare anche il problema centrale e
più controverso della questione ecologica dal punto di vista materialista: quello che da qualche 
decennio è indicato come l’insieme di «cambiamenti» definiti climatici e il cui andamento 
configurerebbe una rottura nel tradizionale equilibrio sia pure dinamico ma sostanzialmente 
stabile cui eravamo abituati fino a 150 anni fa nell’associare la parola «clima», che 
nell’etimologia greca e latina allude all’inclinazione dei raggi solari sulla superficie, a semplici 
variazioni naturali, determinando sempre le stesse variazioni stagionali a seconda della 
latitudine. Ora, nel «mutamento» climatico rientra un complesso anch’esso sistemico di almeno
quattro parametri di variazioni determinate dall’uomo e valutate come certe, che converrà 
esaminare per quel che possiamo saperne, ciascun parametro nella sua specificità, per cui è 
meglio usare il condizionale: 1) l’atmosfera e gli oceani si sarebbero riscaldati; 2) la massa di 
neve e ghiaccio starebbe diminuendo; 3) il livello del mare sarebbe aumentato, e soprattutto 
4) sarebbero aumentate le concentrazioni di gas ad effetto serra.

Rispondiamo che, pur non essendo in possesso di dati certi che solo un’organizzazione 
rivoluzionaria potrebbe avere, la possibilità di tali mutamenti irreversibili nei parametri climatici
è da prendere in seria considerazione e discende dalle stesse caratteristiche del modo 
capitalistico di produzione, che in questo si distingue da tutti i precedenti modi di produzione 
che non erano arrivati a tale livello di alterazione del rapporto del comportamento umano con 
l’ambiente.

Infatti in tutte le precedenti formazioni sociali, comprese quelle contrassegnate da antagonismi
di classe, la terra come territorio sia coltivabile che insediativo, nella fruizione del suo valore 
d’uso, cioè nella coltivazione e raccolta e fruizione della fertilità anche nella forma di possesso 
in gestione comune del suolo da parte delle comunità umane, è stata la fonte principale di 
sopravvivenza di tutte le specie viventi animali e vegetali, oltre che di progressivo 
arricchimento e potere per le classi dominanti. Il clima e le sue variazioni non interferivano 
ancora con questa gestione del suolo. Col capitalismo giunto al declino che lo incammina verso 
una inarrestabile decadenza, anche questa divaricazione tra le classi giunge al punto da creare 
gli odierni “padroni del mondo”, i quali, allo stato attuale, sono anche essi in progressione di 
arricchimento abnorme e a velocità esponenziale, usando in maniera dissennata e privatistica 
gli enormi aumenti della produttività del lavoro realizzati nel periodo espansivo. Solo alcuni 
mesi fa erano in effetti 8, e ora sono rimasti in 6 a spartirsi la metà della ricchezza dell’intera 
popolazione di circa 7 miliardi del mondo. Soltanto con l’affermarsi del capitalismo come modo 
di produzione dominante, questa istanza di sopravvivenza e sviluppo materiale e spirituale 
della specie umana data dal lavoro è messa definitivamente e ineludibilmente a rischio dalla 
trasformazione della terra da naturale condizione di lavoro in valore di scambio, vale a dire in 
merce che si compra e si vende al pari di tutte le altre merci. Col capitalismo, al di sopra e a 
danno del valore d’uso della terra e sempre più del sottosuolo, come del resto di qualunque 
altra merce come bene capace di soddisfare specifici bisogni, non conta più il fine, e pertanto il
rispetto delle sue caratteristiche che ne facevano un valore anche morale. Per essere più chiari,
la terra come fine e valore in sé, quello di mettere a disposizione le acque, l’aria, il cielo nella 
loro sanità e pulizia, nel loro valore estetico, la cura nella raccolta e coltivazione delle piante, 
frutti e specie indispensabili alla vita, scende da valore assoluto a valore relativo e perde 
importanza mentre diventa più importante e unico fine un nuovo valore d’uso specifico, il 
valore di scambio, che la trasforma in fonte spremibile, saccheggiabile e devastabile, di merce 
vendibile fino ad esaurimento e desertificazione. Bordiga ammoniva perciò che “mai la merce 
sfamerà l’uomo”. Fame vuol dire non meno di 2100 calorie al giorno, al di sotto della quali 
l’organismo umano non ha abbastanza energie per svolgere le sue normali funzioni, come 
pensare e camminare. I dati parlano di 1 miliardo di persone che vivono sotto questa soglia, 
per 2/3 addensate in Asia e nell’Africa subsahariana (dove 1 persona su 4 è affamata). È 
evidente che fame è anche povertà, e, come abbiamo visto, entrambe sono fame e povertà di 
classe.
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L’uso e abuso della natura intera, ivi incluse le specie viventi e l’uomo stesso, nonché del 
territorio che non è infinito in estensione, ma limitato e sempre più spremuto, dissestato ed 
esausto sia in superficie che nelle viscere, è ricercato e ambito in termini di valore di scambio, 
perché garantisce privilegi in titoli e cedole in rendite, profitti, royalties, interessi su prestiti, 
nonché imposte per lo stato parassita. E questo “valore di scambio”, in funzione del quale il 
capitale pretende di dominare e rendere schiava del profitto la terra, i suoi abitanti e il lavoro 
umano, ribadiamo che ha una natura di classe, serve ad auto riprodursi del capitale nella sua 
forma finale, riassuntiva, di capitale finanziario e fittizio. Non riguarda certo i lavoratori la cui 
unica merce, la forza lavoro serve proprio a “valorizzare la terra” in modo capitalistico, 
alimentando quei profitti, rendite, interessi, imposte e tassazioni varie. E la rendita e i profitti e
gli interessi costituiti e consolidati, compresa l’imposta statale, come è noto, si preoccupano 
dello stato di salute di entrambi, sia l’uomo che la terra se, e solo se e quando, ciò mostra 
qualche spiraglio di ulteriore e più elevato interesse, rendita, profitto. Con la crisi del 2008, le 
stesse multinazionali, le banche e i fondi speculativi disertano i mercati finanziari dei derivati, 
ormai «intossicati», e cercano un nuovo paradiso nella rendita fondiaria assoluta che si innalza 
automaticamente con l’aumento dei prezzi delle derrate gestito dalla borsa di Chicago, ivi 
compresi quelli dei biocarburanti, su cui i profitti sono almeno certi. Infatti, la circostanza per 
cui i prezzi delle derrate siano altissimi e in aumento al cospetto di bassi prezzi dei terreni 
agricoli, come era facile prevedere, scatenò la corsa ad accaparrarsi i terreni migliori e più 
vicini alle fonti d’acqua.

Il problema della privatizzazione e mercificazione delle acque, come accennato, sta diventando 
drammatico e meriterebbe di essere affrontato a parte, perché destinato ad aggravarsi con 
l’acuirsi dell’interesse delle multinazionali finanziarie per i terreni agricoli africani, comprati a 
prezzi stracciati per riconvertirli alla produzione di biomasse per il mercato delle energie 
cosiddette alternative dei Paesi ricchi. Più ancora delle guerre per le fonti energetiche fossili, le 
guerre per l’acqua saranno sempre più devastanti. L’accesso all’acqua è uno dei settori in cui 
l’impatto è più devastante poiché incide a sua volta su tutti gli altri fattori vitali. Secondo gli 
esperti (fonte Unesco), l’acqua del mondo sarebbe ancora sufficiente a soddisfare i bisogni di 
tutti, se per buona parte non fosse inquinata e avvelenata dall’attività industriale, anch’essa 
vertiginosamente aumentata e diffusa su tutto il globo e se l’agricoltura, ancora non molto 
tempo fa praticata secondo saperi quasi immutati da millenni, non fosse stata anch’essa 
industrializzata, con una crescita esponenziale del fabbisogno d’acqua e insieme con un uso 
massiccio di fertilizzanti e pesticidi; cioè con un progressivo inquinamento con sostanze non 
biodegradabili o avvelenate dell’intero sistema idrico, e conseguentemente del pianeta Terra 
già funestato dal dissesto idrogeologico. Il Rapporto 2009 dell’Unesco sull’acqua calcola infatti 
che 1 miliardo e 200 milioni di individui non vi abbiano accesso. L’UNDP (United Nations 
Development Programme) aggiunge che «un bambino ogni due secondi» muore per malattie 
legate alla non potabilità dell’acqua che beve o alla sua totale mancanza. Otto milioni di 
persone l’anno muoiono a causa della siccità, oltre metà dei letti d’ospedale nel mondo sono 
occupati da persone che hanno malattie derivanti da acque inquinate. E le previsioni da qui al 
2025 sono funeste: più di 3 miliardi di persone potrebbero ritrovarsi a vivere in Paesi «water-
stressed», tra cui l’Italia, specie quando l’acqua più scarseggia a causa del fatto che l’80% del 
suo consumo avviene nei settori industriali e agricoli. Negli anni ‘90, la Dabhol Power 
Corporation, una controllata di Enron(compagnia statunitense per l’energia), dopo aver 
comprato terreni in India, vi ha gestito interi bacini idrici lasciando a secco interi villaggi. Le 
sollevazioni delle popolazioni locali sono state puntualmente represse e occultate dai media, 
anche per l’evidente effetto di contagio che tenderebbero ad assumere, come successe con i 
moti causati dal repentino aumento dei prezzi delle derrate in Algeria, a loro volta intrecciati 
con quelli tunisini al momento dell’innesco delle primavere arabe. In Nigeria, un’impresa 
petrolifera ha sistematicamente danneggiato raccolti e inquinato l’acqua potabile. Sul territorio 
della popolazione Mapuche in Patagonia (che insiste sull’immensa riserva idrica dell’Acquìfero 
Guaranì), si sono radicati gli interessi di Endesa, la cui proprietaria è Enel, azionista di 
maggioranza di Hidroaysèn, impresa aggiudicataria dei pretesi «diritti» (!) sull’acqua in quella 
zona.
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Solo col capitalismo l’acqua, e persino l’aria, cessano di essere bene comune, privatizzandoli 
come “diritto” di pochi. A tutt’oggi interessi costituiti di questo genere, così tenaci ed 
intrecciati, gravitano ancora prevalentemente intorno al capitale finanziario praticamente fuso 
con la profittabilità determinata dall’infrastruttura creata intorno sia alla produzione che al 
consumo di combustibili fossili: la filiera del carbone, petrolio, acciaio e trasporto su gomma, 
supportata da una caterva di elementi sociali: amministratori, tutori dell’ordine, militari, 
semplici lacchè, funzionari e burocrati, politici e religiosi che servono parassitariamente a 
puntellare il sistema di funzionamento di tutta la macchina anche organizzativa e di potere 
politico del capitale. Da qualche tempo anche le terre rare, la coltivazione per il bio-carburante,
o l’estrazione del cobalto, stanno creando situazioni di esproprio di terreno a contadini 
impoveriti e dipendenza alimentare dal mercato mondiale del business, e ciò si traduce in 
guerre, carestie e fame per intere popolazioni: nei paesi industrializzati, dal 10 al 16% del 
reddito va in spesa alimentare, mentre in quelli cosiddetti «poveri» la percentuale va dal 50 
all’80%! Ciò non significa che nei paesi ricchi mangino di meno ma che la spesa alimentare 
rappresenta solo il 10-16% dell’intera spesa, inferiore di certo alla restante spesa in lussi vari 
che nei paesi poveri manca per i poveri di quei paesi. A metà settembre 2008, erano 920 
milioni di persone in preda alla fame, contro gli 850 milioni di prima dell’impennata dei prezzi, 
saliti anche a causa dell’aumento della domanda dovuta alla crescita della popolazione 
mondiale. Per il 70% si tratta di contadini. I cosiddetti «aiuti» alimentari internazionali sono 
caduti, nel 2008, ai livelli più bassi da 40 anni. Il rapporto FAO e PAM sullo «Stato 
dell’Insicurezza Alimentare nel Mondo 2009», afferma che su 1,02 miliardi di affamati nel 
mondo, 642 milioni vivono nella regione Asia Pacifico; 265 milioni nell’Africa Sub-Sahariana, 53
milioni in America Latina e Caraibi, 42 milioni in Medio Oriente e Nord Africa e 15 milioni nei 
paesi industrializzati. Di fronte a tale complesso di interessi, un’eventuale energia cosiddetta 
“pulita” o a impatto ambientale minore avrebbe il compito di soppiantare dei processi di 
accumulazione di capitale già consolidati e dominanti, ma questo è impossibile, anche se 
costituisce l’utopia di tanti ecologisti e verdi in varie parti del mondo. Occorrerebbe che i 
sistemi «alternativi» a questo inferno anti ecologico, ma redditizio per il capitale anche se in 
crisi, siano concepiti al di fuori del sistema del profitto, come se il capitalismo non esistesse, e 
vengano cioè costruiti per così dire da zero, cioè senza altri competitori, prima che entrino, 
come vogliono le leggi del mercato, in competizione con i vecchi sistemi. Questa peculiarità del
capitalismo rende incontrollabili, ingovernabili e prive di efficacia e di risultati le soluzioni 
presentate di fronte alle sfide drammatiche sulla sopravvivenza della biosfera. Oggi, la 
struttura finanziaria del capitalismo mondiale, a partire dalla Banca Mondiale e dal FMI, è 
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impastoiata con l’economia del combustibile fossile, al punto che sulle riserve del sottosuolo, 
valutate in trilioni di dollari, si fanno già i conti sul futuro delle grandi imprese multinazionali, 
senza neanche pensare che bruciare queste riserve di idrocarburi soltanto ai ritmi attuali 
equivale secondo i climatologi a mandare i livelli del riscaldamento climatico di oltre 5/6 punti 
al di sopra dei livelli già a rischio, equivale dunque ad un clima … infernale, invivibile e da 
estinzione.

Entrando nello specifico dei parametri di cui sopra, l’effetto serra, considerato come base 
naturale, consente la vita fino a quando mantiene la temperatura terrestre intorno ai 10° C 
sopra lo zero. La luna è priva di atmosfera per via che la sua temperatura è di 20° sotto zero. 
Per farla breve, negli ultimi 50 anni, le emissioni di anidride carbonica, CO2, determinate 
dall’uso dei combustibili fossili a partire dalla rivoluzione industriale, si sarebbero concentrate 
in quantità e in tempo accelerato, a un livello che è il più alto degli ultimi 400.000 anni. 
Insieme con altri gas, come metano, ossidi di azoto, ozono e con i clorofluorocarburi, viene 
assorbita la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre irradiata dal sole e 
rimandata verso il basso. Questo, ed altro, porta autorevoli istituti come l’IPCC (Comitato 
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, promosso dalle Nazioni Unite, composto di 
climatologi, biologi, fisici, ecologi, economisti) nel suo rapporto del 2007, a stabilire che nel XX 
secolo, dal 1861, la temperatura è aumentata di circa 0,6° centigradi, e con valutazione 
probabilistica sarebbe l’aumento più imponente degli ultimi 1000 anni. Né l’aumento è limitato 
alla superficie terrestre, ma si estende fino ad 8 Km dell’atmosfera. Dal 1960 le superficie 
coperte da ghiaccio perenne sono diminuite di quasi il 10%, mentre la durata annuale del 
ghiaccio e della neve sui laghi e sui fiumi alle medie e alte latitudini è diminuita di circa 2 
settimane nell’ultimo secolo. Ciò significa complessivamente riscaldamento dell’atmosfera le cui
conseguenze sono tante, a partire dalla navigabilità dell’Artico già da questo secolo. Inoltre è 
prevedibile lo spostamento delle principali fasce di precipitazione, con un’accelerazione del ciclo
idrologico, un’atmosfera più energetica, con più evaporazioni e più precipitazioni e con 
temperature alla superficie più alte, maggior frequenza di uragani e temporali violenti e 
devastanti; infine c’è l’innalzamento del livello dei mari che, se già di 10-20 cm, sarebbe 
devastante. Uno degli esempi della devastazione anch’essa scalare è che l’uso dei combustibili 
fossili responsabile della concentrazione della CO2 ha portato alla deforestazione che a sua 
volta, eliminando le piante, ne annulla la funzione di fotosintesi e quindi di riciclaggio della 
CO2. L’aumento dell’anidride carbonica (CO2), degli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, 
degli ossidi d’azoto (NOx), genera inoltre le «piogge acide» dovute all’abbassamento del pH 
(acidificazione) delle precipitazioni, con effetti devastanti sulle piante, ma anche sulla flora di 
batteri utili e persino sulla erosione di monumenti in pietra.

 

3. Gli effetti sempre più catastrofici di questo rapporto capitalismo/natura

Nel modo che stiamo vedendo, la terra, da bene comune indispensabile alla comunità vivente 
che si può gestire soltanto obbedendo alle sue leggi naturali, come affermava Bacone, 
rispettandola cioè, perché resti fonte di sostentamento, diventa un fonte di profitto solo per chi
se ne impossessa, a prescindere e spesso a danno della sua funzione naturale. Accade così che
man mano che il capitalismo, incurante degli effetti collaterali, avanza, come i bimbetti dietro 
al pifferaio magico di Hamelin della favola, verso la sua inevitabile e acefala autodistruzione, la 
terra è sempre più inquinata, saccheggiata, sfruttata scientificamente e distrutta, fino 
all’esaurimento. Ma il danno veicolato dal capitalismo non si esercita soltanto sulla terra e 
sull’uomo, bensì nei rapporti di produzione tra esseri umani e nei processi lavorativi messi in 
atto per il profitto rispetto alla terra che coltiviamo, ai materiali che si trattano (si pensi 
all’amianto), alle procedure nelle lavorazioni industriali, ai cibi che ne traiamo, alle acque che 
beviamo e all’aria che inaliamo, ossia nel rapporto di lavoro in agricoltura, nelle campagne e 
sui monti, sul territorio in generale (urbanizzazione e rendita fondiaria, monoculture industriali,
deforestazione, dissesto idro-geologico) e sul sottosuolo (miniere, gas, idrocarburi etc.), mare 
e relativa vita acquatica nonché estrazioni di combustibili fossili, e via enumerando con le 
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piogge acide, la polluzione in polveri sottili, odori e veleni, inquinamento dei fiumi ed 
eutrofizzazione dei mari, l’assottigliarsi della fascia d’ozono e il cosiddetto «effetto serra» come
si è visto. Senza contare la delizia del commercio e del trasporto, dove ogni fase comporta 
problemi ecologici, dagli imballaggi agli scarichi.Andando nel dettaglio del disastro provocato 
dall’affermazione della legge del valore di scambio, del profitto ad ogni costo, operato dal 
capitalismo come modo di produzione dominante, esso raggiunge il parossismo a partire dal 
secondo dopoguerra proprio come fase di “ricostruzione” seguita ad una delle sue periodiche 
crisi di accumulazione conclusasi col secondo conflitto mondiale. Abbiamo visto progressive 
desertificazioni reali, al di là di ogni propaganda, a causa dell’esaurimento dei suoli mediante 
l’abuso di monoculture, l’utilizzo, senza preoccuparsi degli effetti collaterali spesso noti, di 
concimi chimici, insetticidi, pesticidi, diossine, amianto, senza alcun riguardo alle note 
alterazioni del normale metabolismo dei viventi con la natura, a cominciare dai danni 
all’apparato respiratorio ma anche a tutte le altre funzioni biologiche. A ciò si aggiungono 
frane, alluvioni, uragani violenti, incendi, infestazioni, crolli e dissesto ad un ritmo sempre più 
ravvicinato. Ormai i cicli biologici cosiddetti “normali” sono profondamente alterati, se non 
distrutti almeno in parte, come il clima, a detta di molti stessi istituti scientifici al servizio del 
capitale, sia pur depurati e sceverati dall’effetto propaganda. Non ci rendiamo conto neppure 
che il termine “naturale” è piuttosto un termine non corrispondente al suo contenuto 
concettuale, dato che, come già ci ammoniva Engels, è impossibile trovare oggi qualcosa di 
“naturale” nel senso ormai mitico di “incontaminato”, mentre tutto è artefatto, acculturato, 
sottoposto alla veloce trasformazione dalla mano potenziata dello strumento meccanico, 
industriale in funzione del profitto come si è detto. Queste non sono neppure novità, ma questo
misto di cinismo e fatalismo è rimasto inalterato nei cuori e nelle menti di lor signori fin da 
quando Marx ed Engels andavano descrivendo la natura entropica del capitalismo che tratta la 
terra come un conquistatore potrebbe trattare un paese nemico.

 

4. I ‘rimedi’ capitalistici: le calamità capitalistiche diventano naturali e si 
trasformano in ‘opportunità’

Proprio a causa del carattere sistemico interattivo del rapporto tra l’uomo e la natura, non 
possiamo più permetterci di concepire e affrontare separatamente la questione del pianeta 
Terra, con tutte le sue articolazioni e implicazioni sia verso i cambiamenti “climatici”, riguardo 
al paventato “riscaldamento globale”, come qualcosa da un lato lontanissima perché 
sconosciuta nei fondamenti scientifici e nella informazione, contrastata tra chi è interessato alla
civiltà dell’energia fossile e chi comincia a lucrare sulle cosiddette energie pulite, che sono 
anche esse una capitalizzazione del sole, del vento, del movimento delle acque, e pongono 
altrettanti problemi di smaltimento di rifiuti, si pensi solo allo smaltimento dei pannelli solari o 
ai silos delle pale eoliche. Dall’altro lato, la questione ecologica è vista come qualcosa che ci 
riguarda al massimo come una realtà di buon vicinato, accanto al problema più quotidiano e 
immediato costituito dal lavoro salariato per la classe proletaria. Il vecchio movimento operaio 
della fase espansiva del capitalismo, con le precedenti generazioni del marxismo, hanno tenuto
separati i problemi del lavoro rispetto a quelli ecologici, senza tuttavia ignorarli ma lasciando 
libero campo da un lato alle organizzazioni riformiste e opportuniste nelle questioni sindacali, 
dall’altra alle organizzazioni ambientaliste piccolo borghesi riformiste, come i Verdi nelle 
questioni ambientali di carattere amministrativo locale (come la gestione dei rifiuti sempre 
sull’orlo dello scandalo come quello della “munnezza” nelle grandi città). Così addirittura di 
fronte a calamità e disastri indotti dal capitalismo si afferma l’ideologia mistificatrice sul 
carattere naturale dei disastri, sulla loro imprevedibilità e fatalità, per finire nel rimboccarsi le 
maniche del pensare positivo, della fiducia nella onnipotenza del capitalismo, nella crescita e 
nello sviluppo, vedendoci come una “opportunità” di esercitare la nostra sconfinata fantasia per
trarre vantaggio anche dai disastri in occasione di terremoti e alluvioni, come fanno i non più 
pochi parassiti che ci campano mettendo in atto le cosiddette start up di riciclaggio creativo e 
innovativo, di creazione artificiale di fonti energetiche cosiddette alternative, di rimedio alla 
disoccupazione giovanile mediante il ritorno all’agricoltura persino sul balcone di casa, o della 
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bonifica delle terre più malridotte e sterili o con l’immancabile “occupazione” in nuovi settori 
che non si vedono mai.

Questo meccanismo di auto-crescita nel processo e riproduzione del capitale sociale 
complessivo che tutto egemonizza e sottomette mediante accumulazione, come si è 
ampiamente documentato, è anti-ecologico al massimo grado perché è al tempo stesso un 
processo di auto-cannibalizzazione, in quanto la crescita in dimensioni del capitale avviene 
sempre e comunque mediante un sistema di espropriazione di lavoro vivo da parte di quello 
che possiamo considerare come un vampiro già morto (economicamente il lavoro morto, o 
capitale costante in Marx) che succhia lavoro vivo (mediante capitale variabile destinato al 
salario che paga il tempo di lavoro in cui viene spremuta la forza lavoro) ad una classe che in 
questa fase si consuma e depaupera fisicamente e degenera moralmente senza neppure 
riuscire a riprodurre se stessa come forza lavoro biologica, per cui possiamo parlare di 
riproduzione sociale “contratta”: da un lato la ricchezza prodotta dagli aumenti di produttività 
si concentra nelle mani di un pugno sempre più ristretto di capitalisti, dall’altro la forza lavoro 
viva non si riproduce e tende a dilagare la povertà.

L’approccio della classe borghese alle questioni ambientali e in genere al problema ecologico è 
volto sempre alla contabilizzazione del rapporto tra costi e benefici, che essa pretende di 
“trattare” contabilizzando su tutto, come si tratta fra pescecani, dove il pesce grosso è 
interessato unicamente a mangiarsi il pesce piccolo. Se infatti, stabilito che i piani volontari dei
singoli Stati per ridurre la temperatura del pianeta hanno prodotto l’avvicinamento a quei 4°C 
intravisto dagli scienziati come termine ultimo per la fine del mondo e della civiltà, il loro 
accordo pretendeva di risolvere la questione stabilendo che si dovesse abbassarla formalmente
sotto l’1,5°C come nella «convenzione» di Parigi sul clima. Di fatto già dal 1861 ad oggi la 
temperatura media della Terra è aumentata di 0.6°C e di quasi 1°C nella sola Europa. Gli 
scienziati prevedono per i prossimi decenni un ulteriore aumento della temperatura tra 1,4 e 
5,8°C. È come quando si formano commissioni ad hoc per stabilire che il numero di nano-
particelle emesse dai gas degli scarichi automobilistici e industriali non devono superare certi 
livelli definiti di “tollerabilità”, oltre i quali consentire di multare chi li supera. Per tollerabilità 
poi vuol dire tanti morti ogni tanti abitanti. I morti ci sono comunque, basta che gli esperti 
certifichino che il loro livello è tollerabile. Tutti son contenti, e si continua regolarmente a 
inquinare sia sotto che sopra quei livelli, proprio quando si vuole disinquinare (es. con gli 
inceneritori alla diossina per i rifiuti). Se non fossimo dei materialisti, penseremmo che questi 
sono pazzi a ragionare così, in termini di budget. I fallimenti degli accordi internazionali come 
anche quello di Parigi, accordi appunto tra pescecani interessati unicamente a lucrare sui 
disastri, persino sui cadaveri, lasciano il tempo che trovano, sono prontamente adattati e 
rimodulati, quando non sconfessati successivamente, come sta accadendo con Trump verso la 
ventata propagandista e ambientalista del premio Nobel per la pace, il guerrafondaio a sua 
volta Obama.

Come si vede, anche quella di trarre vantaggio dai disastri provocati dal capitalismo nella 
rottura del ricambio organico con la natura, o metabolismo come lo chiama Marx ponendolo al 
centro della questione ecologica per eccellenza, così come è venuto precisandolo negli ultimi 
anni della sua esistenza, è diventata ormai la maniera dell’agire ultra-positivo da bicchiere 
tutto pieno dell’uomo economico, fiducioso come tutti i ministri economici dei vari governi che 
si stanno susseguendo nel corso della crisi. Per mestiere questi signori vedono tutto in termini 
di “opportunità”, sia quando si scatenano catastrofi mica tanto naturali come terremoti, 
alluvioni, incendi più o meno provocati dolosamente persino da vigili del fuoco per sgraffignare 
la bellezza di 10 € l’ora, sia quando medici chiedono prestazioni magari “intra moenia” per 
rattoppare lo sfascio del corpo umano, o gli avvocati chiedono parcelle per difendere ladri, 
imbroglioni e mafiosi oltre ai poveri cristi, o quando si appiccano gli inneschi per gli incendi, 
riconosciuti come dolosi al 90%.

La natura anti-ecologica di questo congegno la possiamo vedere anche nei rapporti di lavoro 
soprattutto in periodi di crisi capitalistica in cui il capitale ristruttura trasferendo sue quote da 
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una parte ad altre del pianeta, chiudendo o cedendo ad altri fabbriche, licenziando lavoratori. I 
quali sono costretti a rivendicare il reintegro nel posto di lavoro, anche quando si tratta, per 
es., di fabbriche di mine, carri armati o aerei da combattimento o comunque impianti e 
macchinari che producono merci inutili per i lavoratori stessi e persino nocive per l’uomo e 
l’ambiente. Questo problema si porrà sempre di più e in maniera drammatica in un’economia 
come quella che stiamo descrivendo, utile solo al capitale e che si avvia a fomentare sempre 
nuove guerre per la propria sopravvivenza, secondo la legge sua propria di distruggere per 
profittare dalla ricostruzione, per rialzare il tasso di profitto schiavizzando e dimezzando i 
salari. Lo spirito, e il mantra, del posto di lavoro che «non si tocca» è diventato, con la 
complicità dell’opportunismo dei sindacalisti di regime, il veicolo del controllo ideologico sulle 
masse operaie per decenni, ed è attualmente uno dei puntelli del regime capitalistico che non 
intaccano la coscienza del carattere (accettato come tutto sommato positivo ed eterno) del 
capitalismo. A differenza della fase espansiva del capitalismo, il movimento operaio riusciva 
ancora ad esprimere forme di lotta antimilitarista come il blocco dei treni che trasportavano 
armi e gli scioperi nelle fabbriche di produzione di materiale bellico. Oggi nessun sindacato di 
regime andrebbe a bloccare la produzione di mine anti-uomo made in Italy usate in Yemen e 
venduta alla monarchia Saudita con tanto di regalo di Rolex alla Pinotti.

Infine, per limitarci alle campagne, in occidente e in particolare in Italia, son finiti i tempi delle 
grandi lotte dei contadini senza terra, oggi i lavoratori e lavoratrici delle campagne sono 
praticamente tutti braccianti salariati o anche schiavi immigrati in forma ancor più disumana 
della schiavitù come proprietà, al servizio, per mille fili e intermediari, all’agro-business 
globale. E questa trasformazione porta a completamento, se ce ne fosse bisogno, la 
trasformazione profonda del rapporto uomo-natura.

 

5. Movimenti ecologisti e riformismo ambientalista

Le dimensioni del problema climatico e il contesto sociale di guerra tra interessi contrapposti, 
sono di per sé inquietanti per via del fatto che se si volesse intervenire sugli effetti del 
cambiamento occorrerebbe l’intervento risoluto di tutta la popolazione mondiale, che è invece 
divisa, o di un’autorità mondiale, che non esiste, non potendo singolarmente o isolatamente 
influenzare il cambiamento, facendo ricorso a scelte di consumo nella vita quotidiana anche 
con battaglie locali o nazionali (compostaggio, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, 
risparmio energetico e dell’acqua), in quanto, se si agisce sui modelli di consumo, non si può 
fare a meno di agire anche sui modelli produttivi. E come si fa ad agire su modelli produttivi 
volti al valore di scambio ossia al profitto, che richiede la produzione di armi, di yacht o 
dell’alta moda e del lusso, anziché, ma solo per ipotesi, di frumento per gli affamati? Da questa
ansia e precarietà e insicurezza nascono una serie di movimenti e organizzazioni che fanno del 
programma riformista in senso ecologico e ambientali il loro bacino di raccolta del consenso 
elettorale soprattutto negli strati che più vedono intaccati progressivamente il loro tenore di 
vita e deteriorarsi i loro patrimoni nell’insicurezza e precarietà del reddito.

Non si può farne l’analisi specifica né descriverne la genesi e i programmi, ma per avere una 
idea delle dimensioni del problema, John Bellamy Foster fa un confronto tra i rifiuti prodotti 
dalle famiglie degli Stati Uniti e quelli del restante di tutta la società. A quale risultato ecologico
porta una battaglia per l’eliminazione dei rifiuti delle famiglie che raggiungerebbe solo il 3% 
circa dei consumi materiali di tutta la società dal momento che il resto di quel 3%, ossia il 
97%, son rifiuti delle corporation? Un altro esempio di banalizzazione del problema ecologico 
ce lo fornisce ancora J. B. Foster: quello della forchetta di plastica fabbricata in chi sa quale 
altra parte del mondo per mangiare l’insalata take-away, e che buttiamo via con tutto 
l’imballaggio nella spazzatura, dopo averla usata forse per appena un minuto, mentre è costata
un po’ di minuti in più per produrla, sì che un’identica forchetta di plastica si realizza con 
prodotti petrolchimici e poi viene spedita in tutto il mondo per il prossimo pasto veloce: 
significa che sei entrato nella morsa di un sistema che fa, ancora una volta, del sistema 
distruttivo e sprecone una virtù, per mezzo della distruzione e dei rifiuti. Uno spreco che è 
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veramente tale che negli Stati Uniti, dove il problema dei senza riserve raggiunge dimensioni 
notevoli come tutto in quel Paese (e dove non ci sarebbe neppure bisogno di convincere la 
popolazione a comprare cose di cui non hanno bisogno o di cui non sanno che farsene, che 
gettano via appena comprate perché aprendole si scopre che non funzionano) più di 1 trilione 
di $ all’anno se ne va in spese di marketing, ossia targeting, ricerca motivazionale, sviluppo del
prodotto, imballaggio, promozione vendite, pubblicità, direct marketing, etc. In questo ambito 
di rivendicazioni contraddittorie e comunque sempre utili a qualche fetta del mondo 
capitalistico si giocano le politiche riformiste dei movimenti ecologisti in tutti i paesi capitalisti.

 

Conclusioni

Marx ed Engels descrissero questo capolavoro di distruzione della natura e dell’uomo sussunta 
sotto il dominio del capitale e dei suoi processi di accumulazione. Fu lo scopo della loro vita. 
L’esaurimento del suolo appunto mediante le monoculture, la distruzione per saccheggio e 
rapina dell’economia, lo sfruttamento dell’uomo e del suolo delle colonie unito allo 
sfruttamento privo di scrupoli della terra e l’asservimento della popolazione indigena, quando 
non dello sterminio, con la distruzione, in particolare, delle foreste, per ampliare le terre 
coltivabili e per procurarsi materie prime, con effetti di rimando sull’esaurimento del suolo, 
l’estinzione di specie animali, e tutto quanto abbiamo descritto sopra. Tutto questo deriva per 
loro dalla rottura di un rapporto equilibrato tra l’uomo e la natura, quello che essi chiamarono 
metabolismo naturale. La loro conclusione fu che il capitalismo era incompatibile con la vita 
della natura nel suo insieme. Oggi ben poco c’è da aggiungere alla loro diagnosi, tranne le 
dimensioni e i ritmi raggiunti dal problema della rottura del ricambio organico tra uomo e 
natura. Si tratta di estendere la consapevolezza internazionale e internazionalista della 
necessità di far leva su ognuna delle contraddizioni poste dalla questione ecologica, battersi 
secondo una strategia e una tattica che portino l’uomo e la natura fuori dal dominio capitalista.
Dalla schiavitù salariata e dalla nocività che questo rapporto di produzione viene assumendo, 
dalle questioni conflittuali tra popoli e nazioni che tale rapporto genera, dal problema abitativo 
e dai drammi che esso pone alla circolazione della manodopera sul mercato mondiale funestato
da guerre, devastazioni ambientali, dal riscaldamento climatico, dalle polluzioni atmosferiche, 
nonché dalla serie di calamità come uragani, terremoti e alluvioni, l’insieme di questi fattori 
distruttivi che abbiamo visto ricondursi tutti allo stesso meccanismo, rende precaria e sempre 
più insicura e invivibile la vita urbanizzata nelle megalopoli per le classi sfruttate e oppresse del
pianeta, sia quelle urbanizzate che quelle ancora rurali divenute insicure anche per i ceti 
intermedi.

Tutto questo apre la strada a processi di guerre e possibili rivoluzioni emancipatorie con un 
programma che calibri ad ogni situazione di conflitto il nodo ecologico fondamentale, dalla 
abolizione della proprietà delle condizioni di lavoro, in primo luogo la terra, al lavoro salariato, 
il cui obbiettivo finale non è né la riforma né la sua conservazione ma l’abolizione, premessa 
indispensabile per una uscita dal capitalismo. Uscire dal capitalismo si può solo restituendo alla
forza lavoro il possesso delle condizioni di lavoro che gli sono proprie, così come si può uscire 
dalla legge del valore di scambio, abolendo la merce e la sua compravendita, ripristinando 
nell’unico modo possibile un rapporto ecologico di fondo con la natura. Ciò equivale a riportare 
il lavoro alla sua unità col tempo di vita, mentre oggi il capitalismo tende a trasformarlo in 
tempo esclusivamente di lavoro, trasformando i lavoratori in una massa di schiavi a salario.

Che l’uscita dal capitalismo con tutte le rispettive misure tattiche dall’abolizione della proprietà 
privata e del lavoro salariato, siano poste come elemento strategico in ogni situazione di lotta 
particolare per degli internazionalisti non significa rinviare il tutto alle calende greche nel 
mondo dell’utopia, come può pensare qualcuno troppo abituato alle lotte per la sopravvivenza 
quotidiana cui ci ha costretto da decenni il capitalismo. Porre questo elemento strategico di 
fondo in ogni azione rivendicativa significa aver raggiunto la capacità di intercettare, sia pure 
nei confini modesti di una tendenza politica, la consapevolezza che non si esce dalla morsa cui 
ci costringe il sistema di vita capitalistico senza lottare politicamente per rovesciarlo.
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Note

[1] Da qui in avanti, salvo altra fonte, i dati per lo più di fonte ONU, sono in D. Lepore, 
Gemeinwesen o Gemeinshaft. Decadenza del capitalismo e regressione sociale, Torino, 2011, pp. 14
e sgg.

via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/11177-dante-lepore-il-nodo-ecologico-nel-
marxismo-del-xxi-secolo.html

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

Vite segrete dell’era digitale

di I Diavoli

"Dal momento che la realtà esterna è pura finzione”, scrisse Ballard, “lo scrittore non ha bisogno di inventare nulla, 
tutto è già dato". "Ogni giorno in rete si ha la riprova delle sue parole; internet è un mercato dell’identità", dice oggi 
Andrew O'Hagan che per Adelphi ha raccontato tre storie "scritte nel Far West" del web

Tutti ti valutano per quello che appari. Pochi comprendono quel che tu sei. 

Niccolò Machiavelli

«C’è un altro mondo, ma è in questo». L’emblematico esergo, tratto dal poeta francese Paul 
Éluard, apre il nuovo libro di Andrew O’Hagan, La vita segreta. Tre storie vere dell’era 
digitale(Adelphi, 2017), pubblicato da poco in Italia.

Il romanziere scozzese, ma sarebbe meglio definirlo ormai un autore di non-fiction novel, 
principia il volume con una prefazione che è già mise en abyme dell’opera stessa, cioè una 
dichiarazione poetica, d’intenti, in cui si legge:

«J.G. Ballard aveva previsto che lo scrittore non avrebbe più avuto un ruolo nella società – che 
sarebbe presto diventato superfluo, come certi personaggi dei romanzi ottocenteschi russi. 
“Dal momento che la realtà esterna è pura finzione”, scrisse Ballard, “lo scrittore non ha 
bisogno di inventare nulla, tutto è già dato”. Ogni giorno in rete si ha la riprova delle sue 
parole; internet è un mercato dell’identità».

È la grande aporia a cui l’uomo si trova a far fronte nell’era del post-internet, cioè in piena 
epoca digitale, il momento storico durante il quale, per dirla con un altro romanziere, nostrano 
stavolta, è come se “il futuro fosse franato nel presente” e la fantascienza, quindi, non è più un
genere in grado di interpretare la realtà, in quanto gli strumenti della finzione si scontrano con 
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l’evidenza di essere stati oltrepassati e sussunti dalla realtà stessa.

Per questo O’Hagan, per assolvere al compito di scandagliare «quel pozzo senza fondo di 
alterità che è la rete», deve ricorrere a “storie vere”, cioè raccontare a partire da un esperito 
tangibilissimo e documentato, come le biografie di tre misteriosi quanto simbolici personaggi, 
realmente esistiti e con cui ha avuto un contatto in prima persona. Lo scrittore, sembra volerci 
confessare O’Hagan, per afferrare la realtà al tempo delle identità virtuali imposte dal web, 
deve sradicare il suo corpo dalla scrivania e gettarlo nella materia viva, che è virtualità, e 
mettere la sua fantasia al servizio di ciò che esperisce o si illude di esperire.

«Le storie di questo libro», si legge ancora nella prefazione, «sono state scritte nel Far West di 
internet, prima di ogni regolamentazione o codice di condotta». Perché il rovescio della grande 
emancipazione collettiva, culturale e sociale, apportata dall’ennesima rivoluzione tecnologica 
che è stata la rete, è una deontologia – cioè una moralità applicata a tale settore – ancora 
sfuggente e dai confini impalpabili, sfumati tra i bagliori di un’invenzione liberatoria e le ombre 
del deep web. Che succede quando la verità – o presunta tale – è svelata da identità nascoste?

E, nello specifico del volume, che O’Hagan dichiara non avere alcuna pretesa di universalità ma
soltanto scorci particolari in grado di portare a galla alcune – e solo alcune – contraddizioni utili
ad afferrare il momento storico: chi è Satoshi Nakamoto, “l’individuo” – o oscura entità 
collettiva – che ha inventato i bitcoin (la valuta digitale)? E ancora: che cos’ha davvero fatto, 
Julian Assange (fondatore di WikiLeaks)?

Il volume, come anticipato, è diviso in tre parti, tre storie diverse che, in maniera progressiva, 
finiscono per coincidere nel gravoso tema dell’alterità e delle identità fittizie, virtuali.

La prima storia racconta l’esperienza dell’autore alle prese con Julian Assange, quando 
O’Hagan riceve da un grosso editore la proposta di fare da ghostwriter alla figura, ormai 
ammantata di clamore, del fondatore di WikiLeaks, perché l’autore scozzese, secondo il suo 
committente, è «provvisto di un’arma ancora efficace: una qualche confidenza con il 
romanzesco». Così O’Hagan si addentra nella tenuta di Ellingham Hall, dove Assange e la sua 
compagna Sarah Harrison, insieme al resto della banda di hacker, muniti dei loro laptop, 
portano avanti la loro battaglia per la verità: cioè ricavare documenti coperti da segreti di 
Stato, decriptarli e quindi diffonderli al mondo. Quando O’Hagan conosce Assange, la vicenda 
legata al suo gruppo e già nota e sotto i riflettori. Intorno a Ellingham Hall si muovono furtivi 
paparazzi, giornalisti e procacciatori di scoop d’ogni sorta, secondo Julian persino sicari che lo 
vogliono morto. Pertanto la missione di Andrew, che dovrebbe essere dialogare con il criptico 
fondatore al fine di ottenerne una definitiva e fragorosa biografia, diviene un’immersione 
profonda nel suo mondo costituito da paranoie e non-detti, soprattutto rispetto alla miriade di 
rapporti che Assange intrattiene con i mass-media che vogliono – secondo le sue ossessioni – 
vampirizzare o distorcere le sue informazioni.

Ecco, dunque, la doppia sfida che O’Hagan ingaggia e che prova a rendicontare con schiettezza
nel volume: da una parte descrivere il personaggio e la sua storia, dall’altra provare a 
districarsi nel grumo di fandonie e manipolazioni che rimbalzano tra lo stesso Assange e le 
persone, entità e istituzioni con cui interagisce. Nell’orizzonte, continuamente sfumato, di un 
possibile raggiungimento e definizione di quella deontologia che dovrebbe riguardare il web e le
sue artefatte identità e, non ultimo, il ruolo stesso – comprovato sulla sua pelle e sulle sue 
azioni – dello “scrittore fantasma”.

La seconda riguarda ancora il concetto di identità-alterità ma, stavolta, non è più centrata su 
una figura clamorosa come poteva essere quella di Assange e WikiLeaks. O’Hagan “resuscita” e
quindi cancella sul web la persona di Ronnie Pinn, un ragazzo morto negli anni ’80, ma 
l’obiettivo è capire cosa accade nel mezzo di queste due azioni. «Cancellare il finto Ronnie non 
fu facile. Aveva sessantotto follower su Twitter, e credo che pochi di loro notarono la sua 
scomparsa; alcuni erano finti come lui. Ma chiudere un account lascia un’ombra sul web. Un 
tempo le persone reali potevano sparire senza che nessuno se ne accorgesse e senza lasciare 
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tracce. La vita era più semplice, da questo punto di vista. Oggi non è facile eliminare 
un’identità fittizia, e qualcosa del finto Ronnie è indelebile, la sua “leggenda” è parte dell’etere 
collettivo. Ha dei “metadati”, le informazioni rastrellate dai governi, i rimasugli di un’esistenza. 
E continuerà a esistere in quell’universo, pur non essendo mai esistito sulla terra». E l’Adriano 
Meis del Fu Mattia Pascal di Pirandello, forse, avrebbe concordato.

Ad ogni modo l’esperimento, condotto mediante la creazione di un profilo (fake) su Facebook, è
volto a intercettare ed esaminare le reazioni e interazioni che si producono all’interno 
dell’egemonico social, per capire fin dove si può spingere la sintesi comunicativa in atto tra il 
mondo virtuale e quello reale, con tutte le contraddizioni che vi esplodono dentro.

La terza prova, infine, in qualche modo si riallaccia a una figura clamorosa che, in questo 
caso, è quella di Satoshi Nakamoto, il creatore della valuta digitale bitcoin. Nessuno conosce la 
vera identità di Nakamoto che, in tutta probabilità, potrebbe essere un’entità collettiva di 
hacker operante ai fini di destabilizzare l’ordine finanziario costituito attraverso, appunto, la 
produzione di una valuta “alternativa”. O’Hagan entra in contatto con la figura di Craig Wright, 
uno dei tanti sospettati in cui le autorità hanno individuato il famigerato Nakamoto.

Ma il punto, ancora una volta per O’Hagan, non è tanto trovare conferme della vera identità di 
Nakamoto – dato che non verrà mai alla luce – quanto semmai proseguire la quella sfida 
iniziata con Assange riguardo la concezione di alterità virtuale e come essa venga recepita e 
percepita dal mondo e la popolazione circostante.

Nella decisiva e pervasiva parentesi storica odierna in cui, se le sorelle Whachowski dovessero 
rigirare la celebre pellicola The Matrix, forse, dovrebbero ribaltare la prospettiva della 
narrazione e – con il tramonto dell’underground il sistemico avvento dell’algoritmo finanziario e
biopolitico – considerare la vita vera come “matrix” mentre l’evasione – nelle sue declinazioni 
di oscuro rifugio e lotta per la verità – un illusorio mondo parallelo in cui si riversano speranze 
e frustrazioni, il libro di O’Hagan risulta essere un altro tassello di ibridazione narrativa efficace,
o quanto meno interessante, per cogliere sfumature e contraddizioni legate all’epoca della rete.
In cui le vite segrete, nonostante Lacan ammonisca sull’evidenza che “il linguaggio, prima 
significare qualcosa, significa per qualcuno”, rischiano di finire per coincidere con la 
concretezza dell’essere.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11179-i-diavoli-vite-segrete-dell-era-digitale.html

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

 

“Potere al popolo” lancia la sfida. Il manifesto

di Redazione Contropiano

E’ uscito questa mattina il manifesto di presentazione della proposta di lista popolare alle prossime elezioni. Sul 
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programma continua il lavoro di confronto che sta raccogliendo decine di contributi  e che dovrebbe definire i punti di 
convergenza. Qui di seguito il testo del manifesto. Domenica 17 dicembre ci sarà una nuova assemblea nazionale a 
Roma

Abbiamo aspettato troppo… Ora ci candidiamo noi!

Siamo le giovani e i giovani che lavorano a nero, precari, per 800 euro al mese perché ne 
hanno bisogno, che spesso emigrano per trovare di meglio.

Siamo lavoratori e lavoratrici sottoposte ogni giorno a ricatti sempre più pesanti e offensivi per 
la nostra dignità.

Siamo disoccupate, cassaintegrate, esodati.

Siamo i pensionati che campano con poco anche se hanno faticato una vita e ora non vedono 
prospettive per i loro figli.

Siamo le donne che lottano contro la violenza maschile, il patriarcato, le disparità di salario a 
parità di lavoro.

Siamo le persone LGBT discriminate sul lavoro e dalle istituzioni.

Siamo pendolari, abitanti delle periferie che lottano con il trasporto pubblico inefficiente e la 
mancanza di servizi. I malati che aspettano mesi per una visita nella sanità pubblica, perché 
quella privata non possono permettersela. Gli studenti con le scuole a pezzi a cui questo paese 
nega un futuro. Siamo le lavoratrici e i lavoratori che producono la ricchezza del paese.

Ma siamo anche quelli che non cedono alla disperazione e alla rassegnazione, che non 
sopportano di vivere in un’Italia sempre più incattivita, triste, impoverita e ingiusta. Ci 
impegniamo ogni giorno, organizzandoci in comitati, associazioni, centri sociali, partiti e 
sindacati, nei quartieri, nelle piazze o sui posti di lavoro, per contrastare la disumanità dei 
nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, le discriminazioni di ogni tipo, lo 
svuotamento della democrazia.

Crediamo nella giustizia sociale e nell’autodeterminazione delle donne, degli uomini, 
dei popoli. Pratichiamo ogni giorno la solidarietà e il mutualismo, il controllo popolare sulle 
istituzioni che non si curano dei nostri interessi. In questi anni abbiamo lottato contro i 
licenziamenti, il Jobs Act, la riforma Fornero e quella della Scuola e dell’Università; contro la 
privatizzazione e i tagli della Sanità e dei servizi pubblici; per la difesa dei beni comuni, del 
patrimonio pubblico e dell’ambiente da veleni, speculazioni, mafie e corruzione, per i diritti 
civili; contro le politiche economiche e sociali antipopolari dell’Unione Europea; contro lo 
stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza e per la sua attuazione. Per un mondo 
di pace, in cui le risorse disponibili siano destinate ai bisogni sociali e non alle spese militari. E 
ogni giorno ci impegniamo a costruire socialità, cultura e servizi accessibili a tutte e tutti.

Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni politiche del 2018. Tutte e tutti 
insieme.Perché questo pezzo di paese escluso è ormai la maggioranza, e deve essere 
ascoltato. Perché se nessuno ci rappresenta, se nessuno sostiene fino in fondo le nostre 
battaglie, allora dobbiamo farlo noi. Perché siamo stanchi di aspettare che qualcuno venga a 
salvarci…

Abbiamo deciso di candidarci per creare un fronte contro la barbarie, che oggi ha mille 
volti: la disoccupazione, il lavoro che sfrutta e umilia, le guerre, i migranti lasciati annegare in 
mare, la violenza maschile contro le donne, un modello di sviluppo che distrugge l’ambiente, i 
nuovi fascismi e razzismi, la retorica della sicurezza che diventa repressione.

Abbiamo deciso di candidarci facendo tutto al contrario. Partendo dal basso, da una rete 
di assemblee territoriali in cui ci si possa incontrare, conoscere, unire, definire i nostri obiettivi 
in un programma condiviso. Vogliamo scegliere insieme persone degne, determinate, che siano
in grado di far sentire una voce di protesta, che abbiano una storia credibile di lotta e impegno,
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che rompano quell’intreccio di affari, criminalità, clientele, privilegi, corruzione.

Potere al Popolo significa costruire democrazia reale attraverso le pratiche quotidiane, le
esperienze di autogoverno, la socializzazione dei saperi, la partecipazione popolare. Per noi le 
prossime elezioni non sono un fine bensì un mezzo attraverso il quale uscire 
dall’isolamento e dalla frammentazione, uno strumento per far sentire la voce di chi resiste, e 
generare un movimento che metta al centro realmente i nostri bisogni.

Vogliamo unire la sinistra reale, quella invisibile ai media, che vive nei conflitti sociali, nella 
resistenza sui luoghi di lavoro, nelle lotte, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, 
i beni comuni, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace.

Affronteremo questa campagna elettorale con gioia, umanità ed entusiasmo. Con la voglia di 
irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore
di fallire, perché continueremo a fare – prima, durante e dopo l’appuntamento elettorale – 
quello che abbiamo sempre fatto: essere attivi sui nostri territori. Perché ogni relazione 
costruita, ogni vertenza che avrà acquisito visibilità e consenso, ogni persona strappata 
all’apatia e alla rassegnazione per noi sono già una vittoria. Non stiamo semplicemente 
costruendo una lista, ma un movimento popolare che lavori per un’alternativa di società ben 
oltre le elezioni.

Insieme possiamo rimettere il potere nelle mani del popolo, possiamo cominciare a decidere 
delle nostre vite e delle nostre comunità. Chi accetta la sfida?

#accettolasfida #poterealpopolo

Per sottoscrivere il manifesto scrivi a accettolasfida2018@gmail.com

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11182-redazione-contropiano-potere-al-popolo-
lancia-la-sfida-il-manifesto.html

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

La tragedia di un popolo di Orlando Figes

                                         Graziano Dell’Anna                  insegna nella casa
circondariale di Rebibbia. Collabora con il Manifesto e Nuovi argomenti. Ha curato l’antologia di 
racconti La vita sobria (NeoEdizioni 2014). 

Febbraio 1913, tutta la Russia è in festa. Lo zar Nicola II celebra il tricentenario del 
dominio della sua dinastia su un sesto delle terre emerse. San Pietroburgo è in ghingheri. “Le strade 
principali erano imbandierate e addobbate con i colori imperiali, il bianco, il rosso e il blu, le statue 
erano adorne di nastri e ghirlande e, sulle facciate delle banche e sulle vetrine dei negozi, 
spiccavano i ritratti degli zar a cominciare da quello del fondatore della dinastia, Michele. Ai fili 
delle tramvie erano stati intrecciati cordoncini di lampadine colorate che, a sera, s’accendevano a 
formare le parole ‘Dio salvi lo zar’g o a rappresentare l’aquila bicipite dei Romanov e le date 1613-
1913.” Messe, spettacoli, fuochi d’artificio, giostre, concerti, balli: i festeggiamenti si protraggono 
per giorni, è una prova muscolare di ricchezza e potenza. Tre mesi dopo, la celebrazione continua; 
la famiglia imperiale intraprende un pellegrinaggio sui luoghi simbolo della dinastia. La partenza è 
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a Kostroma sul Volga. Qui, al passaggio del battello imperiale, cittadini e campagnoli si affollano 
sulle rive. “Centinaia di entusiasti, pur di arrivare il più vicino possibile agli augusti visitatori, erano
entrati in acqua fino alla cintola.”
La scelta di aprire con una vivida, sontuosa descrizione della festa dei Romanov il suo La tragedia 
di un popolo, monumentale saggio sulla rivoluzione russa di cui in questi mesi ricorre il centenario, 
dice già molto dello stile dello storico Orlando Figes. Inglese, classe 1959, docente al Birkbeck 
College di Londra, Figes è uno dei maggiori esperti mondiali di storia russa. Oltre allo studio sulla 
rivoluzione uscito vent’anni fa e di recente ripubblicato in Italia, la sua bibliografia spazia dalle 
vicende belliche (Crimea. L’ultima crociata) alle oscure esistenze delle vittime del terrore staliniano
(Sospetto e silenzio) fino a cavare una storia d’amore dagli archivi del KGB (Qualcosa di più 
dell’amore) e a perlustrare i confini della cultura russa (La danza di Natasha).
A suo tempo uno dei maggiori storici del ‘900, Eric Hobsbawm, ha sostenuto che La tragedia di un 
popolo “è un libro che mette il lettore faccia a faccia con uno dei maggiori sconvolgimenti sociali 
della storia” e capace di aiutarci a capire la rivoluzione russa “più di ogni altro libro che io 
conosca”. Mentre Emmanuel Carrère, tra gli scrittori più brillanti della scena internazionale, ha 
esaltato le doti narrative (“des talents de romancier”) di Figes fino a prodursi in una dichiarazione 
d’amore intellettuale: “ho capito (è la legge dei colpi di fulmini letterari) che avrei letto tutto ciò che
il suo autore aveva o avrebbe scritto”. Gli elogi incrociati di Hobsbawm e Carrère mettono in luce il
doppio pregio di La tragedia di un popolo, un capolavoro di storiografia e narrazione.
La Storia
Come Tolstoj col ricevimento di Anna Pavlovna che apre Guerra e pace, Figes utilizza la festa dello
zarismo per scaraventarci nel bel mezzo della storia russa. Qualche pagina dopo, tuttavia, è già 
pronto ad avvertire che l’evento è poco più che un’operazione di marketing politico. Dietro gli 
intrecci di luminarie e i banchetti le basi dell’impero mandano scricchiolii sinistri. Il farraginoso 
apparato burocratico, la nobiltà agraria in declino, l’esercito allo sfascio, una sconfinata 
popolazione rurale oltre la soglia della povertà: sono questi i fattori principali che rischiano di 
portare la Russia alla “catastrofe rivoluzionaria”. La prima crepa non va datata 1917 e neanche 1905
ma, secondo Figes, molto più indietro. È nel 1891, infatti, che una delle più devastanti carestie della
storia russa crea due premesse essenziali allo scoppio della rivoluzione: nell’assenza di interventi 
efficaci dall’alto, la fede del popolo nello zar s’incrina e, grazie ad associazioni e istituzioni locali 
che fanno fronte al dramma umanitario, si animano le attività e il dibattito pubblico. Grosse fette di 
società russa si politicizzano e radicalizzano. Studenti e attivisti si convertono al marxismo.
Da qui in poi quella passata in rassegna in La tragedia di un popolo è la storia di una rincorsa verso 
la voragine e dei vari tentativi di evitarla. Come le pressioni del primo ministro Vitte perché Nicola 
trasformi la Russia in una moderna monarchia parlamentare che dia sfogo alle esigenze popolari. O 
la riforma agraria ideata da Stolypin, che puntava a creare una classe di coltivatori diretti forniti di 
diritti di rappresentanza che avrebbe disinnescato il malcontento delle masse contadine. 
L’esasperazione del momento è tutta nella figura dello zio dello zar granduca Nicolaj, che dopo il 
primo scoppio rivoluzionario del 1905, invitato da Nicola ad assumere l’incarico di dittatore per 
rimettere in riga il popolo, risponde con un gesto degno di un personaggio di Dostoevskij: estrae la 
pistola e minaccia, qualora il nipote non conceda le riforme, di uccidersi lì su due piedi.
Ma il saggio Vitte cade in disgrazia presso il sovrano. Le timide riforme concesse dallo zar col 
Manifesto d’Ottobre saranno presto indebolite. Stolypin si guadagna l’ostilità di quasi tutto il 
parlamento e, quando viene assassinato, è sepolta con lui anche la legge che avrebbe potuto 
cambiare il corso della storia russa. Come se non bastasse, arriva la Grande Guerra. Le infinite, 
estenuanti file per il pane (“Tutto ebbe inizio dal pane”) e il turbolento quartiere operaio di Vyborg 
fanno il resto. È il 23 febbraio 1917. Una settimana dopo Nicola II abdica. È l’uscita dei Romanov 
dall’incubo della storia.
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Tuttavia, osserva Figes, il debole Governo Provvisorio scaturito dai moti di febbraio infila un errore
dietro l’altro: continua a rinviare le elezioni dell’Assemblea Costituente che sola avrebbe potuto 
legittimarlo e che avrebbe trasformato la Russia in una democrazia adulta, mette da parte la 
questione della terra che avrebbe dato soddisfazione alla “marea contadina”, non tratta per l’uscita 
dalla guerra e, anzi, avvia una fallimentare offensiva sul fronte mettendosi contro interi reparti di un
esercito stremato. Cambiano le coalizioni, altre rivolte esplodono. Quando il generale Kornilov 
ordina alle truppe di marciare su Pietrogrado, è accusato di tentato colpo di stato e la situazione 
precipita. Nel caos delle strade, delle campagne e delle province il potere del Governo Provvisorio 
si assottiglia di giorno in giorno, mentre il partito di minoranza e opposizione dei bolscevichi 
accresce la propria presa sul paese. La semplicità dei loro slogan – “Terra e pace”, “potere ai 
Soviet” – è in grado di farsi strada tra le sirene delle fabbriche e negli estremi lembi della campagna
russa più dei cavilli amministrativi degli avversari al governo. E di fronte ai tentennamenti degli 
altri leader di partito (“gli Amleti del socialismo democratico” li ribattezza Figes) il furore 
decisionista di Lenin, il capo bolscevico da poco rientrato dall’esilio, ha la forza d’urto di una palla 
demolitrice.
Al punto che la famosa rivoluzione d’ottobre si consuma in sole ventuno ore e, a dispetto della 
successiva retorica sovietica, con poca partecipazione operaia e altrettanto poco spargimento di 
sangue. L’incrociatore Aurora spara a salve come segnale d’inizio dell’assalto. Teatri, ristoranti e 
tram funzionano regolarmente mentre gruppi di insorti si abbandonano all’alcol scoperto nelle 
cantine del Palazzo d’Inverno. Alla fine della giornata i danni al palazzo ammontano a un 
cornicione scheggiato e a una finestra infranta al terzo piano. Così come è una fiaba sovietica 
l’immagine di un Lenin libertario intenzionato a mettere a frutto il rovesciamento politico creando 
uno stato decentrato e liberale. La rivoluzione d’ottobre è un colpo di stato che consegna la Russia 
alla guida di un solo partito e, attraverso l’autoritarismo di Lenin prima e di Stalin poi, nelle mani di
un solo uomo.
Talenti narrativi
Ma in cosa consistono “des talents de romancier” di Figes? Innanzitutto, le descrizioni. La festa dei 
Romanov, la fortezza di Pietro e Paolo, le carestie, le file per il pane: ogni volta che si trova a fare i 
conti con un luogo o un avvenimento significativo, Figes depone provvisoriamente il bisturi 
dell’analisi e impugna il pennello. Quelli che dipinge sono grandi scenari collettivi, 
rappresentazioni dal sapore epico in cui i materiali dello storico (libri, diari, lettere, interviste, opere
d’arte) sono maneggiati con grande cura per immergere il lettore nel vivo dell’evento. Ma il nervo 
narrativo in La tragedia di un popolo sono senza dubbio i personaggi. Figes non si limita al 
compitino di aprire finestre biografiche su questa o quella figura storica, impilando date e 
curriculum, ma mette in piedi dei ritratti a tutto tondo in cui la descrizione fisica si salda a quella 
psicologica che a sua volta rende ragione del percorso del personaggio in chiave storica e politica.
Così nel profilo di Lenin la sua figura “tozza, con quella testa a uovo affetta da calvizie incipiente, 
gli occhietti penetranti” tradisce l’ascendenza mongola da parte di padre; dal ramo materno gli 
vengono invece elementi ebrei, svedesi e tedeschi. Una combinazione di ascendenti allogeni in cui 
si annida in parte il suo disprezzo per la Russia e l’abitudine ad affidare le faccende più delicate agli
stranieri del partito. Per non dire degli anni passati da rampollo della nobiltà agraria nei 
possedimenti materni di Kokuškino. Da qui il poco conto in cui Lenin teneva i contadini: il 
processo per danni alla tenuta di famiglia che intentò contro alcuni agricoltori fa tutt’uno con la 
proposta politica di non intervento nella carestia del 1891, poiché alleviare le sofferenze dei 
contadini avrebbe allontanato la data della rivoluzione. Ecco perché per Figes l’estrazione patrizia 
di Lenin “contribuisce a spiegare anche la sua personalità dominatrice”. L’autoritarismo del capo 
bolscevico emerge nelle tappe della sua carriera politica (l’imposizione sui rivali interni al partito, le
epurazioni e così via) non meno che da eventi marginali. Quando nel treno che l’avrebbe riportato 

538



Post/teca

in Russia
Lenin diede ordine che a tutti i non fumatori fosse rilasciato un lasciapassare di ‘prima classe’ 
perché avessero la priorità nell’uso della toilette rispetto ai fumatori, dotati di lasciapassare di 
‘seconda classe’,
sappiamo già con quale granitica disciplina e volontà di potenza cavalcherà l’onda della storia 
russa. Quel treno, commenta Figes, “fu un modello precoce di dittatura leniniana”. Ma nella folla di 
primi attori e figuranti che si aggira nelle pagine di La tragedia di un popolo spicca Maksim 
Gor’kij. Lo scrittore e militante russo s’inabissa e riemerge costantemente nel flusso degli eventi 
ora come protagonista, ora nei panni del testimone e commentatore attraverso stralci di libri, lettere,
diari. Rimasto orfano giovanissimo, Gor’kij vive nella casa del nonno, “un luogo di miseria, di 
crudeltà e colera”, e si dà alla raccolta di immondizia e ai furti di legname. Quindi rimpalla da un 
lavoro all’altro: lavapiatti, stivatore, guardiano, ciabattino, disegnatore di icone, garzone di forno. 
Al culmine della disperazione, tenta il suicidio. Eppure proprio in virtù della terribile giovinezza 
trascorsa spalla a spalla con gli esemplari più bassi dell’umanità russa, Gor’kij è l’esatto opposto 
dell’intelligencija che condurrà la rivoluzione, ideologi e politici difensori di un’idea astratta di 
popolo e ignoranti e sordi verso i reali problemi popolari. Anche per questo Gor’kij mantiene in 
politica una studiata equidistanza e acutezza di sguardo: è nemico del dispotismo zarista ma allo 
stesso tempo diffidente del dogmatismo bolscevico (“Non appartengo a nessuno dei nostri partiti e 
ne sono lieto”). Queste caratteristiche e la sua storia personale consentono a Figes di farne una 
specie di voce narrante in seconda, un Virgilio in salsa storiografica.
Ma la cura per i personaggi di Figes è anche nella scelta di dar voce ai più oscuri protagonisti della 
Storia. Così, per esempio, nel capitolo sulla riforma agraria il primo piano non spetta solo a 
Stolypin, alle prese coi rimpasti o nel braccio di ferro con lo zar per far passare la propria proposta 
di legge che avrebbe creato una classe di piccoli proprietari terrieri. In controcampo l’autore segue 
le traversie del contadino Sergej Semënov, intento a mettere in pratica la riforma stolypiniana nel 
paesello di Andreevskoe e costretto perciò a scontrarsi coi capivillaggio che, aggrappati alla 
tradizione, lo ostacolano incendiandogli il fienile, uccidendone il bestiame, rubandogli gli attrezzi. 
Allo stesso modo eroi della rivoluzione non sono solo i Lenin e i Trockij ma anche Fëdor Linde, 
sergente di reggimento snobbato dai libri di storia. Il 26 febbraio 1917 è steso a leggere in caserma 
quando grida e rumori esterni attirano la sua attenzione. Appena scorge alla finestra i cosacchi che 
sparano sulla folla inerme, Linde salta sul tavolo. È così che convince migliaia di soldati ad 
ammutinarsi e si mette alla testa dei reggimenti Preobraženskij, Litvanskij e Finlijandskij svolgendo
un ruolo decisivo nella rivoluzione.
L’impostazione di La tragedia di un popolo deve molto, insomma, al pensiero espresso da Tolstoj 
nella tirata finale di Guerra e pace: la storia è la storia dei popoli, non solo dei capi e degli individui
d’eccezione. In quest’ottica un contadino di Andreevskoe o un ufficiale subalterno contano quanto 
Napoleone. Armato di quest’idea di fondo, Figes lavora per darci un quadro dell’evento a 
trecentosessanta gradi, integrando diversi punti di vista e convocando in prima fila tutte le classi 
sociali in gioco, e crea allo stesso tempo una straordinaria coralità di figure umane, una polifonia di 
personaggi da romanzo russo ottocentesco. Ciò non toglie che la sua scrittura non scivoli mai nel 
romanzesco (“Figes non è affatto uno storico che romanza: è difficile immaginare uno storico più 
rispettoso delle fonti e un interprete più scrupoloso”: è di nuovo Carrère che parla) né nella fredda, 
accademica analisi storiografica. Che “uno dei maggiori sconvolgimenti sociali della storia”, per 
dirla con Hobsbawm, abbia trovato in lui il proprio interprete è la fortuna di chi legge.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/la-tragedia-popolo-figes/

------------------------------
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Cassandra Crossing/ Macron, ulivisti, metanisti e nuclearisti
di M. Calamari - Perché stiamo perdendo la battaglia sul clima? Perché manca il coraggio di 
discutere di soluzioni vere invece che di "pannicelli caldi"

 
Roma - Il presidente d'oltralpe ha fatto due dichiarazioni che, in mezzo a chiacchiere fumose ed 
affermazioni politically correct, brillano per chiarezza e sintesi. Sono virtù sempre più rare; tanto di 
cappello quindi a Macron, e speriamo che questa sana abitudine prenda piede un minimo anche in 
Italia.

"Stiamo perdendo la battaglia contro il Cambiamento Climatico. E la stiamo perdendo non perché 
la rotta di riconversione sia sbagliata, anzi i segnali di crescita dell'efficienza energetica, delle 
fonti rinnovabili sono netti".

"Il problema è che non andiamo abbastanza veloci e questo è il dramma: dobbiamo muoverci tutti, 
perché saremo tutti chiamati a rendere conto delle nostre azioni".
Cassandra, che seguiva le questioni della crescita globale 45 anni fa, fin dai tempi del Club di Roma
e del fondamentale rapporto   I limiti dello Sviluppo, è purtroppo convinta dell'assoluta correttezza 
della prima affermazione; per quanto riguarda il contributo antropico al riscaldamento globale 
stiamo perdendo la guerra.
La seconda affermazione è, altrettanto purtroppo, errata nella sostanza.

Il problema di fondo, secondo l'opinione informata di Cassandra, non è la mancanza di incisività 
nel ridurre le emissioni di CO2, ma l'aver abbracciato una strategia di limitazione della produzione 
di CO2 basata su questioni secondarie, in un mondo dove Cina ed India bruceranno comunque 
quantità sempre crescenti di carbone per i prossimi decenni.

Due strade maestre, che non sono politically correct e sono sgradite agli ecologisti ed alle religioni 
organizzate, non vengono invece nemmeno prese in considerazione, mentre ridurrebbero 
drasticamente e con certezza le emissioni di CO2, aiutando (forse) in maniera significativa a 
contrastare il cambiamento climatico.
La prima; disinnescare, anche per questo motivo, la bomba demografica mondiale, che oggi è 
concentrata prevalentemente nel continente africano, incentivando al massimo le politiche di 
controllo delle nascite.

La seconda; potenziare le energie rinnovabili come solare termodinamico ed eolico, utili per 
coprire i picchi di carico elettrico, affiancandovi massicce dosi di energia nucleare da fissione, che 
copra il carico elettrico di base e permetta di dismettere le centrali a carbone e turbogas.

Si tratta di due misure così impopolari da essere state fino ad ora improponibili; oggi però il pianeta 
ci sta presentando il conto da pagare; sarà possibile iniziare a percorrere queste due strade nel giro 
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di pochi anni, prima che siano le catastrofi a fornire (forse troppo tardi) le motivazioni necessarie?

La cronaca di questi giorni ci dà un piccolo esempio, tutto italiano, di come le scelte popolari 
possano avere impatti devastanti. Salvare qualche centinaio di ulivi secolari nel sud Italia è 
certamente desiderabile.

Se però il prezzo è impedire la realizzazione dei un secondo gasdotto per l'approvvigionamento del
gas, il conto ce lo presenta un semplice   incidente industriale che blocca in un colpo solo il 50% 
degli approvvigionamenti italiani di gas.

Industrie ferme, elettricità razionata ed abitanti al freddo in tutto il paese. Se non succederà nei 
prossimi tre mesi è solo perché, per fortuna, l'incidente in Austria pare sia stato meno grave di 
quello che avrebbe potuto essere.

Il mondo moderno è complesso, il funzionamento del pianeta Terra è non solo complesso ma 
anche tutt'ora poco compreso, e le soluzioni semplici e gradite di solito non funzionano.
E politici ed influencer che sragionano, guidando persone che vogliono sentirsi dire quello che loro 
piace verso la scogliera come il   Pifferaio di Hamelin, sono certamente i migliori alleati delle 
catastrofi, climatiche e non, prossime venture.

Marco Calamari -   @calamarim
Le profezie di Cassandra: @XingCassandra
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
Per parlare con Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero 

fonte: http://punto-informatico.it/4417499/PI/Commenti/cassandra-crossing-macron-ulivisti-
metanisti-nuclearisti.aspx

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

CANTO DEGREGORIANO 

“L’INSOPPORTABILE” POP DI OGGI, IL CASO WEINSTEIN (“MA NON MI CONVINCERÒ 
MAI CHE SFIORARE CON UNA MANO LA GAMBA DI UNA TUA AMICA AL CINEMA SIA 
DA SANZIONARE CON LA GALERA”), LA SINISTRA ("MI SENTO PERSO. SE DOVESSI 
DISCUTERE CON RENZI NON SAPREI COSA DIRGLI"), DE GREGORI LE CANTA A 
TUTTI: "ALCUNE CANZONI, COME  “LA STORIA”, NON LE SCRIVEREI PIU’" - L’ELOGIO
DI BATTISTI, MORANDI, RITA PAVONE E NICOLA DE BARI - VIDEO

Malcom Pagani per   Vanity Fair
 
Alba degli anni ’70: «Lucio Battisti viveva a Milano e a Roma scendeva di rado per incontrare 
Adriano Pappalardo che mi incuteva un certo timore. Ex rugbista, fisicamente enorme, con qualche 
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leggenda, a partire dalla sua presunta adesione all’estrema destra, che ne accompagnava l’incedere 
nei corridoi della Rca. Quando lo incontravo, per dire, mi scansavo perché avevo tutte le ragioni per
pensare che per musica, interessi e frequentazioni ci stessimo cordialmente antipatici. In realtà, 
come ebbi modo di appurare in seguito, Adriano, grandissimo talento, era una pasta d’uomo.
 
Non dico che diventammo amici, ma ci fermavamo spesso a bere qualcosa al bar dopo l’orario di 
chiusura. Dopo le 18, questo panorama di gente, me compreso, che passava le ore a fare meno di 
niente, magicamente si diradava. Davanti a un bicchiere, un giorno, incontrai Lucio. Io avevo 
appena scritto Alice, lui vendeva più dischi di tutti ed era visto con sospetto perché non apparteneva 
in alcun modo alla categoria dei cantautori impegnati che allora andavano per la maggiore. 
Parlammo a lungo, per più di un’ora».
Francesco De Gregori è a Roma. Alle spalle, nel suo studio, un quadro di Karl Hubbuch. In bocca 
una Gauloises senza filtro. Ne fumerà parecchie, alzandosi di tanto in tanto per aprire la finestra, 
svuotare il posacenere, recuperare una frase, un nome, una citazione: «L’età avanza», sorride, «e i 
libri letti si confondono».
Battisti le piaceva?
«Moltissimo».
 
«E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa / nascere un giorno una rosa rossa». Se
Emozioni l’avesse scritta lei, l’avrebbero lapidata.
«Però mi piacerebbe averla scritta. Quella e alcune canzoni pop, anche molto più semplici. Nel 
lavoro di Rita Pavone, Gianni Morandi o Nicola Di Bari ritrovo una nettezza di significato, di 
suono, di musica e arrangiamenti che è lontanissima dall’insopportabile pop di oggi. Ci sono 
sentimenti e cose meravigliose lì dentro. E nessuna traccia di quell’arroganza, di quella pretesa 
pedagogica che i cantautori, me compreso, portarono dentro le canzoni».
 
Quando accadde?
«Quando alcuni cominciarono a pensare che la canzone dovesse non soltanto intrattenere, ma dare 
una dritta politica, indirizzare il pensiero, normare».

È pentito di qualcosa?
«Pentito non sono pentito di niente, ma oggi alcune canzoni non le scriverei più».

Quali?
«Per esempio La storia. Ci sono versi che hanno l’olezzo del gentismo, che parlano della gente a 
sproposito. La mitologia della gente, oggi come oggi, viene accostata a lettura populista della vita, 
dell’Italia e della realtà che non mi appartiene».

In concerto continua a cantarla.
«Ci sono alcune canzoni che eseguo dal vivo perché mi piace cantarle, perché mi sembra che 
vengano in modo convincente o perché semplicemente ci sono affezionato. Non è che possa 
smettere di cantare La storia così come non posso smettere di cantare Rimmel».
Però non le riscriverebbe.
«Come altre riferite ad argomenti o figure femminili spesso sovrapposte tra loro che abitano in 
storie d’amore che non sono più mie e non mi appartengono più nemmeno nella memoria o nel 
rimpianto. C’è una parte musicale del mio lavoro e una parte emotiva che resta nonostante queste 
considerazioni, ma grazie a Dio non ho più lo stesso identico modo di pensare le cose e vivere i 
sentimenti che avevo 30 o 40 anni fa».
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Rimmel era una canzone sulla fine di un amore o sulla fine della giovinezza?
«Sulla fine di un amore e sull’inizio di una giovinezza. All’epoca mi sentivo molto giovane».
A quel tempo, come in Bufalo Bill, lei era un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle 
donne.

«Bufalo Bill era una canzone scritta dopo il successo di Rimmel, da uno che davanti a sé aveva una 
prateria da esplorare. Era un modo per tirare fuori tutto quello che avevo dentro. Il mio ruolo di 
artista che doveva firmare contratti, e firmandoli intravedeva il rischio di perdersi, di passare da 
eroe ad attrazione. Era un’autodifesa. “Non vorrei diventare un’attrazione da circo”, mi dicevo, 
“vorrei continuare a essere bello e biondo come Gesù e – sperando che gli animalisti non si infurino
– continuare a sparare agli animali nella prateria”. Era il ritratto di una persona che non ambiva a 
diventare la caricatura di se stesso e non voleva finire in tournée con un finto circo pieno di indiani 
ancora più finti. C’è un magnifico racconto di Salgari sull’arrivo del circo di Bufalo Bill a Genova, 
che è la descrizione di una festa di piazza con un sottofondo di tristezza infinita».
 
Lei amava Lévi-Strauss. Ricorda l’incipit di Tristi tropici? «Detesto i viaggi e gli esploratori». 
Eppure ha viaggiato e ci ha fatto viaggiare.
«Credo che sotto ogni aspetto le canzoni siano letteratura e la letteratura fa viaggiare perché, da 
Omero a Melville, attinge da sempre all’idea del viaggio. C’è sempre una partenza, un ritorno, una 
terra che si allontana, un molo a cui attraccare. Se stai fermo, cosa vuoi raccontare?».

Salgari stava fermo e ti portava lontano.
 
«Stava fermo, ma raccontava dei viaggi interiori, familiari e personali. Il viaggio non è 
necessariamente prendere una nave e andare, ma anche muoversi dentro se stessi».
 
Scoprirsi, raccontarsi e viaggiare dentro se stesso le ha provocato sofferenza?
 
«No. Sono felice della vita che ho avuto. Mi sono mosso dentro me stesso con qualche 
deragliamento e qualche incidente. E non voglio escludere di averne altri in futuro».
Quando le si fa notare che esiste una divaricazione tra il De Gregori di ieri – ombroso, 
scostante, quasi antipatico – e quello di oggi – affabile, simpatico, aperto alla conoscenza e 
all’abbraccio con mondi lontanissimi dai suoi – lei si arrabbia. La lettura di uno dei suoi 
quotidiani preferiti, Il Foglio, ieri le sarebbe costato un processo in pubblica piazza.
«Intanto non mi arrabbio. Al limite rivendico la libertà di muoversi e di cambiare punto di vista. 
Una libertà che chiamerei normalità, ma non ha necessariamente a che fare con l’ammorbidirsi 
perché non sono affatto più morbido di come ero allora».
 
Duro fu con i partiti che usarono le sue canzoni per inaugurare i congressi senza chiederle il 
permesso.
«Rivendicavo l’unicità dell’opera d’arte. La canzone, tutte le canzoni, anche Semo gente de 
borgata, è un’opera d’arte, e che venga presa e abusata lo trovo offensivo. Nessuno si 
permetterebbe mai di prendere un quadro di Kounellis per trasformarlo in un manifesto utile alla 
campagna del Pd o dei 5 Stelle. Magari esistono molti artisti felici che questo avvenga perché si 
sentono legittimati o promossi, ma come diceva quel galantuomo di De Gasperi, fatta salva la mia 
personale cortesia, io non amo molto i politici.
 
Non c’entro niente. Non voglio essere promosso o abbracciato da nessuno. Non amo gli artisti che 
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cavalcano o si fanno cavalcare dalla politica, anche se a volte lo fanno loro malgrado perché poi, 
quando sei tirato in mezzo sui giornali, polemizzare diventa anche difficile. I cantanti sono 
considerati dei guitti, non hanno l’autorevolezza dei cineasti. Se un partito prendesse una sequenza 
di Sorrentino o Moretti per fare campagna elettorale, succederebbe l’inferno, con i cantanti no: 
“Che fai? Invece di dirci grazie osi pure incazzarti?”».
 
Oggi?

«Oggi evidentemente è tutto molto meno affascinante. Cambiano le idee, cambia il modo di vedere 
il mondo e cambia anche la società intorno a te. Essere di sinistra negli anni ’70 aveva un senso, una
motivazione e dei punti di riferimento che nei partiti, nella politica e nei suoi uomini trovavano 
senso. Non voglio dire che non sono più di sinistra, ma curiosità, attenzione e passione per quello 
che vedo pubblicare sui giornali sono molto diminuite. Sono meno di sinistra? Non lo so. Se essere 
di sinistra significa parteggiare per i deboli, sono rimasto dalla stessa parte di ieri. Purtroppo è 
sempre più difficile capire chi oggi nella politica esprima le ragioni dei deboli e chi dei forti, per cui
mi sento un po’ perso e reagisco facendo un passo indietro. Rifiutando di indossare una bandiera in 
maniera esplicita come, devo dire, in fondo mi è raramente capitato di fare anche in passato».
 
«Se non si è di sinistra a vent’anni e di destra a cinquanta non si è capito niente della vita», 
sosteneva Flaiano. Lei è diventato di destra?

«Le ho appena detto di no, ma se dovessi discutere con D’Alema, con Bersani o con Renzi non 
saprei cosa dirgli. Ascolti. Per me la partecipazione alla vita civile, che trovo nobilissima, significa 
pagare le tasse fino all’ultima lira. A quel punto io mi sento a tutti gli effetti dentro la politica e 
dentro la società. Altro è fare il tifo per qualcuno, entusiasmarsi per una legge elettorale di cui da 
anni non si capisce niente o perdere mezz’ora di mattina allo scopo di capire che cosa abbia detto 
Pisapia a Ingroia. Leggere che esiste un movimento che si chiama la Mossa del cavallo francamente
mi atterrisce. E no. A quello ho detto basta da tempo. La mattina ho altro da fare: fumarmi la 
sigaretta al bar, andare dal barbiere o parlare con quello che pulisce le foglie ai giardinetti mi 
sembrano cose molto più importanti».
 
In Guarda che non sono io metteva in guardia gli appassionati che la incontravano per strada:
«Se credi di conoscermi, non è un problema mio». Qualcuno ci rimase male.

«La canzone è nata al mercato di quartiere. Adesso passo e non mi si fila nessuno. Le prime volte 
invece mi fermavano: “Ahó France’, ho chiamato mia figlia Alice”. “Ma chi te l’ha chiesto?”, avrei 
voluto dire. Non è colpa mia. Come cantavo: “Guarda che non sono io quello che stai cercando”. Io 
sono io, le mie canzoni sono un’altra cosa. Avvertivo una frattura forte tra la persona che mi parlava
e quello che ero. Quelle persone non vedevano me, vedevano la mia canzone.
 
Non gli importava niente che io fossi lì, esattamente come uno di loro, a comprare la verdura o il 
pesce. Si creava una distanza che non desideravo avere. Io amo il rapporto quotidiano, normale. Mi 
sento come un medico o un gommista per cui nessuno deve pensare di conoscermi solo perché 
opero un’appendicite o riparo una gomma. Umanamente, io sono io. E non mi piacciono i 
pregiudizi, né quelli positivi, né quelli negativi. A volte mi capita di andare a cena con della gente e 
mi accorgo di stare antipatico a qualcuno che non mi conosce soltanto perché sulla base di una 
canzone o di un’intervista si è fatto di me un’idea tutta sua».
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E si cruccia?
«Vorrei partire almeno alla pari» (sorride).
 
Se le dicevano che una sua canzone era un capolavoro, ci credeva?
«Non ci ho mai creduto e non ci credo nemmeno adesso. La parola capolavoro la trovo 
imbarazzante, anche in altri campi artistici. Non mi interessa».
Perché?
«Perché mi piace la parola lavoro. Non amo l’idea che qualcuno assuma una sua canzone, un suo 
libro, un suo quadro teorizzando che rimarrà. Io credo nel lavoro complessivo di un artista. È il 
pubblico che decide, ma “capolavoro” è una schematizzazione che dà la critica. Una 
schematizzazione che oltre a essere dannosa e deleteria può inchiodare l’artista».
 
Nel tour americano ed europeo ha cantato con sua moglie Chicca. In America era già stato 
altre volte.
«La prima nel 1976, un’avventura bellissima, proprio con lei. A quei tempi in Italia vigevano delle 
restrizioni valutarie e non potevi portare in viaggio abbastanza soldi per stare fuori due mesi. Andai 
da Ennio Melis, il patron della Rca con il cappello in mano: siete una multinazionale, datemi una 
mano voi. Melis mi fece accreditare diecimila dollari in una banca americana:
 
“Non preoccuparti, me li restituirai con le royalty”. Io e Chicca, dubbiosi, quasi increduli che 
potesse accadere davvero, andammo sulla Sesta Strada a New York e fummo accolti da una ragazza,
Sabina Von Rogalle, di cui incredibilmente non ho dimenticato il nome: “Vi accompagno”, ci disse, 
“altrimenti se voi due chiedete quella cifra chiamano la polizia”. In un istante fummo ricchissimi.
 
Così ricchi che i soldi avanzarono e con quello che era rimasto in America tornammo anche l’anno 
dopo. Dormimmo prima al Chelsea Hotel che – non ancora ristrutturato, l’aria decadente e un po’ di
topi che correvano su e giù per le scale – era un posto di un certo fascino. E poi altrove, in viaggio 
verso ovest, guidando fino al Colorado».

Melis le richiese i soldi indietro?
«Mai. Forse se lo dimenticò o forse – la soluzione a cui preferisco pensare perché l’ho amato e 
voglio continuare ad amarlo – chiuse un occhio consapevolmente».
 
Che impressione le ha fatto l’America vista quarant’anni dopo?
«New York è sempre stupenda, ma una serie di comportamenti nel modo di vivere e nel modo di 
ragionare degli americani un po’ mi hanno turbato. Ho avvertito una freddezza nei rapporti umani 
alla quale noi non siamo abituati».
L’America ha votato Trump.
«E ho il massimo rispetto per chi ha scelto di farlo. Mi piacerebbe viaggiare negli Stati centrali 
degli Stati Uniti per cercare di capire il perché. La vittoria di Trump però non è una sorpresa. Non è 
un mostro piombato dal nulla. Credo che sulla sua vittoria abbiano pesato un’area liberal lontana dai
problemi della realtà, una rincorsa acritica alla globalizzazione e soprattutto un’ansia estetica del 
politicamente corretto che personalmente ho sempre trovato insopportabile. Sulla necessità di 
accogliere e di aprirsi forse puoi convincere un bostoniano, ma con un abitante dell’Ohio e in certe 
realtà sociali disperate fatichi di più».

A proposito di ansia da politicamente corretto. Che idea si è fatto del caso Weinstein?
«Credo che gli sopravviveremo. La discussione ha preso una piega assurda confondendo i piani. 

545



Post/teca

Stalkeraggio, molestie e violenze sono ambiti diversi dal corteggiamento. Non mi convincerò mai 
che una mano che sfiora la gamba di una tua amica al cinema sia da sanzionare con la galera».
 
C’è chi ha parlato di abuso di potere.
«Se una donna o un uomo viene sottoposto a un ricatto professionale di quel tipo ha due scelte: dire 
di sì o dire di no. Se dice di sì non è una mignotta, se dice di no non è una perseguitata. Scegliere 
appartiene alla libertà dell’individuo, ognuno fa i calcoli che crede. Poi se mi domanda: “Lei 
approfitterebbe del suo potere per portarsi a letto qualcuno?”, la risposta è sempre no perché è un 
comportamento che non mi appartiene. Ma parliamo di un contesto in cui i confini sono sfumati.

 francesco de gregori 1974
 
Negli approcci tra un uomo e una donna, o se preferisce tra due uomini o due donne per essere 
politicamente corretti, c’è necessariamente una dose di ambiguità: se decidiamo di eliminarla, si 
elimina d’un tratto anche “Amor c’ha nulla amato amar perdona”. Anche lì ci sono due persone che 
leggono un libro e poi succede qualcosa. Per darsi un bacio non si può pretendere di far domanda in 
carta bollata.
 
Uno della mia generazione non riesce a concepirlo. Noi al tempo ci siamo annusati, cercati e amati 
senza farci del male, anzi facendoci spesso del bene, e sulle rispettive intenzioni – mi creda – ci 
siamo chiariti molto prima che la situazione degenerasse. C’è un libro di Robert Hughes che si 
intitola La cultura del piagnisteo, un libro fondamentale sulle follie del politicamente corretto. Lì si 
racconta che un signore va in un caffè, apre la sua copia di Playboy e quando arriva la cameriera e 
sulla pagina, servendo un pezzo di torta, vede una donna nuda, denuncia il cliente per molestie. 
Così, a quei patti, ammetto di non farcela».
 
E a non fumare in America ce l’ha fatta?
«Sono un fumatore convinto che fumare faccia male, e in America c’è una campagna contro il fumo
giustissima e sacrosanta, che sfortunatamente ti fa sentire un criminale appena ne accendi una. Non 
puoi fumare in camera, non puoi farlo davanti all’albergo e – come a Boston, dove pioveva – devi 
bagnarti come un cane sotto il diluvio in una specie di gogna pubblica francamente un po’ 
esagerata. Avranno sicuramente meno cancri al polmone, ma non sono così certo che abbiano meno 
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polmoniti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/canto-degregoriano-ndash-ldquo-rsquo-
insopportabile-rdquo-pop-oggi-162925.htm

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

DAL FONDALE DEL LAGO DI VAN, IL PIÙ GRANDE DELLA 
TURCHIA, È EMERSA UNA FORTEZZA DI TREMILA ANNI FA 

RISALENTE ALL’ETÀ DEL FERRO, IL CASTELLO È SITUATO SU UN ANTICO CROCEVIA
E LA SCOPERTA HA DESTATO L’ATTENZIONE DELLA COMUNITÀ ARCHEOLOGICA, 
CHE L’HA GIÀ SOPRANNOMINATA “L’ATLANTIDE TURCA” (FOTO E VIDEO)
   

Noemi Penna per   LaStampa.it
 
 
Del cugino turco del mostro di Loch Ness ancora non c'è traccia. Ma sul fondo del lago di Van i 
ricercatori hanno trovato un grande castello risalente a tremila anni fa. I muri fuoriescono per tre 
metri dal fondo del bacino salato e si estendono per più di un chilometro.  
 

 castello sommerso
A dare l'annuncio della scoperta, dopo dieci anni di ricerche, è stata l'Università  Van Yüzüncü Yil. 
E pare che l'acqua fortemente alcalina e ricca di carbonato di sodio abbia conservato bene le mura 
della capitale del regno di Urartu. 
 
La città fortificata sorgeva proprio sulle rive del lago di Van: nei secoli, però, il livello delle acque è 
cambiato radicalmente, arrivando a sommergere anche il  grande castello, risalente al 700 avanti 
Cristo. 
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 lago di van
Questo posto è stato a lungo un crocevia di popoli e culture. «Molte civiltà hanno stanziato nei 
pressi del Lago di Van - afferma Tahsin Ceylan, capo della spedizione subacquea -. Veniva chiamato
mare superiore e credevano nascondesse molti misteri. E oggi stiamo andando a caccia proprio di 
quei misteri».  
 
Van è il più grande lago della Turchia: ha una lunghezza di 119 chilometri per 80 di larghezza e 
raggiunge i 451 metri di profondità. E nei suoi fondali, oltre alle mura, i ricercatori hanno rinvenuto 
i resti di una nave affondata nel 1948, tombe medievali dei Grandi Selgiuchidi e un pavimento di 
stalagmiti che si estende per 4 chilometri quadrati. 
 

 castello sommerso 2
Ad emergere ad oggi sono muri e colonne di mattoni, perfettamente lisci e squadrati, risalenti con 
molta probabilità all'Età del ferro. Ora bisognerà attendere gli scavi archeologici per sapere cosa si 
nasconde sotto la sabbia. E c'è già chi pensa di poter trovare un'intera città, una Atlantide turca, in 
barba a chi diceva che le ricerche erano solo una perdita di tempo: «La maggior parte degli 
archeologi e dei funzionari ci ha detto che non avremmo trovato nulla», conclude Ceylan. E 
invece... 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fondale-lago-van-piu-grande-turchia-
162927.htm

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

14 dicembre 2017

La fisica del latte macchiato
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 Un nuovo studio ha riprodotto in laboratorio gli schemi di stratificazione che 
si producono quando si versa un caffè bollente in un bicchiere di latte caldo, scoprendo che gli strati
si producono solo per determinate velocità di versamento. Il risultato potrebbe essere utile in 
diverse applicazioni industriali per produrre materiali soffici stratificati(red) 

Versare un espresso bollente in un bicchiere di latte caldo può creare schemi distinti di 
stratificazione dei due diversi liquidi, ma solo per una specifica velocità di versamento.

Non si tratta del risultato di un’improbabile ricerca candidata al prossimo premio IgNobel, ma 
dell'esito di un serissimo studio pubblicato   su “Nature Communications” da Howard Stone della 
Princeton University e colleghi di una collaborazione internazionale. La scoperta è infatti 
importante perché illustra un metodo per produrre strutture stratificate nei materiali soffici che 
potrebbe essere molto utile nelle applicazioni industriali.

W
estend61 / AGF

Molti ricercatori studiano in condizioni controllate di laboratorio in che modo le differenti 
temperature dei liquidi determinano  schemi diversi di sovrapposizione degli strati.

Un primo meccanismo di base che influenza il mescolamento è il moto convettivo: i liquidi più 
caldi diventano meno densi e tendono a salire verso la superficie, mentre quelli più freddi diventano
più densi e tendono quindi ad affondare. Si parla poi di convezione doppiamente diffusiva, quando 
coesistono in uno stesso liquido due diversi gradienti, per esempio il gradiente di temperatura e 
quello di salinità, come nel caso dell’acqua dell’oceano, che infatti può presentare una precisa 
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stratificazione.

Per comprendere in che modo la stratificazione si può verificare nelle situazioni di tutti i giorni, 
come nella preparazione di un cappuccino o di un latte macchiato, Stone e colleghi hanno condotto 
una serie di esperimenti con liquidi mescolati che riproducono il comportamento delle bevande a 
base di caffè. Si trattava sostanzialmente di acqua bollente, opportunamente colorata con un 
pigmento, versata in una soluzione salina.

I
mmagine della sperimentazione: l'acqua calda colorata di blu viene versata in una soluzione salina. 
In basso, è visibile la stratificazione dei due liquidi (Credit: Nan Xue, Sepideh Khodaparast and 
Howard A. Stone)

Hanno così identificato un fenomeno di convezione doppiamente diffusiva responsabile della 
formazione di strati di densità. In questo caso, gli esperimenti hanno rivelato che esiste una 
competizione tra un gradiente termico, dovuto alla differenza di temperatura tra l’espresso bollente 
e il latte caldo, e un gradiente di densità, dovuto alle differenze di densità tra i due tipi di liquidi, 
caffè e latte.

Ma il dato più importante emerso dallo studio è che esiste una ben definita soglia di velocità 
necessaria per la produzione degli strati: al di sotto di questa soglia, i liquidi si mescolano ma non si
stratificano. Secondo gli autori, questo esempio può essere utile per riprodurre facilmente e 
ripetutamente strati all’interno di materiali soffici e in contesti industriali. La proposta strategia di 
stratificazione potrebbe infatti avere promettenti applicazioni nella scienza dell’alimentazione e 
nella scienza dei materiali.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/12/14/news/fisica_latte_macchiato-3791118/?rss

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

Goodbye Usa, Cina e Iran si accordano per fare a meno del dollaro
 

Si intensificano i rapporti tra i due Paesi che ora cercano una minore dipendenza dal dollaro, mentre
Riyad è sempre più legata agli Stati Uniti. Teheran fa parte della strategia dietro alla Nuova via 
della Seta
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di Samuele Maccolini   
15 Dicembre 2017 - 08:00  

 
Il nemico del mio nemico è mio amico. Questo assunto vale, soprattutto, in geopolitica.
Nei giorni seguenti alla dichiarazione di Trump sul riconoscimento di Gerusalemme come capitale 
di Israele si sono susseguite una serie di   teorie che miravano ad indagare quale sarebbe stata la 
prossima mossa di Trump in medio oriente e i motivi che hanno spinto Trump a prendere quella 
storica decisione. Al netto delle opinioni, quello che sembra chiaro - riflettendo su come si sta 
muovendo la diplomazia americana nella regione - è la contrapposizione sempre più marcata tra 
Iran e Stati Uniti. Qui l’ago della bilancia è Riyad, criticata tra le righe anche al summit dei Paesi 
della cooperazione islamica (Oic) di due giorni fa a Istanbul - che ha proclamato Gerusalemme Est
capitale della Palestina - per aver assunto una posizione troppo morbida verso la decisione di 
Trump. L’Arabia Saudita infatti intrattiene importanti rapporti commerciali con gli Stati 
Uniti, e allo stesso tempo è anche il nemico numero uno di Teheran. La Turchia, che al summit 
ha fatto la parte del leone, ha   sottolineato per mezzo del ministro degli esteri turco Mevlut 
Cavusoglu come «Alcuni Stati arabi hanno espresso una posizione estremamente debole, pare che 
alcuni temano fortemente gli Stati Uniti».
Via Washington e Riad allora. Al loro posto Erdogan, padrone di casa, si presenta come il nuovo 
paladino della causa palestinese agli occhi dei paesi arabi, suggellando la sua immagine di uomo 
forte in medio oriente.
Ma al summit la Turchia non è stato l’unico Paese a rinforzare la propria posizione. Anche l’Iran, 
che   boccia la mediazione degli USA prestando il fianco ad Abu Mazen, ha avuto l’occasione di farsi
bello agli occhi dei sunniti.

Al netto delle opinioni, quello che sembra chiaro - riflettendo su come si sta muovendo la 
diplomazia americana nella regione - è la contrapposizione sempre più marcata tra Iran e Stati Uniti
Facciamo però un attimo un passo di lato. L’ostilità dell’America nei confronti di Teheran ha 
risvegliato, già da prima della proclamazione di Gerusalemme come capitale di Israele, anche un 
altro protagonista non esattamente regionale: la Cina.
Pechino considera Teheran come un “partner strategico”, e già durante la guerra in Siria si era 
allineato alla linea diplomatica che assieme alla Russia sostiene Assad. L’apporto era stato 
fattivo, con un   accordo di aiuti siglato tra Pechino e Damasco ad agosto del 2016; mentre qualche 
mese dopo era arrivato anche il   patto che consolidava le relazioni bilaterali tra Iran e Cina in 
materia di difesa e cooperazione militare.
Nel frattempo Trump viene eletto presidente, e tutto il suo scetticismo nei confronti del 
riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran esplode lo scorso ottobre quando annuncia che, se non ci 
saranno miglioramenti, non certificherà l'accordo sul nucleare iraniano – anche se l’accordo sul 
nucleare è ratificato dall’Onu, perciò non può essere rotto unilateralmente da un unico Paese.
La Cina in realtà ha sempre continuato a mantenere ottimi rapporti con il Paese guidato da 
Rouhani, dopotutto Xi jinping è stato   il primo capo di Stato a visitare l’Iran dopo la cancellazione 
delle sanzioni. Poi sono iniziati a piovere soldi. Dieci miliardi di dollari per l’esattezza, nell’ambito 
di un   accordo tra i due paesi che riguarda progetti strutturali firmato a settembre di quest’anno. E 
infine l’annuncio della Central Bank of Iran di qualche giorno fa circa l'estensione della 
cooperazione bancaria tra i due paesi, minore dipendenza dal dollaro e maggiore affidamento 
sulle valute locali negli accordi commerciali.
I legami tra i due paesi paiono sempre più intensi, e il motivo è molto semplice: l’Iran è un paese 
strategicamente rilevante per la nuova   Via della Seta , l’ambizioso progetto di infrastrutture 
lanciato da Pechino per collegare in modo più efficace l’Asia all’Europa. Infatti, come sottolinea 
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l’Asia Times, l'Iran è il principale anello di collegamento nelle rotte dell'Asia centrale e del 
Caucaso.
Claudia Astrarita scrive su   Panorama che la Cina vede l’Iran come un piano B, nel caso qualcosa 
andasse storto con nazioni problematiche quali la Russia, il Pakistan e l’Afghanistan.
Quello che è certo è che la Cina continua ad intensificare i rapporti con l’Iran, mentre dall’altra 
parte del golfo l’Arabia Saudita si lega sempre di più agli Stati Uniti, e per questo motivo si 
compromette agli occhi dei paesi arabi. Se all’interno dei giochi inseriamo la Russia – anch’essa 
scesa in campo al fianco di Assad assieme all’Iran - il cerchio si chiude: il triangolo strategico 
Mosca Pechino Teheran è servito. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/15/goodbye-usa-cina-e-iran-si-accordano-per-fare-a-
meno-del-dollaro/36510/

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

Stati Uniti, addio net neutrality
La Federal Communication Commision ha deciso di deregolamentare la net neutrality, favorendo 
così alcuni servizi a danno di altri. Poco prima che i membri della commissione votassero l’aula è 
stata evacuata dalla polizia, in seguito ad un allarme poi rientrato

di   Giuditta Mosca
14 Dic, 2017

La Federal Communication Commission (Fcc) ha approvato   un nuovo regolamento che, di fatto, 
sposta la sorveglianza degli internet provider dalla Fcc stessa alla Federal Trade Commission (Ftc), 
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l’agenzia governativa che si occupa di commercio e concorrenza. L’Internet Freedom Order, il 
regolamento proposto dal presidente della Fcc,   Ajit Varadaraj Pai, è un pilastro che spinge verso la 
soffitta la net neutrality.

N
ella foto il presidente della Fcc e i quattro commissari che hanno votato sulla net neutrality. Da 
sinistra Brendan Carr (repubblicano), Mignon Clyburn (democratica), Ajit Pai (repubblicano), 
Michael O’Rielly (repubblicano) e Jessica Rosenworcel (democratica)
I provider possono ora decidere di   dare priorità sul web ad alcuni servizi a danno di altri, con il 
dovere di renderne edotti gli utenti, affinché possano scegliere in base alle proprie necessità. Questa,
nella forma, la deregolamentazione della neutralità della rete che, nella sostanza, è qualcosa di più 
complesso della priorità che i provider possono dare o non dare a determinati servizi.
Un risultato che non sorprende perché la neutralità della rete,   voluta dall’ex presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama, non è storicamente mai piaciuta ai repubblicani.
Ajit Pai è un uomo che il   presidente Donald Trump ha messo ai vertici della Fcc a fine gennaio del 
2017, una manciata di giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca.
Sono stati spesi fiumi di inchiostro per spiegare le mille sfaccettature e conseguenze di una rete non 
neutrale con corsie preferenziali su cui transita chi ha un maggiore potere di acquisto ma, anche in 
questo caso, ci si limita alle potenzialità commerciali della rete, senza tenere conto di ciò che il web 
rappresenta per l’inclusione sociale, i diritti umani, la formazione e finanche lo svago.

Per spiegare l’aspetto commerciale ed economico si può citare Google che, con ogni probabilità, 
non sarebbe il gigante che è se fosse nato in un regime in cui i concorrenti, pagando, avrebbero 
potuto ottenere traffico più veloce verso i propri siti. Sul fronte dei diritti sociali invece si può 
citare l’esempio delle   Primavere arabe, organizzate e gestite mediante il web, che non avrebbero 
avuto luogo (o avrebbero subito altri destini) se le risorse usate fossero state oscurate o penalizzate.
Lawrence Lessig, giurista americano e fondatore dello Stanford Center for Internet e Society, 
sostiene che la   democrazia e la neutralità della rete siedono su concetti molti simili, sull’altro 
versante Ken Engelhart, dell’azienda di consulenza strategica StrategyCorp, è convinto che non ci 
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saranno conseguenze catastrofiche né per le aziende né per gli utenti finali.
La sensibilizzazione al tema della neutralità della rete è iniziata nel 2009, passando anche per il 
portafogli, proponendo al pubblico una campagna in cui sono indicati i   prezzi maggiorati dei servizi
web se vigesse una differenziazione del traffico internet.
Aula evacuata
Pochi minuti prima delle 19 (ora italiana) la polizia ha interrotto la riunione della Fcc, facendo 
evacuare tutti i membri. Una pausa di qualche minuto durante la quale le forze dell’ordine hanno 
setacciato il locale, prima che il plenum ricominciasse. Una precauzione, probabilmente in seguito 
a una segnalazione di pericolo imminente che si è rilevata infondata ma che spiega bene quanto la 
questione sia vissuta con coinvolgimento dalle associazioni che si battono per la neutralità della 
rete. Una tensione che si è avvertita anche nei giorni precedenti alla votazione.

I tumulti della vigilia
La campagna online   Break The Internet, organizzata dal movimento Battle for the Net, ha chiesto 
agli americani di subissare sia la Fcc sia le aziende che sostengono il regolamento che permette le 
priorità in rete con tutti gli strumenti a loro disposizione, tramite tutti i canali possibili, pubblicando 
anche i link agli account sociali di tutti i membri del Congresso americano che, stando al 
movimento, non hanno fatto il possibile per scongiurare la minaccia di un’internet a più velocità.
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Una resistenza non solo online, con diverse proteste anche in strada che si sono susseguite durante 
gli ultimi mesi. Il tema dell’abolizione della net neutrality non è affatto nuovo, già nel 2014 alcuni 
grandi nomi del web, tra cui Netflix, Reddit, Tumblr, Mozilla, Etsy e altri ancora, avevano rallentato
i propri siti, per mostrare agli utenti un potenziale effetto di   una prioritizzazione del traffico web.
A fine del 2014 l’allora presidente americano Obama   aveva già risposto con un secco No a chi 
chiedeva una gestione del web subordinata all’esborso degli utenti.
Cosa ne pensano gli americani
Il quotidiano americano Politico ha lanciato un sondaggio per comprendere quale opinione avessero
gli americani della neutralità della rete, in base alle proprie ideologie politiche. Il risultato dimostra 
che tra i cittadini spiccano i difensori della neutralità, a prescindere dall’affiliazione partitica. Il 
52% dei cittadini è risultato a favore della net neutrality, contro il 18% dei detrattori. Il 29%, invece,
non ha un’opinione chiara in merito.
E ora?
I gruppi in difesa della neo abrogata net neutrality stanno valutando le opzioni legali e potrebbero 
rivolgersi al Congresso, con una petizione, per ribaltare il voto della Fcc.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2017/12/14/stati-uniti-addio-net-neutrality/

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

USA: tanti saluti alla Net Neutrality
La Federal Communications Commission cancella le norme introdotte nel 2015 e di fatto toglie di 
mezzo le tutele alla Net Neutrality per gli Stati Uniti.
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Cristiano Ghidotti, 15 dicembre 2017, 9:12

Lo spauracchio che in molti temevano ha preso corpo e minaccia ora il futuro della Rete 
d’oltreoceano. La FCC (Federal Communications Commission) ha votato la cancellazione delle 
norme introdotte nel 2015 all’epoca dell’amministrazione Obama a tutela della Net Neutrality. 
Cosa cambia? Gli ISP, i provider che forniscono l’accesso alla Rete, potranno scegliere di 
privilegiare la distribuzione dei contenuti di alcune piattaforme o la consultazione di determinate 
fonti, a scapito di altre.
Si rischia così di incappare in una “Internet a due velocità”. Una doverosa precisazione: quanto 
deciso ha effetto solo ed esclusivamente negli Stati Uniti. Chi ne farà le spese? Soprattutto coloro 
che, per via di una possibilità di scelta limitata o a causa del digital divide che ancora affligge una 
buona parte delle aree rurali, sono costretti a connettersi attraverso un solo ISP, obbligati così a 
sottostare alle sue regole e decisioni.

Una prospettiva che trova l’opposizione di molti, compresa la Internet Association che riunisce 
giganti hi-tech come Google, Facebook, eBay, Amazon, PayPal, Netflix, Microsoft e Uber, solo per 
citare i nomi più importanti. Questa la   dichiarazione del gruppo, firmata dal presidente e CEO 
Michael Beckerman.
L’industria di Internet si oppone all’abrogazione voluta da Ajit Pai dell’Open Internet Order del 
2015. Il voto di oggi rappresenta un distacco da oltre un decennio di consento ampio e bipartisan 
sulle regole che governano il mondo online. Fare affidamento sugli ISP e sulle loro promesse non 
garantisce la neutralità della Rete ed è un male per gli utenti.

Notizia:   I giganti del tech supportano la net neutrality
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I giganti del tech hanno deciso oggi di inscenare una protesta simbolica contro la volontà della FCC
americana di voler modificare la net neutrality.

Oltre la metà degli utenti statunitensi non ha modo di scegliere l’ISP a cui affidarsi per l’accesso a 
Internet e in seguito alla decisione della FCC rischia di veder compromessa la propria esperienza 
online. I primi effetti si dovrebbero avvertire già entro le prossime settimane. C’è anche chi teme 
che, in questo modo, piattaforme e servizi possano in futuro arrivare ad applicare un sovrapprezzo 
per l’accesso ai loro contenuti.
La battaglia non è finita. La Internet Association sta al momento valutando le opzioni a disposizione
per intraprendere un’azione legale contro la decisione di oggi e rimane aperta al Congresso al fine 
di trasformare in legge misure a protezione della Net Neutrality.

fonte: http://www.webnews.it/2017/12/15/usa-tanti-saluti-net-neutrality/

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

15 Dic

Molto Facebook e poca politica

Io penso che la stima ed il voto degli elettori si guadagnino con le idee e con i comportamenti, non 
con le abilità tecniche o con i talenti comunicativi. Penso che quando un politico dice “abbiamo 
comunicato male” (e accade continuamente) ci stia comunicando che le sue idee non erano 
abbastanza forti. Incolpi qualcun altro del proprio fallimento politico. Le idee assomigliano molto ai
prodotti (e questa è una vera disdetta): se sono buone non hanno bisogno di grande pubblicità, si 
vendono da sole, senza bisogno di comprare spazi sui giornali o immaginare strategie on line. E 
benché in genere si pensi l’esatto contrario, gli ambienti digitali semplificano e non complicano la 
linearità dei contenuti. Se un’idea è forte e piace alle persone se ne frega dei soldi spesi in 
comunicazione e degli hacker russi dietro l’angolo. Arriva, bussa alla nostra porta e vince 
comunque.
È questa la ragione principale per la quale la discussione sulle fake news, che è tanto di moda da noi
oggi, è un tema sostanzialmente irrilevante: è bassa portineria, roba da poveretti. Nessuna 
democrazia è oggi in pericolo per le stupidaggini messe in giro dai professionisti del falso. Invece la
narrazione sulle bufale è utile e determinante nel momento in cui il messaggio politico è modesto e 
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incerto. Fornisce un alibi. Lascia balenare una possibilità. Non sono io ad essere un politico 
modesto, sono stati quelli che hanno perturbato il campo di gioco.
Ieri sera, chiacchierando con Giorgio Gori in un evento pubblico a Milano in cui si parlava di 
comunicazione politica digitale, gli ho detto, rispondendo a una sua domanda, che io non voglio 
essere il bersaglio della comunicazione politica. Non voglio che il candidato di turno apparecchi la 
tavola della mia contentezza dicendo le parole esatte che voglio sentirmi dire. Gori – che è una 
persona di talento e che stimo e che se abitassi in Lombardia voterei sicuramente nelle prossime 
elezioni regionali – mi ha risposto che ragionando così, disinteressandosi alle alchimie della 
creazione del consenso, poi le elezioni non si vincono. Io lo capisco: lo capisco e penso che abbia 
torto.

Oggi mi ha colpito molto un post sponsorizzato di Maria Elena Boschi su Facebook nel quale 
annunciava di aver “indetto” un incontro di TV a “Ottoemezzo” con Marco Travaglio. Un politico 
di primo piano spende dei soldi per dare visibilità su Facebook ad un messaggio in cui si annuncia 
un programma Tv al quale parteciperà. Per farlo altera, pagando, i meccanismi di emersione dei 
contenuti che almeno in parte persistono anche dentro un social network pesantemente dopato come
FB. Le parole di Boschi reclamano evidentemente sempre più attenzione, non basta quella che gli 
utenti riserveranno spontaneamente ad un Ministro della Repubblica già abbondantemente sotto i 
riflettori. In un unico messaggio (pensato da qualche esperto di comunicazione politica che la sa 
lunga) Boschi compra l’attenzione dei cittadini e ammette (come è accaduto anche ad altri politici 
di vertice come Di Maio e Renzi recentemente) di poter disporre liberamente degli spazi televisivi 
(Di Maio e Renzi si erano accordati perfino sul dove e quando sfidarsi senza bisogno di informare 
preventivamente i responsabili della trasmissione). Per come la vedo io un doppio fallimento.
Tutto è sotto la luce del sole leggendo un post del genere. Il totale asservimento del giornalismo e 
dei media in generale (la politica non finge nemmeno più di considerarli soggetti autonomi nella 
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creazione del valore informativo). La brutalità del potere che decide e dispone. La necessità di 
scambiare soldi per attenzione, o di targhettizzare meglio gli elettori, come diceva Gori ieri sera.
La mia idea, ingenua e provinciale quanto volete, è che si stia dando importanza al nulla. Nel 
momento in cui ogni proposta politica è titubante e poco coraggiosa, dominata dai sondaggi letti 
alla mattina più che da quello che resta delle proprie idee, ci si appella alle tecnicalità, affidando 
loro la propria prossima vittoria. Si investe in comunicazione, si stipendiamo gli esperti, si dà 
ascolto a quelli che ci raccontano come è possibile manipolare gli algoritmi.
Eppure forse solo a me risulta lampante che il famoso 40% di Renzi alle Europee di qualche anno fa
fu il risultato, immediato e inatteso di una proposta politica che per una volta, dopo anni, era da 
moltissimi e improvvisamente percepita come differente, raccontata con passione e trasporto e poi, 
in seguito in qualche misura più o meno smentita dai fatti. E che l’ascesa fulminea di Macron in 
Francia ha seguito una traiettoria non troppo differente.
Sono le cose che dice la politica che cambiano lo scenario del consenso, non come le dice. 
Specialmente negli ambienti digitali sono i prodotti a vendere sé stessi, almeno fino a quando ci 
sarà spazio per forme di viralità non condizionate. Poi certo andrà misurata la distanza fra le 
promesse ed i fatti ma molta della mediocrità che è possibile leggere in Italia in questi mesi, da 
destra a sinistra, è figlia di questa pochezza di idee e slanci, sostituite da calcolo e tecnicalità. E se 
la battaglia rimane ancorata ai toni di voce, al talento espositivo o alle meraviglie della 
comunicazione su Facebook (o perfino a indicatore ancora più miseri come la conta dei like su FB o
i TT su Twitter) allora sarà normale questa calma piatta nella quale siamo immersi da mesi. Un 
luogo senza politica dove l’unico brivido ci raggiunge quando Tizio dice a Caio che è un cretino. O 
quando le metafore della contesa politica saccheggiano non più soltanto il calcio o i film di 
Bombolo ma raggiungono anche i campi di sterminio di Auschwitz. 

fonte: http://www.mantellini.it/2017/12/15/molto-facebook-e-poca-politica/

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

11. MASSIMO MANTELLINI BLOG 
12. GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017

Tre punti sulla neutralità della rete

Già la parola non aiuta: neutralità della rete. Ci si annoia anche solo a 

pronunciarla. Il suo corrispettivo inglese poi non ne parliamo: net neutrality, 

barbosa esterofilia un po’ provinciale.

Così la prima battaglia, visto che il tema è importantissimo, dovrebbe essere 

quella di rendere un simile concetto semplice e interessante: è una scommessa

quasi impossibile ma ci provo lo stesso.

● Se Internet non fosse stata neutrale oggi non esisterebbe.

La rete stupida, quella che accetta chiunque perché non controlla nient’altro 
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dell’adesione ad una piccola serie di standard tecnologici, ha costruito, nodo 

dopo nodo, il primo luogo planetario di libero accesso alle idee e alle 

informazioni. Un luogo del pensiero, delle contrapposizioni e dei contrasti. Un

posto rivoluzionario nella sua aspirazione di far convivere il bianco e il nero 

ad un unico link di distanza. Dentro una simile enorme e inconsueta libertà 

abbiamo costruito delle nicchie, altri luoghi, che tendono a riprodurre sistemi 

sociali che percepiamo come più sicuri (Facebook è attualmente la nicchia di 

maggiori dimensioni). La rete neutrale consente tutto questo e molto d’altro, 

dentro l’adesione ad ogni forma di diversità.

Il bilancio di realtà su cosa sia Internet oggi lo lascio a ciascuno di voi, ognuno

avrà al riguardo la propria idea. In ogni caso se detestate Internet sappiate che

è colpa della sua neutralità.

● Senza la neutralità Internet perde la sua natura distribuita.

Cosa significa quest’altra brutta parola? Natura distribuita significa due cose 

assieme (nel senso di inscindibili una dall’altra). Libero accesso e uguale 

visibilità. Se saremo in grado di costruire un luogo pubblico nel quale tutti 

possono entrare avendo identiche opportunità a quel punto sarà la rete stessa 

a selezionare i migliori di noi. A molti evidentemente dà fastidio. E i migliori 

verranno dal nulla, saranno giovani o vecchi, a volte con le pezze al culo altre 

con un master ad Harvard, ma porteranno un’idea a cui nessuno aveva 

pensato prima. La rete neutrale, a differenza di quello che scrivono in 

tantissimi, non tutela Facebook o Google (tantomeno l’industria precedente, 

ovvio), non tutela gli emersi, ma quelli che ancora sono sotto il pelo 

dell’acqua: tutela noi tutti. Tutela, per maggior esattezza la nostra possibilità 

di riconoscere e apprezzare domani quelli che sostituiranno Facebook e 
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Google. Tutela, per dirlo con altre parole, il nostro diritto al cambiamento e 

all’innovazione. Per amore di paradosso tutela noi da Google e Facebook assai 

di più di quanto non facciano i padroni del mondo precedente.

● La neutralità è un tema politico.

Per le ragioni appena dette le scelte sulla neutralità della rete sono, in 

grandissima parte, un problema politico. Nel senso di una questione che i 

cittadini, attraverso i loro rappresentanti, decidono per loro stessi. Del resto 

quello che sta accadendo in USA sulla vicenda lo indica chiaramente. In Italia 

una simile affermazione fa sorridere. Per i nostri politici la neutralità è un 

tema misterioso e marginale, non hanno un parere al riguardo, solo la parola 

li fa sbadigliare. Il loro parere, quando sono obbligati ad averne uno, è stato in

questi anni quello dei loro lobbisti di riferimento. E su temi del genere, 

complessi e manipolabili, fuori dai radar dell’attenzione pubblica, per la 

politica nostrana stare dalla parte del più forte è la regola.

La Camera, tempo fa, ha approvato all’unanimità un foglio di carta (dubito 

che qualcuno lo abbia letto) dentro il quale sta scritto che la Rete deve essere 

neutrale (perfino la rete mobile, dove, al contrario, tutti gli operatori vendono 

da tempo contratti zero rating). Nell’ultimo decennio, tutte le volte che il 

governo o un organismo dello Stato ha dovuto esprimersi pubblicamente sul 

tema ha scelto posizioni blandamente antineutrali, così, per provare a salvare 

la capra e i cavoli senza farsi notare troppo.

La neutralità della rete è un tema politico di sinistra. Riguarda i diritti dei 

cittadini e delle imprese, viene prima delle inconcludenti discussioni, molto 

italiane, sui diritti digitali, sui beni comuni e sull’accesso Internet per tutti. 

Viene prima perché ne è la premessa, ne determina le sorti. Una rete neutrale 
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non ha bisogno di troppe parole, contiene quei diritti dentro sé stessa. Non è 

però un diritto divino, va concordata con gli operatori di rete, il cui ruolo non 

può essere ignorato. Esistono possibilità di avere una rete neutrale e 

profittevole per gli ISP, basta volerlo. La politica del resto serve a questo, 

esplora gli spazi del possibile. A dire queste cose in Italia oggi, in un Paese nel 

quale si è riusciti a litigare e a causare danni ai cittadini perfino 

nell’immaginare la rete ultrabroadband, sembra di stare sulla luna.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2017/12/14/tre-punti-sulla-neutralita-della-rete/

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

spaamha rebloggatokon-igi

kon-igi

Le persone omosessuali hanno un cervello diverso

Siccome @spaam ha portato avanti un bellissimo post su sesso biologico e gender, da leggere assolutamente in 

tutte le sue interessanti ramificazioni, mi interessava catturare la vostra attenzione con un titolo provocatorio, 

sperando che nessuno si triggeri prima di aver letto tutto.

La scienza non è mai razzista, maschilista, sessista od omofoba, semmai lo sono gli usi che se ne fa, troppo spesso

distorti da un’analfabeta e/o furbo cherry picking.

Per anni, l’encefalo dell’essere umano è stato considerata una struttura in crescita solo ed esclusivamente nell’età 

dello sviluppo (fino ai 18-21 anni) e poi statica ed immodificabile fino alla morte dell’individuo.

Beh… non è così.
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Senza tediarvi con tecnicismi diagnostico-strumentali (confido lo faccia il buon @spaam… anzi, ci tengo proprio)

è stato visto che se l’età dello sviluppo è FONDAMENTALE per la crescita, l’assetto e l’organizzazione 

neuronale, dall’età adulta in poi il cervello è tutt’altro che statico ma si dedica continuamente ad aprire e chiudere 

certi ‘canali di comunicazione’, prediligendo alcune zone a discapito di altre (una parentesi di mea culpa: l’ultima 

frase è così semplificativa che è come spiegare il funzionamento di un computer chiamandolo ‘ronzante scatola 

magica’ ma tant’è).

In parole povere il cervello continua a modificarsi sia a causa sia per effetto del modo in cui viviamo.

E non parlo di abuso di alcol e di sostanze stupefacenti ma proprio di ogni singola esperienza di vita che facciamo,

la quale a livello intellettivo ed emotivo crea reazioni su base ormonale che modificano il percorso sinaptico… se 

non proprio di intere zone della nostra neuroanatomia.

Il titolo era volutamente impattante perché poi un cervello diverso ce l’ha anche il professore di matematica 

rispetto al pittore o il cacciatore di zombie rispetto al depravato ghiotto di cioccolato fondente ma nessun 

neuroscienziato serio, una volta intuito il meccanismo (intuito ma tutt’altro che appreso appieno), si sognerebbe 

mai di dare un giudizio sul ‘tipo’ di cervello o catalogarlo in base a una certa scala di valori.

In attesa dello spiegone di chi studia queste cose per lavoro, calmo i (spero) pochi animi indignati con una foto di 

Cthulhu nottetempo incastrata malamente sotto al nostro letto, dove si era rifugiata per paura del vento.

spaam

Diciamo intanto che da ora in poi, a lezione, userò sempre e solo il termine “Ronzante scatola magica”!

Ma veniamo alla plasticità, che di fatto annulla la precedente teoria del cervello che diventa statico a partire dalla 

maggiore età.

Il nostro caro cervello è plastico, quindi dinamico e la dinamicità va dal micro, singole sinpasi su singoli neuroni 

che appaiono o scompaiono (o diventano più grandi o più piccole, o più mobili o meno, più larghe, strette e via 

dicendo), al macro; regioni intere del cervello che si rimodellano. Un esempio è il cortical remapping. Aree 

circoscritte del cervello che si “accendono” in risposta a stimoli e che, vuoi l’età, le esperienze fatte, un trauma, 

troppi film porno, troppo pochi ecc., cambia. Si espande, si ritrae, si sposta. È, appunto, plastica.
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Un esempio fantastico di tale plasticità venne dagli studi sugli arti fantasma. Una volta si credeva che quella 

sensazione di continuare a sentire l’arto (provando dolore, prurito, ecc), nonostante fosse stato amputato, era 

attribuita alle terminazioni nervose che facevano una specie di cortocircuito. Tipo quando togliete un lampadario e

restano i fili penzoloni che se si toccano vanno in corto. Per risolvere il problema, molti pensavano di rimuovere 

parte di queste terminazioni nervose - ormai inutili dato che l’arto era stato amputato - ottenendo però l’effetto 

contrario: il dolore, la sensazione tipica dell’arto fantasma aumentava.

Negli anni ‘80, però, un certo Ronald Mexlzack (psicologo canadese), propose la teoria della “Neuromatrix”, cioè,

il dolore non è una conseguenza di stimoli già registrati nel cervello che appunto, quando senti dolore li richiama 

alla memoria e fai “ahio cazzo, fa male”, bensì un’esperienza nuova e viva.

Infatti, la regione del cervello che riceve/riceveva gli input dall’arto poi amputato, tendeva a riorganizzarsi (la 

plasticità del cervello) ricevendo stimoli da altre regioni del corpo. Per questo motivo si aveva la sensazione di 

avere ancora l’arto e provare dolore nonostante l’amputazione. La regione del cervello legata a quell’arto stava 

ancora lavorando, ma per qualcun altro!

Ci sono, poi, studi sulla riorganizzazione dei circuiti elettrici del cervello negli adulti. Studi sperimentali mostrano

come nelle regioni dell’ippocampo e olfactory bulb, il network cerebrale cambi. 

Questo vuol dire tante cose: sicuramente siamo più predisposti all’apprendimento di quanto pensassimo prima, 

all’adattamento ma anche, ovviamente, al rimodellamento del nostro pensiero, abitudini, attitudini e poi anche ai 

traumi, le situazioni stressanti, i lutti ecc., qualsiasi cosa di un certo peso ci cambia in continuazione. Il punto 

allora è capire cosa sia causa ed effetto, soprattutto se parliamo di gender, orientamento sessuale ecc.

Ci sono studi che dimostrano diversità tra etero- ed omosessualità nei maschi, ma non nelle femmine. Differenze 

che riguardano la struttura del cervello. Ma allora, c’è nato così o il suo comportarsi in un dato modo, frequentare 

certi ambienti rispetto ad altri ecc., ne ha cambiato la struttura? E se fosse così, quanto incide l’ambiente?

Probabilmente una cosa non esclude l’altra. Ci sono studi anche su come la madre - durante la gravidanza - 

influisca sulle nostre future scelte sessuali e di genere.

E la genetica? Non è stata scartata ma di sicuro è stata un bel po’ ridimensionata dato che non si sono trovati pool 

di geni specifici che dimostrassero un orientamento sessuale, un genere rispetto ad un altro. Scartarla del tutto non

si può, ma allora cosa accade alla nascita, durante la gravidanza e anche, su che cosa agisce l’ambiente esterno. 
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Dico, le esperienze che facciamo, come fanno a rimodellare il nostro cervello? E qua entra in gioco l’epigenetica, 

ma la tratteremo un’altra a volta che è un argomento tanto vasto quanto complesso e che si porta dietro ancora 

qualche strascico di scetticismo.

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

Il bitcoin e la blockchain: l’entanglement vincente
IDeal
:
15 dicembre 2017
Secondo appuntamento con le valute digitali, i bitcoin e la blockchain
L’idea di sviluppare un mezzo di scambio completamente digitale per acquistare beni e servizi risale
agli anni ’90, durante il boom della nascita di aziende attive nell’ambito internet. Diverse 
compagnie come Beenz, DigiCash e Flooz, svilupparono e proposero la loro moneta virtuale in cui 
il processo di verifica e validazione delle transazioni era centralizzato. A causa di frodi, problemi 
finanziari e attriti interni, tutte queste aziende fallirono nel giro di pochi anni, alimentando per anni 
l’idea che fosse impossibile sviluppare una valuta completamente digitale.
Nel 2009, un programmatore (o un gruppo di programmatori) sotto lo pseudonimo di Satoshi 
Nakamoto, introdusse il Bitcoin, un innovativo sistema di pagamento basato sulla crittografia 
completamente automatizzato e decentralizzato cioè che non necessita di un ente centrale che validi 
gli spostamenti di denaro ed eviti il fenomeno del double spending.
Il Bitcoin è formato da una rete di computer, chiamati nodi, che si estende per tutto il globo e 
collegati tra di loro tramite internet. All’interno della rete, in maniera molto simile a quello della 
rete torrent utilizzata per condividere file, vengono scambiate le monete digitali, chiamate bitcoin. 
Coniati circa ogni 10 minuti dai nodi della rete in maniera programmatica, il loro numero totale è 
limitato ed è fissato a 21 milioni di unità. Ad oggi sono state introdotte circa 15 milioni di unità e 
l’ultimo bitcoin verrà introdotto nella rete nel 2140.
I nodi della rete condividono un registro virtuale di tutte le transazioni valide effettuate, chiamato 
blockchain. La blockchain è una delle più grandi innovazioni introdotte da Nakamoto: è un 
registro completamente automatizzato, trasparente, consultabile da tutti e virtualmente 
inalterabile, di tutte le transazioni monetarie effettuate nella rete bitcoin. Ma le sue 
funzionalità non si esauriscono qui. Come vedremo nei prossimi articoli, la blockchain:
·     può registrare dati sensibili, criptati e non, in maniera completamente sicura;
·     può essere utilizzata per verificare con assoluta certezza le identità digitali;
·     può convalidare e provare l’esistenza di un documento ad una certa data;
·     può essere utilizzato per registrare un contratto ed eseguirlo programmaticamente.
Queste caratteristiche la rendono estremamente affascinante agli occhi delle banche, delle aziende e 
delle istituzioni pubbliche
La blockchain o catena, è composta da blocchi sequenziali di transazioni valide, simili alle pagine 
dei registri reali. Parallelamente alla blockchain, esiste un secondo registro chiamato mempool che 
contiene la lista di tutte le transizioni da verificare e che quindi non sono state ancora registrate 
ufficialmente nella blockchain. I nodi che si occupano di verificare le transazioni salvate nella 
mempool e aggiungere un nuovo blocco alla catena vengono chiamati miner. Il nuovo blocco 
conterrà un numero limitato di transazioni valide e un numero che rappresenta in maniera univoca il
riassunto matematico del blocco, chiamato hash. L’hash del blocco è calcolato risolvendo un 

565

http://www.glistatigenerali.com/users/ideal/


Post/teca

problema matematico molto complesso dal punto di vista computazionale a partire dall’ insieme di 
transazioni scelte e dall’hash del blocco precedente, in modo da incatenare i due blocchi 
indissolubilmente per evitare qualsiasi contraffazione: una qualsiasi modifica ad una transazione di 
un blocco precedente modificherebbe istantaneamente l’hash di tutti i blocchi successivi rendendo 
evidente l’alterazione.
I miner competono per aggiungere un nuovo blocco alla catena: il primo miner che riesce a 
risolvere il problema e calcolare l’hash si aggiudica il diritto di aggiungere un nuovo blocco 
alla catena e viene ricompensato del lavoro computazionale svolto con la possibilità di coniare 
una certa quantità di bitcoin. A questo punto il nuovo blocco viene propagato a tutti i nodi della 
rete Bitcoin e se viene confermato come valido, il miner vincitore conia i nuovi bitcoin e tutti i 
miner iniziano le procedure per creare il blocco successivo.
È importante notare a questo punto che in un determinato istante di tempo possono coesistere 
versioni differenti della catena. Questo a causa della mancanza di un sistema centrale che 
sincronizzi la rete, della sua estensione globale e dell’elevato numero di nodi presenti. Infatti è 
possibile che due o più miner riescano a risolvere il problema matematico includendo transazioni 
valide diverse e che il nuovo blocco non si propaghi sufficientemente in tempo in tutta la rete. 
Questo porta ad avere due o più versioni della blockchain di dimensione differente che si 
diffondono nella rete Bitcoin. Dal momento che i miner vengono ricompensati solo se 
aggiungono un blocco che viene riconosciuto valido da tutta la rete, tenderanno ad 
abbandonare la versione della blockchain più corta, perché validata da una minoranza della rete. 
Questo meccanismo funge anche da disincentivo per alterazioni, fraudolente e non, della 
catena: volendo infatti annullare una transazione passata, un nodo deve risolvere nuovamente il 
problema matematico per quel blocco e per tutti quelli successivi, molto più in fretta di quanto tutti 
gli altri nodi aggiungano nuovi blocchi alla catena ufficiale, motivati dalla promessa della 
ricompensa in bitcoin. Si stima, matematicamente, che un blocco qualsiasi è praticamente 
immodificabile se ne sono stati aggiunti successivamente almeno sei.
Vorrei concludere l’articolo con una considerazione molto importante, necessaria visto il clima di 
confusione che si è creato attorno alla blockchain. Mentre l’importanza strategica di questa 
tecnologia sta diventando palese, le sue radici e le sue implicazioni più profonde sfuggono ancora a 
causa della sua estrema complessità. Si stanno affacciando sul panorama industriale sempre più 
attività commerciali che promettono di offrire servizi basati su una ‘blockchain’ privata distribuita 
su una rete di computer proprietaria e scollegata dal concetto di moneta digitale. Ma una 
blockchain, con tutte le sue caratteristiche uniche e strategiche, può essere chiamata tale solo se i 
nodi della rete appartengono ad una moltitudine di persone completamente indipendenti tra di loro 
che sostengono la rete competendo per ottenere la remunerazione in moneta. Altrimenti il sistema è 
solo un classico registro distribuito.
Non esiste bitcoin senza blockchain e non esiste blockchain senza bitcoin.
Nel prossimo articolo spiegherò come funzionano le transazioni di bitcoin e quali sono i modi per 
scambiare la moneta digitale.

Andrea Bellacicca
Andrea@linkedin

 
Introduzione:   Il bitcoin è il messaggio

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione/il-bitcoin-e-la-blockchain-lentanglement-
vincente/

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

566

http://www.glistatigenerali.com/innovazione/il-bitcoin-e-la-blockchain-lentanglement-vincente/
http://www.glistatigenerali.com/innovazione/il-bitcoin-e-la-blockchain-lentanglement-vincente/
http://www.glistatigenerali.com/innovazione/il-bitcoin-e-il-messaggio/
http://www.linkedin.com/in/andrea-bellacicca


Post/teca

Ripensare l’Intelligenza Artificiale
 

Algoritmi come cervelli umani: promesse e illusioni del deep learning, la tecnica che ha 
rivoluzionato il campo.

                                         Nicola Nosengo                         è un giornalista, e 
si occupa di scienza e tecnologia. Collabora con Nature, con la RAI e con diverse testate italiane. 
Ha pubblicato "L’Estinzione dei Tecnosauri" (Sironi, 2003), "Compagno Darwin" (Sironi 2009, con 
Daniela Cipolloni) e "I Robot ci guardano" (Zanichelli 2013). 

Come l’inverno dello scontento di cui parla Riccardo III nell’omonimo dramma 
shakespeariano, anche l’inverno dell’intelligenza artificiale si è oramai trasformato in una gloriosa 
estate. È stato un inverno freddo e lungo. Magari non trent’anni, come la guerra delle Due Rose a 
cui allude Riccardo, ma a chi lavora in quel settore sembrava comunque non finire mai. La metafora
non ce la siamo inventata, nell’ambiente si dice proprio così: “AI winter”, il periodo in cui gli 
investimenti sull’intelligenza artificiale erano ai minimi storici, il pubblico si era stufato di 
promesse strombazzate e non mantenute, e molti tra gli stessi ricercatori dubitavano che il loro 
lavoro andasse mai da qualche parte. Per la precisione di inverni ce ne sono stati due, uno alla fine 
degli anni Settanta e un altro, il più rigido, tra la fine degli Ottanta e la prima metà dei Novanta. Ma 
le temperature sono rimaste bassine anche dopo, se è vero che ancora nel 2012 il fisico David 
Deutsch scriveva, nei primi paragrafi di un suo saggio pubblicato su   Aeon, che “il tentativo di 
ottenere un’intelligenza artificiale generale non ha fatto alcun progresso durante sei decenni di 
esistenza”.
Quanto sembra lontano, quel gelo. Ora i successi dell’intelligenza artificiale riempiono le pagine dei
giornali, spazi pubblicitari compresi: avete notato quante case automobilistiche o produttori di 
telefonini si vantino nei loro annunci di avere una qualche forma di intelligenza artificiale a bordo 
dei loro prodotti? Qualche anno fa l’effetto sarebbe stato comico, ora è già cliché. E ai successi si 
accompagnano i timori: quelli relativi all’impatto che queste tecnologie avranno sull’occupazione, o
al modo in cui gli algoritmi condizionano il dibattito pubblico con i loro bias più o meno espliciti.
Il sole di York che ha spazzato via l’inverno della AI è il deep learning, una varietà di intelligenza 
artificiale che in realtà affonda le sue radici proprio in quei freddi anni Novanta, ma che solo negli 
ultimi anni è fiorita, accumulando primati scientifici e applicativi. Ha tanto successo che sta 
eclissando gli approcci alternativi, e   porta qualcuno a chiedersi se il settore dell’intelligenza 
artificiale non stia rischiando troppo, mettendo tutte le uova nello stesso paniere. Nello specifico, 
non stia rischiando una nuova overdose di promesse impossibili da mantenere, che porterebbero 
dritti verso   un nuovo inverno.
L’alba del deep learning
Per cominciare, un piccolo riassunto. Un sistema di deep learning è una rete neurale con molti, 
molti strati nascosti. Ovvero: è un sistema informatico che imita alcuni aspetti della struttura del 
cervello umano, con una rete di unità, o neuroni artificiali, collegate tra loro con connessioni, 
proprio come i neuroni veri sono collegati da sinapsi. Ogni nodo riceve un segnale in entrata, lo 
modifica, lo trasmette ad altri nodi, che a loro volta fanno lo stesso. I nodi della rete non sono 
programmati in nessun modo, non sanno nulla del compito che devono svolgere. Semplicemente, la 
rete riceve un input (per esempio, la foto di un gatto) e deve restituire un output (scrivere “gatto” 
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nella didascalia). All’inizio, non ne azzecca una. Ma ogni volta che sbaglia, riaggiusta le 
connessioni tra i suoi nodi (ovvero il modo in cui ogni neurone artificiale modifica e trasmette ad 
altri il suo segnale), e ci riprova, fino a che l’output non si avvicina a quello atteso.
Fin dagli anni Novanta si è capito che le reti neurali potevano funzionare molto meglio se costruite 
a strati: tra i neuroni che ricevono l’input esterno e quelli che devono produrre l’output si 
inseriscono tanti, tantissimi strati nascosti di neuroni, ognuno con regole diverse (ovvero, una 
diversa funzione matematica che ne regola il funzionamento). Ogni strato riceve il segnale dallo 
strato precedente, lo filtra e lo passa allo strato successivo. Come nel gioco del telefono senza fili, 
solo che in questo caso la precisione dell’informazione aumenta con il numero di passaggi, anziché 
diminuire.
Un sistema di deep learning è un sistema informatico che imita alcuni aspetti della struttura del 
cervello umano, con una rete di unità collegate tra loro con connessioni.
Questa è una rete “deep”, profonda, e la tecnica con cui tipicamente viene addestrata è la 
backpropagation. Si prendono gli ultimi neuroni, quelli che danno l’output (“gatto!”) e si misura di 
quanto hanno sbagliato rispetto al risultato atteso (c’è differenza tra scambiare per gatto una lince o 
una balena). Da quelli si procede all’indietro. Per ogni strato di neuroni sottostante si calcola quanto
ha contribuito a quell’errore, in base alla struttura matematica della rete. Arrivati in fondo, si 
riaggiustano tutte le connessioni in modo proporzionale al loro contributo all’errore. Poi si 
ricomincia: nuovo input, nuovo output, nuovo errore, nuova propagazione all’indietro. Ripetere per 
qualche milione di volte e il gioco è fatto.
Perché funzioni però ci vogliono due cose che negli anni Novanta non erano ancora in vista: grande 
potenza di calcolo, come quella oggi garantita dalle Graphic Processing Unit (i potenti processori 
sviluppati inizialmente per i videogiochi, diventati ferri del mestiere della computazione più 
avanzata). E poi enormi quantità di dati da dare in pasto alla rete come esempi, che oggi si possono 
immagazzinare su un hard disk portatile ma ancora venti anni fa richiedevano intere stanze. Grazie 
a questi sviluppi, i sistemi di deep learning hanno avuto enorme successo nel riconoscimento delle 
immagini, per esempio aiutando i motori di ricerca a riconoscerne il contenuto e indicizzarle. 
Ancora, è al deep learning che dobbiamo il rapido progresso della traduzione automatica, per cui le 
traduzioni di Google Translate da un paio d’anni non sono più comiche come un tempo, anzi sono 
in media decisamente buone.
Vincere a Go
Il successo più eclatante del deep learning lo dobbiamo però a DeepMind, società del gruppo 
Google, e al suo AlphaGo, un sistema di deep learning che fa solo una cosa: gioca a Go, antico 
gioco da tavola cinese in cui si dispongono pedine bianche e nere su una scacchiera, e si muovono 
con lo scopo di circondare le pedine avversarie. Quando ci riesci, la mangi. Alla fine della partita (di
solito, molte ore dopo), quando nessuno dei due giocatori ha più mosse utili, vince chi controlla la 
parte più grande di scacchiera. Nella semplicità delle sue regole, Go è un gioco di enorme 
complessità matematica. Molto, molto superiore a quella degli scacchi, tanto è vero che, mentre 
Deep Blue già nel 1996 batteva Kasparov, GO è stato a lungo considerato un banco di prova e un 
obiettivo irraggiungibile per l’AI. Fino alla primavera del 2016, quando AlphaGo ha battuto Lee 
Sedol, mega campione coreano, al meglio delle cinque partite. Per allenarsi, Alpha Go aveva 
digerito migliaia di partite giocate da umani, imparando da solo sia le regole, sia la strategia.
Vittoria sorprendente e giustamente celebrata, ma con un limite: l’apprendimento di AlphaGo era 
del tipo “supervised”, basato sulla disponibilità di un grande database di esempi opportunamente 
etichettati (mosse vincenti, mosse perdenti, partite dove ha vinto il bianco o il nero, e così via). “In 
questo senso non c’era molto di nuovo in AlphaGo” spiega a Il Tascabile Marco Zorzi, professore di
psicologia all’Università di Padova e tra i maggiori esperti italiani di intelligenza artificiale. “Quel 
tipo di apprendimento esiste in letteratura fin dagli anni Novanta, qui c’è solo più potenza di calcolo
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e più dati. Oggi si arriva a mettere in fila 100 strati nascosti di neuroni, cosa folle da pensare quindi 
anni fa”.
Perché il deep learning funzioni servono due cose che negli anni Novanta non erano ancora in vista:
grande potenza di calcolo ed enormi quantità di dati.
Il fatto è che non tutti i problemi del mondo offrono un catalogo di dati su cui imparare, 
paragonabile all’archivio di milioni di partite che AlphaGo ha potuto digerire prima di battere Lee. 
Un bel passo avanti è arrivato però qualche settimana fa con una nuova versione, AlphaGoZero, 
basata stavolta sul cosiddetto reinforcement learning. Questa volta, cioè, il sistema sapeva le regole 
del gioco dall’inizio (che d’altronde è come un umano impara a giocare), ma ha imparato giocando 
contro se stesso e basta, senza esempi di partite reali giocate “come si deve” dagli esseri umani. 
Semplicemente, riceveva un “premio” ogni volta che vinceva una partita.
“Stavolta si tratta di un tipo di apprendimento molto plausibile in senso psicologico” spiega Zorzi. 
“È un po’ come nei famosi esperimenti di Skinner, in cui il topo scopre che schiacciando la leva gli 
arriva una pallina di cibo. Si rinforzano le azioni che hanno prodotto una ricompensa, anziché 
indicare esplicitamente quale è la risposta corretta”.
Nel giro di tre giorni, AlphaGoZero era arrivato al livello “Lee Sedol”, ovvero poteva battere la sua 
versione precedente del 2016. Nel giro di quaranta giorni poteva battere anche tutte le versioni 
successive, che a loro volta avevano continuato a migliorare e stracciare campioni umani. Il tutto 
impegnando molte meno risorse computazionali della versione precedente, e giocando “solo” 3,9 
milioni di partite anziché i 30 milioni necessari per battere Lee.

 

 
 

Scontro tra modelli
La vittoria a Go cementa ulteriormente la posizione dominante del deep learning tra le scuole di 
intelligenza artificiale (e quelle di Deep Mind sul relativo mercato). Ma è davvero questa la strada 
per l’agognata Intelligenza Artificiale Generale, capace non solo di risolvere brillantemente un 
problema ben definito, come un gioco da tavola, ma che sappia trovare una strategia per affrontare 
situazioni nuove e impreviste? Da un vero assistente personale, software o robotico che fosse, ci 
aspettiamo esattamente questo, vorremmo che capisse le nostre intenzioni, riconoscesse le 
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sfumature nelle situazioni, sapesse consigliarci o aiutarci nella vita quotidiana. Insomma, che 
pensasse un po’ come noi.
Qui iniziano i problemi. Come spiega a Il Tascabile Giovanni Pezzulo, ricercatore all’Istituto di 
Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR di Roma, un grande spartiacque divide i sistemi di 
intelligenza artificiale e la stessa comunità di ricerca. “Questo mondo si divide tra approcci basati su
model based (basati su modelli, ndr) e model free (privi di modelli), e quasi tutti i successi del deep 
learning si basano su un approccio model free” spiega il ricercatore. Noi esseri umani (ma vale per 
la maggior parte degli animali) affrontiamo i fenomeni affidandoci a modelli che ci permettono di 
interpretarli. Per esempio, abbiamo una fisica intuitiva e una psicologia intuitiva che ci permettono 
di prevedere la traiettoria di un oggetto che cade, o di aspettarci che una persona reagisca in un 
certo modo se le diamo un pugno. Se poi questi modelli siano (in parte, in tutto, per niente) innati 
oppure appresi, è questione dibattuta. Ma di sicuro li abbiamo, e quando impariamo non ci 
limitiamo a memorizzare esempi di un fenomeno fino a dire “nella maggior parte dei casi le cose 
vanno così” – che, semplificando molto, è quello che fa un sistema di Deep Learning.
Quanta differenza possa fare la presenza o assenza di un modello lo si vede persino nel settore in 
cui le reti neurali hanno avuto finora i maggiori successi: il riconoscimento di immagini. Joshua 
Tenenbaum del MIT si è divertito a far lavorare un sistema – generalmente molto efficiente – basato
su reti neurali che assegna automaticamente didascalie a delle foto. Il sistema funziona benissimo il 
99 per cento dei casi, ma diventa comico di fronte a foto di situazioni estreme, come quella che 
mostra gli istanti prima dell’incidente aereo del volo TransAsia nel 2015. All’immagine che mostra 
l’aereo fuori controllo, completamente inclinato sul fianco, che tocca con l’ala un ponte autostradale
prima di cadere in un fiume, il sistema assegna la didascalia “un aeroplano parcheggiato sull’asfalto
in aeroporto”. Certo, c’è un aereo visto da vicino, c’è dell’asfalto, ma la situazione è tutt’altra. 
Un’altra foto che mostra una famiglia in fuga da una casa travolta da un’alluvione diventa un 
tranquillo “gruppo di persone sulla spiaggia”.
I modelli spiegano perché gli esseri umani siano, a parità di potenza computazionale, enormemente 
più efficienti delle macchine nell’imparare.
“La comprensione umana”, spiega Tennenbaum commentando questi errori, “comporta la creazione
di una narrazione che spieghi ciò che viene osservato, basato su una fisica intuitiva e una psicologia 
intuitiva. La percezione, senza questi ingredienti, e senza nessi causali a tenerli assieme, porta a 
errori molto istruttivi. In molti casi, le reti neurali identificano bene gli oggetti in una scena ma non 
riescono a capire le forze fisiche in azione su di essi, gli stati mentali delle persone, o le relazioni 
causali tra gli oggetti. In altre parole, non costruiscono i giusti modelli casuali per spiegare i dati”. 
Oltre a produrre risultati comici in questi casi volutamente estremi, l’assenza di modelli è quella che
impedisce a un sistema di AI di passare con naturalezza da un problema a un altro, per quanto 
simile. Per esempio, mentre un giocatore di Go in carne e ossa può facilmente giocare su un 
tabellone con più o meno caselle di quello ufficiale, AlphaGo va in panne se cambia il numero di 
caselle, e deve imparare da capo.
Sempre i modelli spiegano perché gli esseri umani siano, a parità di potenza computazionale, 
enormemente più efficienti delle macchine nell’imparare. Un bambino impara a riconoscere i gatti 
dopo averne visti due o tre, non milioni. Impara a parlare in un tempo sorprendentemente veloce. E 
i campioni di Go, quelli che ora AlphaGo umilia, sono diventati campioni giocando al massimo 
qualche migliaio di partite, non i milioni su cui si è addestrato il sistema di deep learning.
“Chi lavora a Deep Mind sa benissimo che servono i modelli, il problema è che nessuno è riuscito a 
farli lavorare bene: i sistemi senza modelli sono più efficienti” chiarisce Pezzulo. Ma sono anche 
opachi: fanno alcune cose molto bene, ma non sanno spiegare come. O meglio (ma è la stessa cosa) 
chi li analizza non sa spiegare esplicitamente perché facciano una scelta anziché un’altra.  AlphaGo 
è imbattibile, ma se gli si chiedesse perché fa una certa mossa risponderebbe, se solo sapesse 
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parlare: non capisco la domanda. “Questo è un limite non solo per la plausibilità psicologica, ma 
anche per le applicazioni e l’accettabilità da parte degli utenti” secondo Pezzulo. “Un assistente 
medico o finanziario per esempio deve essere capace di spiegare le proprie ragioni”. Se una 
macchina mi dice di comprare certe azioni o di aumentare il dosaggio di una medicina, difficilmente
lo accetterò senza chiedere “perché” come farei con un medico o un consulente finanziario. Ma 
anche un’auto senza pilota ha bisogno, per non causare incidenti e non investire nessuno, di modelli
della realtà. Se non li ha, può scambiare il colore del posteriore di un TIR per il cielo e accelerarci 
dritto dentro, come ha fatto una Tesla in un incidente diventato un caso di scuola.
Altre opzioni
Le alternative ci sono. Per esempio c’è una famiglia di algoritmi che va sotto il nome di machine 
learning probabilistico, o Bayesiano, dal nome della statistica ispirata al lavoro di Thomas Bayes, 
che calcola le probabilità a partire da ipotesi e conoscenze pregresse, e non solo misurando le 
frequenze di certi eventi nei dati osservati. Si tratta di reti neurali, o altri sistemi di calcolo, dotati di 
ipotesi e conoscenze pregresse sul mondo: modelli, appunto. Ipotesi che si possono inserire a priori,
come fa il gruppo di Tennenbaum al MIT, ma così si apre il problema di quanti e quali modelli dare 
a un sistema di AI che abbia ambizioni di intelligenza generale. Oppure, ed è la strada più 
intrigante, si può fare in modo che la rete crei da sola i propri modelli. È quanto fa il gruppo di 
Zorzi a Padova, lavorando in particolare con una famiglia di reti neurali chiamate macchine di 
Boltzmann.
Nelle macchine di Boltzmann, c’è un assetto che permette il salto verso l’apprendimento non 
supervisionato: quello in cui la rete se la cava davvero da sola.
Nelle reti classiche, Alpha Go compreso, il segnale va solo in avanti: da un nodo all’altro, dallo 
strato che riceve l’input esterno a quello che produce l’output. Beh, in un tipo di reti, chiamate non 
a caso recurrent, c’è un po’ di feedback, ma niente di paragonabile al cervello, dove per ogni fascio 
di connessioni che collega una regione della corteccia a un’altra, c’è di solito un fascio altrettanto 
denso che torna indietro. Secondo molti psicologi e neurobiologi, questo permette al cervello di fare
continuamente ipotesi su quello che sta per succedere: mentre vedo una scena, le zone superiori del 
cervello fanno già ipotesi su quello che sta per succedere, e le mandano ai neuroni che elaborano le 
percezioni, perché verifichino se la previsione era azzeccata, e rendano la prossima previsione più 
precisa. E così il cervello impara a far fronte velocemente a situazioni nuove. Nelle macchine di 
Boltzmann, invece, ci sono molte connessioni “rientranti” tra i livelli superiori e quelli inferiori, un 
assetto che permette il salto verso l’apprendimento non supervisionato: quello in cui la rete se la 
cava davvero da sola, e riproduce almeno in piccola parte ciò che vediamo all’opera 
nell’apprendimento umano.
“Ci siamo chiesti per esempio come sia possibile che nei bambini ci siano abilità rudimentali di 
percezione della numerosità già alla nascita” spiega Zorzi “quando nessuna esperienza nell’utero 
può preparare ai numeri”. Usando macchine di Boltzmann, Zorzi ha dimostrato che una attività 
spontanea e poco più che casuale all’interno della rete, paragonabile al tipo di attività che nel 
cervello umano serve a far maturare il sistema visivo prima della nascita, abbinata alla semplice 
percezione di un centro e una periferia del corpo, possa dar luogo a un modello di base della 
numerosità. Insomma, la rete impara a contare senza aver mai visto un numero né una lezione di 
aritmetica.
Gli algoritmi che muovono le macchine di Boltzmann, o altri approcci “model based” non sono 
ancora lontanamente efficienti, maneggevoli e stabili come quelli deep di AlphaGo. Ma per i loro 
sostenitori, indicano una strada per andare oltre le applicazioni. “Credo che in futuro i grandi passi 
avanti verranno da modelli basati su apprendimento, ma che riescono a estrarre dai dati 
rappresentazioni complesse, gerarchie di ipotesi sui dati” spiega Zorzi. Per tornare al nostro 
esempio, un assistente personale basato su questo principio non si limiterebbe, di fronte a 
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movimenti del mercato azionario, a suggerire la mossa che in milioni di situazioni simili ha 
funzionato meglio. Ma cercherebbe una spiegazione di quanto sta succedendo (una guerra, 
l’approssimarsi di un’elezione incerta); magari saprebbe riconoscere una bolla speculativa, anziché 
accodarsi ad essa. E potrebbe esplicitare questa spiegazione su richiesta dell’utente.
Prospettiva lontanissima, e ognuno può decidere per sé quanto desiderabile. Ma per arrivarci servirà
qualcosa di radicalmente diverso dalla pur sorprendente intelligenza artificiale che oggi riempie le 
pagine dei giornali e domina il settore.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/ripensare-intelligenza-artificiale/

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

AOL Instant Messenger arriva al capolinea dopo 20 anni | Servizio 
concluso

15 Dicembre 2017   29

 
Aggiornamento 15/12:
AIM ha chiuso i battenti. Il servizio di messaggistica era stato inaugurato 20 anni fa e, "come tutte 
le cose belle, è arrivato alla fine", come preannunciato da AOL lo scorso mese di ottobre.

Articolo originale - 7 ottobre
Il prossimo 15 dicembre 2017 chiuderà definitivamente un servizio storico di messaggistica, AOL 
Instant Messenger. Disponibile da maggio del 1997, rappresenta al meglio la prima generazione di 
client di messaggistica per la prima generazione di internauti. Ha partecipato attivamente assieme ai
primi servizi, alla formazione dei primi slang digitali ed espressioni comuni come LOL (laughing 
out loud) e molti altri.
Disponibile attualmente per Microsoft Windows, macOS, BlackBerry OS, iOS, Android e Windows
Mobile, ha notevolmente risentito dell'avvento dell'epoca dei   social media, segnando un drastico 
calo d'utenza dal 2011 in poi. Molto popolare alla fine degli anni 90, è apparso in molte pellicole e 
serie televisive come "C'è posta per te" e "Sex and the City" tra i mezzi di comunicazione, ed ora la 
sua epoca sembra sia giunta alla conclusione.
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Come dichiarato sulla pagina ufficiale, AIM chiuderà definitivamente il prossimo 15 dicembre 
2017, finisce così l'epoca della prima generazione di software di messaggistica istantanea.

fonte: https://www.hdblog.it/2017/10/07/AOL-Instant-Messenger-capolinea-dopo-20-anni/

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

20171216

Perché la rivoluzione tech non spiega i bassi salari italiani

di Marta Fana e Davide Villani

Gli autori di questo post sono Marta Fana, dottore di ricerca in Economia e autrice di “Non è lavoro, è sfruttamento” 
(Laterza 2017) e Davide Villani, dottorando di ricerca in Economia, Open University (Regno Unito)

All’interno del dibattito sulle attuali condizioni del mondo del lavoro italiano, si colloca la 
questione salariale. Secondo la teoria dominante, ripresa qui su Econopoly in un recente 
articolo firmato da Luca Foresti, i cambiamenti tecnologici (e la globalizzazione) hanno 
contribuito alla polarizzazione del mercato del lavoro in cui gli strati più bassi della piramide 
hanno sempre più difficoltà a inserirsi o, una volta inseriti, sono condannati a salari e 
condizioni di lavoro meno edificanti. Allo stesso tempo, lavoratori capaci di integrarsi o essere 
integrati in settori più produttivi (quelli maggiormente innovativi e tecnologici) sarebbero 
maggiormente ricompensati, in quanto più produttivi. Si consumerebbe così la polarizzazione 
(e di conseguenza aumento delle diseguaglianze interne), spinta(e) principalmente dalla 
tecnologia.

Come in ogni visione a tradizione marginalista, inoltre, spetta ai lavoratori, schiacciati dalla 
concorrenza di altri lavoratori nella fascia bassa delle retribuzioni, “prepararsi a fare lavori più 
complessi e meglio pagati” e a quelli più produttivi reclamare la propria fetta, “meritata”, di 
valore aggiunto prodotto. All’interno di questo ragionamento, nessuno spazio è accordato, 
come ricorda Bogliacino (2014), al potere, o in termini classici ai rapporti di forza tra aziende e
lavoratori.

Mantenendo per un attimo da parte quest’ultimo aspetto che tuttavia è dirimente nello 
spiegare perché la tesi di una polarizzazione (e quindi diseguaglianza) indotta dalla tecnologia 
non sia in grado di spiegare la situazione italiana, è opportuno guardare ai fatti che 
caratterizzano il mondo del lavoro italiano. Rimanendo quindi ancorati alla teoria mainstream, 
ci si chiede se in Italia l’impoverimento dei salari sia dovuto alla polarizzazione e/o 
un’insufficienza di capitale umano capace di soddisfare le richieste tecnologiche del mercato.

Partendo dal rapporto Eurofound (2016) sulla struttura lavorativa dei Paesi europei, si nota che

573

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/11/30/salari-bassi-grande-nodo/
https://www.hdblog.it/2017/10/07/AOL-Instant-Messenger-capolinea-dopo-20-anni/


Post/teca

l’Italia, insieme all’Ungheria è il paese in cui la polarizzazione tra lavori qualificati e non 
qualificati non ha luogo. Tra il 2011 e il 2015 è un vero e proprio declassamento generalizzato: 
ad aumentare sono soltanto il numero di posizioni lavorative peggio retribuite (quelle 
appartenenti al primo quintile delle retribuzioni).

Inoltre, si legge nello stesso rapporto, la struttura occupazionale italiana si caratterizza per 
maggiori livelli di lavoro fisico e per un uso inferiore delle ICT, soprattutto rispetto a paesi come
la Francia e la Germania, ma non solo. Quindi, non è l’offerta di lavoro a non essere 
adeguata, ma la struttura produttiva in costante impoverimento. In altre parole, più 
che un problema di offerta di lavoro l’Italia attraversa un problema di quantità e qualità di 
domanda di lavoro. Quanto alla quantità, è sufficiente ricordare che il monte ore lavorate è 
ancora inferiore ai valori precrisi e che la domanda di lavoro in Italia è tra le più basse in 
Europa, come riporta l’Eurostat.

Tasso di posti vacanti in Europa

La scarsa qualità della domanda di lavoro, è dimostrata dall’esodo di lavoratori teoricamente 
più qualificati (cioè in possesso di una laurea) verso altri paesi, come rileva di recente l’Istat: 
nel 2016, si legge nel rapporto Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, i 
laureati italiani che lasciano il Paese, sono quasi 25 mila nel 2016 (+9% sul 2015) anche se tra
chi emigra restano più numerosi quelli con un titolo di studio medio-basso (56mila, +11%), a 
riprova del fatto che scarsa qualità e quantità di domanda di lavoro vanno di pari passo nel 
nostro Paese.

Inoltre, per confermare i dati Eurofound sulla scarsa qualità delle offerte di lavoro in Italia, 
basta guardare alla distribuzione  delle nuove assunzioni nel nostro paese, riportati 
mensilmente dall’Osservatorio sul precariato Inps, secondo cui circa il 35% delle nuove 
assunzioni a tempo indeterminato tra il 2015 e il 2017 si concentrano nei settori dei 
servizi a scarsa produttività: commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione.
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Fin qui più che una polarizzazione, siamo di fronte a un impoverimento generalizzato della
struttura produttiva che di conseguenza genera un impoverimento del lavoro. 
All’interno di questo contesto tuttavia, i guadagni tra le parti non sono distribuiti equamente: 
infatti, la distribuzione del valore aggiunto tra aziende e lavoratori, tra quota profitti e salari, 
ha favorito i redditi dei primi a discapito dei secondi. Come mostra, l’ultimo rapporto OCSE in 
merito (si veda il grafico qui sotto), in Italia la quota di reddito complessivo che va ai 
salari è diminuita di quasi il 15% tra gli anni Settanta e il 2014. Una dinamica che non si 
riassorbe con la crisi.
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Fonte: OECD – The labor share in the G20 economies

Non stupisce, allora, ritrovare una distanza profonda tra le retribuzioni dei salariati e quelle, in 
aumento, di dirigenti e lavoratori ai piani alti della piramide, la quale però non rappresenta un 
cambiamento neutrale nelle forme retributive. Infatti, l’aumento delle seconde è determinato 
da forme di retribuzione non legate al salario ma appunto ai profitti; non a caso esse 
avvengono tramite bonus e stock options.

Alcuni economisti (vedasi Lazonick e O’Sullivan, 2000; Mason, 2015) inseriscono questo 
fenomeno all’interno della denominata shareholders revolution, che negli ultimi decenni ha 
contribuito a spostare le imprese verso un modello in cui vengono privilegiati 
investimenti speculativi, principalmente orientati al breve periodo, con l’obiettivo di 
massimizzare i ritorni di un numero ridotto di azionisti. Come contropartita diminuiscono gli 
investimenti produttivi di lungo periodo, già colpiti dal basso livello di domanda aggregata.

Il risultato è una diminuzione della quota di profitti reinvestiti nell’economia “reale”, mentre 
aumenta quella destinata alla distribuzione di dividendi. Sono allora premiati coloro che 
lavorano per aumentare i rendimenti finanziari e/o i risparmi negli investimenti reali 
da drenare nelle attività speculative.

Fin qui quindi nulla conferma la teoria della polarizzazione indotta dalla tecnologia.

Tuttavia, per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori italiani bisogna tener presente che
l’abbassamento della qualità (e spesso anche quantità) delle condizioni lavorative è 
generalizzato e riguarda anche i cosiddetti lavoratori qualificati (skilled). In particolare, come 
mostrano Naticchioni-Raitano-Vittori (2016) nel grafico qui sotto, l’evoluzione delle 
retribuzioni dei lavoratori italiani si riduce nel tempo, ma in misura maggiore per i 
laureati nati tra il 1975 e il 1979 relativamente ai colleghi delle coorti precedenti.

Stime dell’evoluzione delle retribuzioni medie annue lorde per coorte di nascita. Lavoratori 
laureati
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Fonte: Naticchioni-Raitano-Vittori (2016)

Come spiegano gli autori citati, “per quanto riguarda le spiegazioni di ‘mercato’, si potrebbe 
sostenere che, essendo aumentati i livelli di istruzione della forza lavoro, il lavoro qualificato sia
diventato più diffuso e, quindi, meno remunerato”. Tale ragionamento vale, però, solo se la 
domanda di lavoro qualificato è rimasta stabile, o è cresciuta meno dell’offerta. 
Un’interpretazione sebbene parziale, plausibile, come abbiamo già visto. Tuttavia, non è 
esaustiva un’interpretazione basata esclusivamente sulla dinamica della domanda e dell’offerta.
Bisogna infatti considerare l’effetto distributivo dei cambiamenti istituzionali, cioè 
delle riforme del mercato del lavoro intervenute negli ultimi venti anni.

Ad esempio, in un recente studio (Fana e Raitano, 2016), viene mostrato in che modo la 
liberalizzazione del contratto a termine prevista dal decreto 368/2001 abbia colpito 
negativamente i salari di ingresso e quelli dei primi anni di carriera dei giovani laureati, quindi 
del gruppo teoricamente più istruito (tenendo sotto controllo la dimensione e il settore 
economico del datore di lavoro), che si è affacciato al mondo del lavoro dopo la riforma. Un 
esempio che, tuttavia, rispecchia i veri obiettivi delle repentine riforme volte a flessibilizzare e 
liberalizzare il mercato del lavoro: ridurre il potere contrattuale dei lavoratori per 
mantenere un livello di competitività (senza intaccare i profitti) delle imprese 
adeguato a non scivolare fuori dal mercato stesso.

La ricerca della competitività da parte del settore privato sembra passare 
unicamente dalla riduzione dei salari e del costo del lavoro in generale, più che da 
investimenti produttivi e innovazione. In Italia, infatti, si investe meno che nel resto 
d’Europa: gli investimenti in rapporto al PIL sono costantemente al di sotto della media 
europea, sin dagli inizi degli anni Ottanta. Lo stesso vale per la spesa in ricerca e sviluppo: 
secondo dati Eurostat, in Italia il settore privato destina 207 euro pro capite mentre la media 
europea è di 427 euro per abitante. Per non parlare degli investimenti in istruzione che 
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languono in basso alla classifica dei paesi europei. A questo si deve aggiungere una retorica 
che spesso ha enfatizzato le piccole e medie imprese, dimenticandosi che queste imprese
sono meno innovative e meno produttive rispetto alle grandi aziende.

Occorre poi riflettere su come l’aumento della disuguaglianza del reddito ha effetti a livello 
macroeconomico. Una società più diseguale implica che una quota sempre minore del reddito è
assicurata ai piani alti della piramide.Questa distribuzione del valore aggiunto prodotto, 
però, ha effetti negativi su crescita economica ed occupazione. La maggior propensione 
al consumo delle classi popolari rispetto a quelle più abbienti fa sì che una distribuzione più 
egualitaria porterebbe a una più rapida crescita economica, per via dell’effetto moltiplicatore.

In questo contesto, le politiche di restrizione della domanda aggregata (meglio conosciute 
come austerity) non fanno che peggiorare la situazione, determinando crollo degli investimenti 
pubblici, blocco degli stipendi del settore pubblico e riduzione della spesa sociale (reddito 
indiretto per le famiglie), minori consumi. Considerati questi aspetti sembra quantomeno 
improbabile raggiungere aumenti di produttività che invertano il declino italiano. La 
produttività è infatti un fenomeno prociclico nel lungo periodo, legato alla crescita (che non può
avvenire in assenza o in stagnazione di domanda aggregata e forti diseguaglianze, come 
scrivono ormai anche il Fondo Monetario Internazionale e l’Ocse). Nel breve e medio periodo, è
strettamente connessa agli investimenti e all’innovazione di processi e prodotti.

In questo contesto, l’aumento dei minimi salariali spronerebbe le imprese a investire, dato il 
maggior livello di consumi. Una volta fatta chiarezza sulla natura della produttività, dal punto 
di vista politico (e quindi anche economico) bisogna infine chiedersi come tali aumenti di 
produttività saranno o dovrebbero essere distribuiti: avallare o invertire la dinamica crescente 
di diseguaglianza, superando l’economicismo produttivista per cui soltanto chi occupa il vertice 
della piramide è ammesso a beneficiarne.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11193-marta-fana-e-davide-villani-perche-la-
rivoluzione-tech-non-spiega-i-bassi-salari-italiani.html

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

L’ombra lunga di una rivoluzione. Dardot e Laval di fronte al 
potere dei soviet

di Felice Mometti

Dalla luce dei soviet all’ombra della Rivoluzione d’ottobre fino ad arrivare al buio 
pesto degli anni successivi, quelli del comunismo di Stato e di partito. In Il potere ai 
soviet (DeriveApprodi 2017), Pierre Dardot e Christian Laval tracciano in questo modo la 
parabola dell’assalto al cielo avvenuto cento anni fa. In prima battuta lo fanno confinando 
l’azione di Lenin, secondo loro anima nera del bolscevismo, in un astratto spazio politico e la 
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sua riflessione teorica in un tempo lineare e uniforme, quasi predeterminato. In Lenin non ci 
sono oscillazioni, battute d’arresto, soluzioni di continuità dal Che fare? del 1902 fino quasi alla
morte avvenuta nel gennaio del 1924. Solo in prossimità della fine Lenin si accorge che la 
macchina politica del partito-Stato che ha, più di tutti, voluto costruire gli si è rivoltata contro. 
Burocratismo, conformismo, autoritarismo, repressione violenta del dissenso, nel partito 
bolscevico sono presenti, per gli autori, già durante la rivoluzione che sovverte la Russia dal 
febbraio all’ottobre del 1917. Una linea imposta da Lenin che si è concretizzata nel rapporto 
strumentale del partito bolscevico con i soviet e nel «colpo di Stato leninista» durante 
l’insurrezione dell’ottobre.

A ben guardare, per Dardot e Laval, l’idiosincrasia di Lenin nei confronti dei soviet ha
radici lontane. Risale al 1905 e alla sua incomprensione del contenuto politico e sociale del 
soviet di Pietroburgo.

Da questo punto di vista, sostenere che la controrivoluzione sia cominciata con la presa del 
Palazzo d’inverno e che «l’ottobre ha segnato la fine del sogno egualitario iniziato a febbraio», 
mettendo il secondo Congresso dei Soviet di fronte al fatto compiuto, è quasi un passo 
obbligato. Fin qui Lenin, che «aveva fallito ancor prima di iniziare». La demonizzazione 
pregiudiziale di Lenin, da parte degli autori, fa il paio con le santificazioni acritiche. Il
risultato che ottengono è una sorta di gioco di specchi in cui il demonizzare è il riflesso 
speculare del santificare. Va un po’ meglio, ma nemmeno più di tanto, per Trockij. Lo schema 
interpretativo ricorda vecchie polemiche che hanno attraversato per decenni il trotskismo 
internazionale nel secondo dopoguerra. Al Trockij accettabile del biennio 1904-05 ‒ quello che 
si scaglia contro il «sostitutismo leninista» in I nostri compiti politici e che ricopre un ruolo di 
primo piano nel soviet di Pietroburgo ‒ subentra il Trockij dal piglio dittatoriale dei primi anni 
’20, che vuole militarizzare la forza-lavoro e i sindacati trasformando in tal modo la società in 
una caserma. L’ultimo Trockij, quello sconfitto ed esiliato, è una specie di ibrido che 
accorgendosi, seppur tardivamente, che lo stalinismo non è l’esito della ferocia di un dittatore 
ma un sistema di potere politico che si afferma azzerando la società, rimane tuttavia convinto 
che la storia abbia delle leggi ferree e proceda per causalità deterministiche. Scavando un po’ 
appare abbastanza chiaro che i due autori riesumano argomentazioni tratte dagli scritti degli 
anni ‘40 e ‘50 di Claude Lefort – uno degli ispiratori del gruppo Socialisme ou Barbarie – sulle 
«contraddizioni di Trockij». Non si può certo dire che sia una novità interpretativa. La 
conclusione è che la Rivoluzione russa, a differenza di quella messicana tra gli anni 
’10 e ’20 e spagnola di metà anni ’30 del secolo scorso, è stata una rivoluzione 
politica ma non sociale.

I toni assertivi di Dardot e Laval nel sostenere questa tesi scontano un limite di non poco 
conto. In tutto il testo non viene affrontata la dimensione sociale della Rivoluzione russa, i 
rapporti tra i movimenti di classe e l’organizzazione politica, l’articolazione conflittuale tra i 
settori del partito bolscevico collocati rispettivamente nei soviet, nei comitati di fabbrica e nei 
sindacati. Tale mancanza non è un caso perché il bersaglio grosso non è Lenin o Trockij e 
forse nemmeno la Rivoluzione d’ottobre, ma il marxismo che «è degenerato, ben prima 
di Stalin, in un’ideologia di potere pronta a giustificare crimini di massa». Insomma la linea 
retta, l’evoluzione lineare, è propria di quel marxismo, declinato sempre al singolare senza 
distinzioni e discontinuità. Tutto si tiene, dal Che fare? a Stato e rivoluzione di Lenin, dalla 
Rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra fino a giungere allo sbocco quasi necessitato 
della glaciazione staliniana e dei processi di Mosca. Lo Stato totalitario era presente in germe 
sin dall’inizio e la teoria è coincisa con la prassi, o viceversa se si vuole, in un sistema già in 
principio chiuso e autoreferenziale. Quale comunismo allora? Non certo quello di Stato o di 
partito dicono gli autori, ma qui la risposta è facile e riscuote consenso.

Dardot e Laval, a questo punto, esplicitano la sfida contenuta nel libro: recuperare la 
pluralità e la storicità del comunismo (e a quanto sembra non del marxismo). Lo 
fanno stabilendo regole di storicità e classificazioni tipologiche dei comunismi, adottando una 
metodologia più vicina a «un’aritmetica sociologica» che a un’analisi storico-politica. Tre regole 
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di storicità e tre tipologie di comunismo. Le regole impongono di non forzare il rapporto che 
passa tra «un ideale e se stesso» dandogli il nome di comunismo, di non prendere alla lettera 
le genealogie e le ricostruzioni fatte dai primi comunisti e di non cedere all’illusione di un 
confronto tra avvenimenti ed esperienze storiche diverse tra loro. Senza scomodare Koselleck 
con i «concetti di storia» e nemmeno Traverso con «la guerra civile europea» della prima metà 
del ‘900, le tre regole di storicità di Dardot e Laval mancano l’appuntamento proprio 
con la storia, facendo astrazione delle dinamiche sociali, politiche, economiche e dei rapporti 
di classe. In parte diverso è il discorso sulle tipologie dei comunismi. Qui ‒ dopo aver elencato 
gli avvicendamenti da un «comunismo della comunità» di Cabet e Dezamy a un «comunismo 
dell’associazione dei produttori» di marxisti e anarchici (pur con una serie di differenze) e il 
«comunismo del partito-Stato» dei bolscevichi ‒ i due autori individuano una questione irrisolta
da tutte le esperienze che si sono definite comuniste. Quali sono la natura e le forme 
dell’autogoverno politico del proletariato che ne impediscano la sussunzione da parte di una 
sovranità statale e non siano relegate solo nella dimensione economico-sociale? Una 
questione tuttora aperta che Dardot e Laval affrontano proponendo un «comunismo 
politico e istituzionale»: il comunismo dei   commons. Un progetto che si basa sulle 
«multiformi sperimentazioni dei commons (commons urbani, commons dell’informazione e 
della conoscenza, commons agricoli o forestali), prolungandone al contempo la logica al di là 
dei loro limiti attuali (frammentazione, assenza di coordinamento)». Ammesso che si affermi 
un concetto condiviso di commons, cosa per nulla scontata, e rimanendo ai soli esempi dei 
commons urbani e della conoscenza, i due autori saltano a piè pari un problema che si 
chiama modo di produzione capitalistico che si articola in rapporti sociali e di 
produzione. L’attuale produzione dello spazio urbano e della conoscenza si fonda su una 
reiterazione dei rapporti sociali, poiché lo spazio urbano e la conoscenza sono essi stessi dei 
rapporti sociali che tendono a neutralizzare e inglobare tutte le forme divergenti alla propria 
riproduzione. È vero, non sono processi lineari, ci sono ambivalenze e contraddizioni che 
costituiscono il terreno di un’azione politica non subordinata. Ma Dardot e Laval frequentano 
altri territori. Sono alla ricerca di un principio unificatore che inevitabilmente presenta 
dei caratteri quasi metafisici. È il «principio del comune», come punto di partenza del 
comunismo dei commons, in quanto di per sé totalmente incompatibile con la logica della 
sovranità statale. Un principio meta-istituzionale che dà a tutti i commons la possibilità di 
esistere come istituzioni e impone oggi di «non costituirsi in partito». Sono affermazioni forti, 
diremmo lapidarie, che richiedono una dose non indifferente di fede nei principi. Si può 
discutere senza pregiudizi sulle teorie di Murray Bookchin e sull’esperienza di governo di alcune
«città ribelli» come Barcellona, secondo gli autori particolarmente interessanti e ricche di 
insegnamenti, ma alla fine rimane un retrogusto piuttosto amaro. Come in uno spietato gioco 
dell’oca, Dardot e Laval sono costretti a tornare alla casella iniziale: quella del rapporto tra 
movimenti di classe e organizzazione politica in un processo rivoluzionario. Cercano di 
bypassarla immaginando un «movimento di municipalizzazione» che genera pratiche al di là 
della sfera strettamente politica. A Lenin si possono imputare torti, tragedie e una concezione 
statalista del comunismo ma non certo una sottovalutazione della necessità di rivoluzionare 
l’organizzazione politica durante un processo rivoluzionario, in costante rapporto con la storicità
dei contesti, degli strumenti e la politicizzazione dei soggetti che insorgono. Dardot e Laval 
nel loro comunismo dei commons si affidano a un astratto «principio del comune» 
che sembra scaturire da nuova teologia politica. Una diversità di non poco conto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11196-felice-mometti-l-ombra-lunga-di-una-
rivoluzione.html

------------------------------------
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«I robot non rubano il lavoro. Siamo noi il cuore dell’algoritmo»

R. Ciccarelli intervista Antonio A. Casilli

Antonio Casilli, professore alla Télécom ParisTech, è considerato uno dei maggiori esperti di capitalismo
delle piattaforme. È noto per le ricerche pionieristiche sul «lavoro digitale» che rovesciano il senso 
comune apocalittico secondo il quale il lavoro è finito a causa dell’automazione. «Siamo noi a formare i 
robot con il nostro lavoro – sostiene – Produciamo i criteri sulla base dei quali operano. E poi li 
educhiamo ad apprendere come migliorare. Il problema non è che i robot ci rubano il lavoro, noi 
continuiamo a lavorare sempre di più e le piattaforme frammentano e rendono invisibile il lavoro 
necessario per fare funzionare gli algoritmi».

* * * *

In Italia hanno fatto molto discutere i licenziamenti di due lavoratori Ikea, Marica a 
Corsico (Milano) e Claudio a Bari. Sono stati licenziati perché le loro vite non si sono 
incastrate con l’algoritmo che governa la forza lavoro. Siamo tornati all’Ottocento?

Il capitalismo delle piattaforme digitali irrigidisce la disciplina del lavoro, impone una misura e 
una valutazione apparentemente «scientifiche» che possono assomigliare alle vecchie 
manifatture industriali. La differenza fondamentale è che i lavoratori, in cambio della 
sottomissione alla disciplina, non ottengono la protezione sociale e la rappresentatività politica 
che prima ottenevano in cambio della subordinazione. Questo nuovo taylorismo ha tutti gli 
svantaggi e nessuna delle compensazioni del vecchio. I lavoratori sono prigionieri di una 
contraddizione in termini: subordinati e precari al tempo stesso.

 

Dopo lo sciopero Amazon a Piacenza ha consigliato ai sindacati di fare attenzione 
anche alla politica dei dati, non solo a quella del lavoro. Cosa significa?
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A Piacenza si è vista solo la parte visibile dell’iceberg. Quello è stato uno sciopero in un luogo 
fisico per ottenere condizioni di lavoro su attività materiali. Esiste tutta una altra parte di 
Amazon che da anni è in lotta. Penso ai micro-cottimisti di Amazon Mechanical Turk, un 
sistema di creazione e addestramento di intelligenze artificiali alimentato da micro-lavoratori, 
persone pagate a cottimo per qualche centesimo per realizzare mansioni di gestione dati, 
immagini o testi. Questi lavoratori devono auto-organizzarsi per ottenere migliori compensi e 
condizioni di lavoro più umane. Su questo i sindacati devono recuperare terreno perché i 
“Turkers” svolgono mansioni troppo piccole per essere visibili ai loro occhi.

 

Lo stanno facendo?

Sì, anche se al momento con iniziative diverse su scala nazionale. In Germania i 
metalmeccanici dell’IgMetall ha messo a disposizione una piattaforma per le rivendicazioni: 
FairCrowdWork. In Francia la Cgt ha creato Syndicoop che aiuta i sindacalisti a federare 
lavoratori attorno a una campagna. In Belgio c’è SMart: una cooperativa, e non un sindacato, 
che si occupa di lavoratori freelance e lavora anche con i rider delle consegne a domicilio. È in 
atto un processo dove i sindacati classici cercano di “piattaformizzarsi”, mentre le cooperative 
creano servizi su base mutualistica per i lavoratori delle piattaforme.

 

Dalle lotte dei rider italiani è emersa la richiesta di essere inquadrati nel contratto 
della logistica. È così in Francia e negli altri paesi?

Nell’economia alla domanda i servizi basati su piattaforme e prodotti in tempo reale sono al 
centro di una grande controversia legale e politica sulla contrattualizzazione dei lavoratori. Fino
a ora l’obiettivo è regolarizzare la loro posizione in un contratto di settore che assomigli a 
quello della piattaforma. Su Uber in America, in Europa e in Corea le lotte sindacali convergono
sul riconoscimento da lavoratori del settore dei trasporti urbani. In Amazon si cerca il 
riconoscimento del contratto degli operatori postali. Serve allargare ancora lo schema di 
azione.

 

In che modo?

Riconoscendo tutti i micro-lavori fatti dai «lavoratori del click», anche quelli pagati a cottimo 
per qualche centesimo per realizzare mansioni come la gestione dei dati, delle immagini o dei 
testi. Il loro lavoro serve al machine learning, a insegnare alla macchina ad apprendere e a 
creare l’intelligenza artificiale.

 

E come si fa?

Tutto passa dalla quantità di informazione prodotta. E su come e quanto le piattaforme 
approfittano di questa produzione di dati. Uber prende tra il 20 e il 40 per cento su ogni 
transazione che avviene sulla piattaforma e conosce bene il valore prodotto. Bisogna 
redistribuire una parte della ricchezza prodotta ai lavoratori delle piattaforme. Pur non essendo
salariale questa redistribuzione sarebbe senz’altro più equa di quella esistente.

 

Quali sono altri esempi di micro-lavoro digitale?

Ce ne sono tantissimi. È un mercato globale che contiene almeno 100 milioni di lavoratori. In 
Cina, in India,nelle Filippine, in Indonesia esistono piattaforme e servizi poco conosciuti in 
Europa. Sviluppano lavori estremamente diversi che permettono alle economie digitali 
occidentali di funzionare. In questi paesi è possibile incontrare il valutatore (rater) del motore 
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di ricerca di Google. Sono i lavoratori che controllano che i risultati di una ricerca siano giusti e 
correggono il tiro aggiustando l’algoritmo. Oppure ci sono i moderatori di contenuti su 
Facebook o su Youtube che passano le loro giornate a giudicare se un video o una foto 
rispettano le condizioni di uso delle piattaforme. Insegnano agli algoritmi di filtraggio quali 
sono i contenuti da censurare. Possiamo anche parlare dei clickworkers che condividono, 
mettono “like”, spingono messaggi pubblicitari o video di celebrità per i quali sono pagati anche
meno di un centesimo al click. Sono il vero carburante del marketingvirale che fa vivere le 
marche più famose sui social network.

 

L’economia alla domanda è anche un’economia della reputazione e dell’attenzione 
dove è centrale la figura del consumatore. In che modo i lavoratori possono 
coinvolgerli nelle loro rivendicazioni?

Prima di tutto riconoscendo che il consumatore fa lo stesso lavoro del fattorino di Deliveroo o 
del micro-cottimista di Amazon Mechanical Turk.

 

In cosa consiste il lavoro del consumatore?

Anche lui produce dati. Questi dati sono usati per addestrare l’intelligenza artificiale. Il 
consumatore produce una massa critica di scambi e transazioni che permettono alla 
piattaforma di esistere sul mercato. Un consumatore è parte attiva e cruciale dell’esistenza 
dell’algoritmo. Svolge quotidianamente una quantità enorme di gesti produttivi che sono 
assimilabili a quelli dei lavoratori digitali. Anche chi usa Youtube modera gratuitamente i video, 
segnala quelli che non sono appropriati. Chi si serve di Google allena l’algoritmo del motore di 
ricerca a imparare i termini più ricercati sulla base delle parole inserite da noi e da altri. Il 
consumatore è un produttore. Le frontiere tra questi soggetti dell’economia convergono al 
punto che si potrebbe dire che quando la piattaforma non vuole pagarti ti chiama consumatore 
e invece quando è disposta a pagarti (poco) ti chiama cottimista o micro-lavoratore.

 

Ha parlato di “lavoro gratuito”. Qual è il ruolo che occupa nell’economia digitale?

Il lavoro gratuito è stato definito da Tiziana Terranova già vent’anni fa. Anche allora stare in 
rete era un lavoro perché produceva contenuti per i siti e quelli che all’epoca si chiamavano 
“portali”. Negli ultimi dieci anni questa idea del lavoro gratuito è cambiata quando ci siamo resi
conto che le piattaforme non commercializzano solo i nostri contenuti, ma commercializzano 
soprattutto i nostri dati personali e le informazioni. Quali marche ci piacciono o a che ora 
ascoltiamo musica. Dove siamo con il Gps. Il lavoro gratuito dell’utente di internet non è un 
lavoro creativo, ma è un lavoro inconscio e molto meno soddisfacente perché invisibile. In 
quanto tale alienante nella misura in cui non ci rendiamo conto a cosa servono e come sono 
usati i dati quando facciamo un recaptcha su Google o mettiamo una Tag su un’immagine su 
Instagram.

 

Per cosa sono usati questi dati?

Per produrre valore monetario per le grandi piattaforme che fanno compravendita di 
informazioni ma sono anche usati per creare il valore di automazione: addestrare intelligenze 
artificiali, insegnare alle chat box a dialogare con gli esseri umani, creare assistenti virtuali 
come Siri sull’Iphone o Alexa su Amazon che parlano con noi e ci aiutano a fare scelte anche al
posto nostro.

Il tratto comune tra le lotte dei ciclo-fattorini di Foodora o di Deliveroo, quelle di Amazon e 
quelle nei paesi dei “lavoratori del click, è dunque il lavoro digitale?
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Sì, queste lotte sono accomunate da una forma di lavoro diversa rispetto a quelle a cui 
eravamo abituati nel secolo scorso. Oggi il lavoro digitale passa attraverso le piattaforme 
digitali che vanno considerate come un tipo di organizzazione produttiva. In più, le piattaforme 
sono imprese e mercati. Amazon è un’impresa delle più tradizionali con una cultura brutale 
della disciplina del lavoro, lo si vede ad esempio nei magazzini ma anche negli uffici. Ma 
Amazon è anche un mercato, un marketplace basato su un enorme catalogo e su 
compravendite meno conosciute, quelle dei dati. Deliveroo è la stessa cosa: è un impresa, con 
dipendenti, risorse materiali e immateriali ed è al tempo stesso un mercato del lavoro che 
connette clienti, attività produttive e fattorini. In questo caso la piattaforma opera un matching
algoritmico, crea una correlazione tra soggetti diversi. In Amazon la correlazione è tra chi 
produce un prodotto e chi lo compra.

 

Lei è un sostenitore del reddito di base. In che modo può tutelare la forza lavoro 
digitale intermittente e precaria?

Riconoscendo il lavoro dei dati che passa dalle piattaforme. Lo ha già sostenuto un rapporto del
ministero francese delle finanze nel 2013 e un rapporto della fondazione Rockfeller l’anno 
scorso. I giganti del digitale non vanno tassati sulla base di quanti data center o uffici hanno in 
un paese, ma sulla base dei dati prodotti dagli utenti delle piattaforme. Se in Italia ci sono 30 
milioni di utenti di Google, è giusto tassare Google sulla base dei profitti ottenuti grazie alla 
loro attività. Così si può finanziare un reddito di base, un reddito digitale connesso al lavoro 
digitale che ciascuno di noi svolge su Internet o sulle «app» mobili.

***Antonio Casilli ha scritto, tra l’altro, Qu’est-ce que le digital labor?Editions de l’INA con D. 
Cardon, 2015; Stop Mobbing (DeriveApprodi, 2000); La Fabbrica Libertina (Manifestolibri, 1997)

Questa intervista è stata pubblicata sul manifesto il 9 dicembre 2017 (qui)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11197-antonio-a-casilli-i-robot-non-rubano-il-
lavoro-siamo-noi-il-cuore-dell-algoritmo.html

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

20171218

venerdì 15 dicembre 2017
di   Alfonso Maruccia

I colossi della Rete rubano le notizie!
Le agenzie di stampa tradizionali se la prendono (ancora) con le aziende di Rete, a loro dire 
colpevoli di aver sottratto preziosi ricavi a chi le notizie le produce per davvero. A rischio la stessa 
democrazia continentale
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Roma - I colossi telematici del calibro di Facebook, Twitter e Google stanno parassitando il lavoro 
che i giornalisti fanno sul campo, dirottando i guadagni derivanti dall'advertising e mettendo a 
rischio uno dei pilastri fondamentali della democrazia.

È la nuova accusa rivolta dalle agenzie di stampa europee contro le aziende di Rete, che a loro dire
dovrebbero essere costrette dalla UE a compensare in maniera adeguata i produttori di contenuti con
nuove norme sul diritto d'autore.

È   un appello, quello firmato da nove agenzie di stampa europee, che si rivolge direttamente alle 
autorità comunitarie affinché mettano fine a una deriva che è andata avanti per troppo tempo. 
Facebook è diventato il mezzo di comunicazione più importante del mondo, dicono le agenzie, 
eppure "né Google né Facebook hanno una sala stampa" o giornalisti operativi sul campo.
Il messaggio che le agenzie di stampa vogliono far passare è che i giornalisti rischiano la vita 
nelle zone calde del pianeta, gli editor controllano la veridicità delle informazioni e i mezzi di 
comunicazione "tradizionali" diffondono le notizie che finiscono poi per circolare in Rete.

L'accesso gratuito alle informazioni è "un mito" di Internet, dicono le agenzie, perché 
informare il pubblico è un'attività che costa molto denaro - quello stesso denaro che i colossi 
telematici rastrellano per se stessi rubando i guadagni della pubblicità.

Nella sola Francia, dicono le agenzie, l'anno scorso i ricavi dall'advertising sono crollati del 
9%; è "un disastro" che mette a rischio la democrazia, perché la disponibilità di fonti di 
informazione varie e "affidabili" rappresenta uno dei pilastri del regime democratico.

Come se ne esce? A dire di AFP (Francia), DPA (Germania), Press Association (UK), EFE 
(Francia), ANSA (Italia), TT (Svezia), Belga (Belgio), APA (Austria) e ANP (Olanda), l'Europa
deve intervenire con nuove regole per la compensazione del copyright espressamente dedicate 
al mercato dei media. Compensando i   diritti connessi alla pubblicazione delle notizie, ad 
esempio, potrebbe servire a compensare il "vasto squilibrio" nei ricavi che oggi favorisce i 
colossi telematici a discapito di chi le news le produce di mestiere.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4417537/PI/News/colossi-della-rete-rubano-notizie.aspx

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

PANICO TRA I PIPPAROLI DI TUTTO IL MONDO: È ARRIVATA LA 
FINE DEL PORNO GRATIS? 

PORNHUB LANCIA L’ALLARME: SENZA LA NET NEUTRALITY, ABOLITA DA TRUMP, I 
PROVIDER DI RETE POTREBBERO FARTI PAGARE CARO LO STREAMING DEI VIDEO 
HARD. CHI VORRÀ VEDERE GRATIS SI BECCHERÀ CONNESSIONI LENTE, O 
CONTENUTI ‘POVERI’ - VIDEO: TRE PORNOSTAR SPIEGANO (NUDE) PERCHÉ LA NET 
NEUTRALITY ANDAVA DIFESA
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VIDEO: TRE PORNOSTAR SPIEGANO L’IMPORTANZA DELLA NET NEUTRALITY
 
Porn Stars Explain Net Neutrality from   Alex Chance
 
 
 
COSÌ HANNO UCCISO IL PORNO ON LINE
 
Stefania Carboni per   www.giornalettismo.com
 
La Federal Communications Commission, l’autorità statunitense per le telecomunicazioni, ha votato
la misura sulla net neutrality, che cambierà diverse regole per i provider Internet. La neutralità della 
rete considera il traffico in rete come trattato allo stesso modo, senza preferenze tra chi fornisce le 
connessioni online.
 
Questo concetto è stato di fatto riformato. Ciò significa che l’utente, per accedere a un sito, 
potrebbe aver bisogno di più banda o di pagare un contenuto on line per poter fruire di determinate 
piattaforme. L’eguaglianza che ha permesso a colossi come Google di poter conquistare il world 
wide web libero e aperto potrebbe non esistere più. Insomma, nessuna meravigliosa storia che porta 
la tua azienda, se sei piccolo e geniale, dal garage di casa alla Silicon Valley.
 
Cosa cambierà negli Stati Uniti dato che il provvedimento è nazionale? Newsweek a tal proposito 
ha fatto un esempio lampante. Pensiamo ai servizi streaming TV come Netflix e Hulu. I fornitori 
avranno la possibilità di bloccare o dissuadere le aziende che competono con le proprie offerte. Per 
dirla in poche parole, quelle del giornalista Robert Valencia: “Ad esempio se AT & T vuole creare 
una serie TV in concorrenza con uno show simile su Netflix, AT & T potrebbe rallentare il servizio 
di Netflix a casa tua“.

 i trump come visitors
 
Alcuni dei contenuti più fruiti e senza grossi colossi dietro è l’industria del porno. Ci sono una 
miriade di siti di intrattenimento per adulti gratuiti. Pornhub, che su questo ci ha creato una era, non
è di certo d’accordo con le nuove regole sulla net neutrality.
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“Senza neutralità le compagnie via cavo e wireless che controllano l’accesso a Internet avranno il 
potere ingiusto di selezionare vincitori e vinti nel mercato“, ha detto a Motherboard il vice 
presidente di Pornhub, Corey Price. Già, perché il dibattito statunitense sta montando in queste ore. 
Che fine farà il porno on line? Una serie di contenuti che sono da sempre video, che hanno bisogno 
di banda, che non avranno più la stessa parità d’accesso?

 APP BANGFIT DI PORNHUB
 
Al momento il porno – spiega Mashable in un articolo illuminante – costituisce una parte enorme 
del nostro consumo online. L’anno scorso i telespettatori di Pornhub hanno utilizzato solo 3,110 
petabyte di larghezza di banda. E la gente non paga quasi nulla per questo.
 
Ma ora che i fornitori di servizi internet avranno la possibilità di controllare ciò a cui possiamo 
accedere saranno in grado di fermare il libero flusso di ciò che tutti noi vogliamo di più. Porno 
gratis. Ecco perché Pornhub e YouPorn si sono opposte al provvedimento. Perché questa legge 
potrebbe cambiare per sempre la rete e il mercato del porno on line. Non premia la genialità del web
e sopratutto mina la privacy delle persone.
 
Il porno non scomparirà, certo, ma potrebbe costare. Non solo potrebbe esser più complicato 
caricare contenuti amatoriali e sopratutto i fornitori sapranno quello che stai guardando per poterti 
far pagare di più quello che tu più cerchi.
 
Ottima mossa, non c’è che dire.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/panico-pipparoli-tutto-mondo-arrivata-fine-
163089.htm

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

Rcs lancia una nuova casa editrice chiamata Solferino
Si chiamerà come la via milanese della sede del Corriere il nuovo marchio editoriale fortemente 
voluto da Urbano Cairo che debutterà a maggio 2018
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di   Paolo Armelli
15 Dic, 2017

Sono passati più di   due anni, ormai, da quando il gruppo Mondadori ha acquisito dal gruppo 
Rizzoli Corriere della Sera (Rcs) tutto il suo comparto librario assieme a marchi storici come 
Rizzoli e Fabbri. Quell’acquisizione epocale ha avuto parecchie conseguenze negli assetti delle 
società editoriali italiane e ancora ne sta avendo. È delle ultime ore, infatti, l’annuncio che Rcs 
Mediagroup tornerà ad occuparsi del mercato librario, lanciando a maggio prossimo un nuovo 
marchio editoriale chiamato Solferino, dal nome della storica via milanese in cui ha la sua sede il 
Corriere.
A credere fortemente nel progetto, che verrà lanciato appena prima del prossimo Salone del Libro di
Torino, è Urbano Cairo, recente azionista di maggioranza di Rcs Mediagroup e già a capo di Cairo 
Communications e Cairo Editore. “Temo di aver ripetuto fino alla noia che Rcs Libri non andava 
venduta, anzi svenduta. E non è la sola penalizzazione che questa azienda di raro valore ha subìto 
negli anni“,   ha ribadito l’editore sottolineando l’importanza anche simbolica di questa ripartenza.

L’idea è quella di puntare fin da subito su narrativa, saggistica e varia di qualità ma a costi 
contenuti, lavorando in particolare ma non solo alla sinergia con le firme del Corriere, del suo 
inserto cultura La Lettura e con La7, tv di proprietà sempre di Cairo: “Vogliamo diventare il punto 
di riferimento naturale della classe dirigente, di tutti gli amanti della cultura e della 
sperimentazione“.
A guidare la nuova casa editrice sarà Alessandro Bompieri, già amministratore delegato di Rcs 
Libri dal 2010 al 2013, che annuncia accordi con Messaggerie Italiane per quanto riguarda la 
distribuzione e con la Pde di Feltrinelli per la promozione.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/12/15/rcs-casa-editrice-solferino/

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

Generazione Betamax: ecco perché siamo tutti delle macchine inutili
 

Come il sistema di videoregistrazione domestica lanciato da Sony nel 1975 e naufragato nello 
scontro con il VHS, la generazione dei venti-trentenni sono le vittime di un sistema che ti illude e 
poi ti abbandona negli scatolini o, quando va bene, ti impiega a fare mansioni banali

di Raffaele Alberto Ventura 
16 Dicembre 2017 - 10:00   

(Estratto da   Teoria della classe disagiata, minimum fax 2017)
Immaginate un’azienda che fabbrica un certo tipo di macchina in previsione di una domanda molto 
ampia. Si tratta di un gigantesco investimento, ma altrettanto gigantesco è il profitto atteso. 
Immaginate poi che la previsione si riveli completamente sbagliata: la domanda si è contratta e le 
macchine non si vendono. Immaginate allora tutte queste belle macchine, oramai inutili, 
abbandonate nei magazzini. O svendute. Smontate. Distrutte.
Bene. Ora immaginate di essere una di quelle macchine.
La generazione dei venti-trentenni della classe media occidentale, con i loro diplomi e le loro 
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competenze inflazionate, si sarà forse riconosciuta in questa descrizione che la vede 
nell’insolito ruolo di capitale – umano, come si suol dire. La società occidentale ha fallito nel 
prevedere e pianificare le competenze che sarebbero state utili alla società a medio e lungo termine, 
e ha fallito per via di un effetto di composizione tra le previsioni dei singoli individui. Tutti hanno 
creduto possibile scavalcarsi reciprocamente per ottenere i posti più ambiti, lasciando il resto del 
lavoro agli immigrati del Terzo Mondo. Così facendo, la maggior parte di coloro che avevano 
qualche risorsa ha investito tutto nel progetto di trasformarsi nella più perfetta delle 
macchine inutili. Semplificando, è come se ogni famiglia abbastanza ricca per permettersela avesse
acquistato una costosa macchina per stampare banconote – si tratta peraltro del punto centrale del 
programma dei movimenti sovranisti – con il solo effetto d’inflazionare il valore complessivo di 
quelle banconote. Semplificando un po’ meno, diremmo che la sovraccumulazione ha causato la 
devalorizzazione del capitale. Il capitale che prima generava un profitto ha iniziato a generarne 
meno, oppure non ne genera più, o addirittura genera perdite. Questo capitale deve essere distrutto.
Il problema si era già posto chiaramente, come già accennato, a metà degli anni Trenta in Francia. 
Un professore di economia, André Liesse, aveva denunciato gli effetti perversi della scuola 
obbligatoria e gratuita in un articolo del 1938 («Inflation de parchemins. La crise des travailleurs 
intellectuels»):

I promotori di queste innovazioni non ne avevano previsto le conseguenze, molto costose 
innanzitutto, e inoltre gravi: la formazione di un proletariato intellettuale, di diplomati che 
credono che i loro titoli diano loro certi diritti.

Come un tempo nelle scuole militari si studiavano le grandi battaglie per trarne insegnamento, oggi 
nelle Business School gli aspiranti manager analizzano successi e fallimenti commerciali in 
forma di exempla edificanti. Imparano così che il mercato è in continua trasformazione e che è 
necessario trasformarsi con esso: innovando se necessario, ma senza compromettere la propria 
posizione. Alcuni di questi casi sono oramai proverbiali, in particolare quelli negativi, le cosiddette 
brand failure. In tempi recenti ricordiamo Kodak, che sottovalutò l’impatto della fotografia digitale 
e continuò a investire nella pellicola, acquistando nuovi stabilimenti fino al 2003. Ma la parte da 
leone nel pantheon delle brand failure la merita forse il Betamax, il sistema di videoregistrazione 
domestica lanciato da Sony nel 1975 e naufragato nello scontro con il vhs.
La società occidentale ha fallito nel prevedere e pianificare le competenze che sarebbero state utili 
alla società a medio e lungo termine, e ha fallito per via di un effetto di composizione tra le 
previsioni dei singoli individui. Tutti hanno creduto possibile scavalcarsi reciprocamente per 
ottenere i posti più ambiti, lasciando il resto del lavoro agli immigrati del Terzo Mondo
Il fallimento, s’insegna ai giovani ambiziosi, fa parte del gioco: un gioco darwinista che si 
chiama mercato, nel quale ogni trionfo costa cento errori. Alcune aziende falliranno e altre 
prospereranno, ma nel complesso il meccanismo è virtuoso: Joseph Schumpeter parlava perciò di 
«distruzione creatrice». Ma cosa succede quando un’intera economia sbaglia direzione, allocando 
i fattori produttivi su settori sbagliati? Cosa succede se, invece di essere assorbito dalla statistica,
l’errore risulta sistemico? Avremmo forse l’occasione di scoprirlo nei prossimi anni: poiché questa
è appunto la nostra storia, la storia di un epocale «civilization failure», per parafrasare Schumpeter, 
come le tragiche decisioni raccontate da Jared Diamond in Collasso. La storia di un’economia che
ha investito in un miraggio le sue migliori risorse, contando sull’arricchimento ex nihilo di 
una società interamente convertita al terziario avanzato. La storia di un sistema educativo che 
ha fabbricato un’intera generazione di macchine inutili, la generazione Betamax.
Nel 1942 Schumpeter, che pure difendeva la superiorità del capitalismo sugli altri sistemi 
economici, decise di prendere sul serio la domanda seguente: «Il capitalismo può sopravvivere?» Si 
tratta del titolo della seconda parte della sua ultima grande opera, Capitalismo, socialismo e 
democrazia, e la sua conclusione sembra essere che il capitalismo è minato dall’interno non da 
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una contraddizione economica come credono i marxisti ma da una contraddizione sociale, 
ovvero dall’ostilità – pure irragionevole secondo lui – che riesce a catalizzare su di sé. Il 
capitalismo insomma è condannato a soccombere per una crisi di legittimità che il suo stesso 
movimento produce, e che al suo cuore ha la tendenza strutturale alla produzione di disoccupazione
intellettuale, la quale alimenta il radicalismo politico. L’economista austriaco è consapevole che la 
sua distruzione creatrice non è indolore, perché il suo costo umano è altissimo: alla fine 
«l’insoddisfazione genera risentimento». Ma in ultima analisi, se riconosciamo che 
l’insoddisfazione è prodotta da una scarsità relativa di merce-status, non è questa contraddizione 
essa stessa economica?
Il capitalismo insomma è condannato a soccombere per una crisi di legittimità che il suo stesso 
movimento produce, e che al suo cuore ha la tendenza strutturale alla produzione di disoccupazione
intellettuale, la quale alimenta il radicalismo politico
Una classe si costituisce non solo nel suo rapporto con il capitale ma nel suo essere capitale essa 
stessa. A differenza di quello che una volta veniva chiamato «proletario», perché non possedeva 
nulla se non la propria prole, il membro della classe media dispone di un eccesso di capitale che 
gli è assolutamente necessario per riprodursi e mantenersi entro la classe di provenienza. 
Questo investimento riproduttivo si chiama «formazione» e include l’educazione scolastica e 
universitaria, l’apprendimento di codici e linguaggi, la costruzione di un network. Se non investe 
capitale sufficiente, la classe media – in un contesto di crisi economica latente che dura dalla 
fine degli anni Sessanta – condanna i propri figli al declassamento. Ma il costo di questa 
riproduzione risulta sempre più elevato e sempre meno redditizio a causa dell’escalation formativa: 
elevato perché aumentano gli anni di studio richiesti, meno redditizio perché la crescente 
concorrenza sul mercato del lavoro deteriora le condizioni contrattuali. A fronte di questo costo, la 
demografia della classe media si adatta in funzione delle proprie possibilità – ovvero si smorza, si 
estingue. E così precipita anche la domanda di beni borghesi, e così il valore dei membri della 
classe in quanto capitale, eccetera. La cosa più assurda che possa fare una società, a questo punto, è 
scommettere tutto quello che le resta sulla monocoltura del terziario e dei consumi posizionali. 
Eppure lo ha fatto! Ha formato i propri figli a fare cose raffinatissime e li ha educati a 
consumarle. Sembrava l’invenzione del moto perpetuo, la grandiosa abolizione del lavoro. Ma era 
solo un sogno. Ora milioni di macchine si stanno svegliando.
Molti sostengono che il Betamax fosse un formato migliore del vhs, ma questo non è stato 
sufficiente. Che fine hanno fatto quei vecchi videoregistratori? I più fortunati vengono oggi venduti
su internet come oggetti d’antiquariato, testimoni di un’epoca piena di ottimismo, altri sono stati 
smembrati e riciclati, diventando macchine più utili: bippano, scaldano, frullano. Impegnati in 
mansioni banali, non possono fare a meno di ripetere indignados: «Io sono un Betamax, che ci 
faccio qui?» Alcuni si radunano per occupare i comodini e sperimentare esperienze di 
democrazia reale. Tutti ricordano con malinconia gli anni bellissimi in cui pareva davvero che 
i Betamax avrebbero conquistato il mondo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/16/generazione-betamax-ecco-perche-siamo-tutti-
delle-macchine-inutili/36519/

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

Maurizio Ferraris, chiamata alle “armi” e mobilitazione totale

Teresa D'Errico
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:
17 dicembre 2017

Computer, smartphone, tablet: Maurizio Ferraris, nel suo piacevole saggio “Mobilitazione totale”, li
chiama ARMI, acronimo per Apparecchi di Registrazione e Mobilitazione dell’Intenzionalità. Un 
messaggio whatsapp, una e-mail notturna sono un diktat che obbliga moralmente a una risposta: la 
doppia spunta azzurra su whatsapp rivela che il destinatario ha letto il messaggio e a questo punto 
rispondere è doveroso.
Si tratta di una vera e propria chiamata alle ARMI, ne consegue una mobilitazione quasi militare: 
milioni di utenti si trasformano in militi pronti a rispondere al comando. È un nuovo imperativo 
categorico quello che mi spinge a rispondere a qualunque ora del giorno o della notte a un 
messaggio whatsapp o a una mail di lavoro che turba la mia quiete domestica e, senza più 
distinzione tra pubblico e privato, io sono travolto dall’indistinto magma del flusso dei comandi 
digitali.
Se pensiamo alla dimensione del lavoro – perché le mail più inquietanti sono proprio quelle dei 
datori di lavoro che come abili stalker disturbano la vita quotidiana, obbligando a forme di 
attenzione del tutto extracontrattuali –  va detto che ogni tipo di risposta, più o meno articolata, ha 
luogo fuori dall’orario di servizio, non è contabilizzata come lavoro, non è retribuita. È la nuova 
frontiera dello sfruttamento: la dilatazione spazio-temporale senza limiti della propria prestazione.
Lo scenario si aggrava se, poi, si considera che le operazioni svolte a titolo gratuito, le interazioni 
sui social  network generano un plusvalore assoluto. I mobilitati (gli inconsapevoli utenti) mettono, 
infatti, costantemente a disposizione il loro lavoro (ore di connessione per rispondere a mail, post, 
messaggi) e mezzi di produzione (computer, contratti con gestori telefonici, energia elettrica, cavi di
connessione) e l’apparato tecnologico trae vantaggi economici (pubblicità sui social media, 
l’accumulo archiviale di dati degli utenti, una base sconfinata di conoscenza).
E Ferraris sottolinea che non basta voler restare “sconnessi”, non è sufficiente la volontà: 
l’intenzionalità è condizionata irrimediabilmente da sollecitazioni esterne, da imposizioni sociali 
che annientano l’umanità. Siamo di fronte al tramonto definitivo del socratismo come primato della 
coscienza e del kantismo come autonomia morale: Ferraris nota che è in atto il primato del sociale, 
della sollecitazione esterna. Insomma, sulla nostra azione prevale la “chiamata” esterna piuttosto 
che la spinta interiore. Come in una mobilitazione militare, agiamo anche se non vogliamo, ci 
sentiamo responsabilizzati, obbligati a rispondere a un messaggio/mail, anche nel cuore della notte 
di un magico weekend.
Ne deriva un a vera e propria “sociodipendenza”, aggravata dal fatto che il web non solo mobilita 
richiedendo una risposta alla chiamata, ma, soprattutto, registra: ciò che è impresso sul web è un 
documento indelebile, una memoria incancellabile, certo, frammentata e confusa, acritica e non 
storicizzabile nel mare magnum dei dati che i nuovi media collezionano; ma c’è, resta.
Ebbene, la chiamata alle ARMI e le infinite registrazioni di dati che danno vita a un apparato 
potentissimo che sa tutto di noi e di cui noi, invece, ignoriamo ogni cosa, ci condizionano: a livello 
intenzionale, perché, in fondo, comunque, rispondiamo; a livello economico, perché mettiamo a 
disposizione il nostro lavoro, la nostra energia elettrica, il nostro computer, il nostro tablet; a livello 
antropologico, perché, siamo dipendenti, ormai, dal web, per studiare, lavorare, comprare; a livello 
psicologico, perché l’intenzionalità della nostra azione è fortemente eterodiretta.
La soluzione che propone Ferraris a questo stato di cose è, però, piuttosto riduttiva e semplicistica 
rispetto ai tratti profondamente critici della sua analisi. Il web è per lui, comunque, un progresso, 
basta solo umanizzarlo e usarlo come strumento di diffusione culturale. Il web è la traccia definitiva
di una società alfabetizzata, che è sempre meglio di una società analfabeta: in fondo, con tono 
ironico e volto a minimizzare il problema, Ferraris nota che se rispondiamo a qualche mail nel 
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cuore della notte interrompendo il nostro sonno, è perché non stiamo partecipando a un rogo di 
streghe!
Insomma, come dire: adattiamoci all’irreversibilità del progresso.
Verga la definiva la “fiumana del progresso”: un’ondata irrefrenabile che, sì, certamente giunge a 
riva, ma travolge: Verga lo sapeva. E noi?
La conseguenza più grave di questa realtà è la dilatazione estrema e senza confini dello spazio 
digitale in cui lo spirito soggettivo incontra solo se stesso. Nelle antiche guerre le ARMI uccidevano
l’altro, che però, se era fortunato, poteva difendersi e sopravvivere; ora le reti digitali aprono uno 
scenario nuovo e irreversibile: “l’espulsione dell’altro”. E nel regno della solitudine che il progresso
tecnologico ha abilmente costruito, Windows è una finestra senza sguardo. (Byung-Chul Han, 
L’espulsione dell’altro).
http://laprofonditadellecose.blogspot.it/2017/12/maurizio-ferraris-mobilitazione-totale.html

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_media/maurizio-ferraris-chiamata-alle-armi-e-
mobilitazione-totale/

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

LE ECCENTRICHE ABITUDINI DEI GENI
BEETHOVEN AMAVA COMPORRE MENTRE SI LAVAVA MENTRE BALZAC BEVEVA UNA 
CINQUANTINA DI CAFFÈ AL GIORNO, MA IL PIÙ ORIGINALE DI TUTTI ERA 
SICURAMENTE EINSTEIN...    

da huffingtonpost.it
 
La genialità è spesso accompagnata da strane abitudini. Non sono rari i casi di comportamenti 
eccentrici adottati dalle grandi menti che hanno dato il loro contributo allo sviluppo dell'umanità. 
Comportamenti che una persona dotata di media intelligenza, vuoi per pudore vuoi per imbarazzo, 
non si concederebbe mai, almeno in pubblico.
Ma forse sono proprio queste eccentricità che hanno reso questi personaggi ancor più strambi e 
geniali, e quindi più apprezzati dal grande pubblico.
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 pitagora

Pitagora è stato uno dei personaggi più influenti del mondo classico, sia in campo matematico che 
filosofico. Un vegetariano convinto, che però non amava le fave e tutti gli altri legumi. Li detestava.
Non si conosce bene il motivo di questo odio, ma quel che è certo è che il grande filosofo e 
matematico aveva obbligato i suoi discepoli a non mangiare legumi. Non potevano nemmeno 
toccarli.
 
 

 beethoven

Il buon Ludovico Van è uno dei più grandi compositori di sempre. La sua musica è immortale e 
verrà ricordata e suonata ancora per molto tempo. Ma forse non tutti conoscono lo strano processo 
creativo che ha portato alla nascita delle sinfonie e delle altre opere.
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Non era difficile trovare il Maestro concentrato su di uno spartito mentre si lavava. O meglio, girava
per una stanza, anche nudo, pensando a una giusta armonia, alla nota da incastrare, al suono più 
corretto e corrispondente a quanto aveva in testa, quando improvvisamente prendeva una tinozza 
d'acqua e se la versava addosso, per poi rimanere zuppo fradicio e continuare a vergare note come 
se niente fosse.
 

 balzac

Balzac è stato, in ordine: scrittore, drammaturgo, critico letterario, saggista, giornalista e 
stampatore. Una vita molto impegnata che richiedeva immenso sforzo mentale e dedizione. 
Soprattutto per scrivere un'opera come La Comédie Humaine, una delle più grandi costruzioni 
letterarie di tutta la storia dell'umanità.
 
Ma dove trovava le energie necessarie il Balzac? Lo scrittore era solito bere una cinquantina di 
caffè al giorno, una dose di caffeina che risulterebbe letale per la stragrande maggioranza degli 
esseri umani. Una volta, Balzac raccontò di essere rimasto in piedi per 48 ore di fila, concedendosi 
appena tre ore di sonno. Spesso, però, si chiedeva il perché dei suoi mal di testa, senza 
capacitarsene.
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 stravinsky

ll compositore russo Igor Stravinsky aveva la particolare abitudine di mettersi in verticale sulla 
testa, ogni mattina per almeno 15 minuti. Lo faceva, come era solito dire a chi lo trovava a testa in 
giù, per "liberare il cervello". A questo si aggiungeva un'altra fissazione, forse scaramantica: 
Stravinsky aveva la mania di mangiare un uovo sodo prima di ogni concerto.
 
 

 leonardo da vinci
 
Leonardo Da Vinci non era un estimatore del sonno. Il genio polivalente di Leonardo non 
richiedeva grandi quantità di sonno, a lui bastavano pochi istanti di riposo nell'arco delle 24 ore. 
Riposo che comunque toglieva tempo prezioso da dedicare alle sue invenzioni, arti e progetti. 
Un'abitudine che un altro genio, Thomas Edison, farà sua qualche secolo dopo.
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 nikola tesla
 
Un altro estimatore delle notti insonni era Nikola Tesla. Tesla preferiva dedicare al sonno appena 
due ore al giorno. Ma non solo, prima di coricarsi, Tesla arricciava e allungava le dita dei piedi per 
ben 100 volte, ogni sera della sua vita. Diceva che così facendo alimentava l'energia delle sue 
cellule cerebrali. Non molto socievole, odiava i gioielli e le donne sovrappeso. Amava invece la 
compagnia dei piccioni.
 
 

 agatha christie

Tra le scrittrici di gialli più amata di sempre, Agatha Christie non scriveva mai seduta a una 
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scrivania o dentro un ufficio. Non le piaceva l'idea di una postazione fissa, semplicemente scriveva 
dove più le sembrava opportuno, in base all'umore del momento.
 
Poteva scrivere in cucina, in una stanza d'albergo o in giardino. L'importante era avere sempre con 
sé la sua fidata macchina da scrivere. Sempre in base all'umore, iniziava a scrivere racconti 
ignorando lo sviluppo della trama.
 

 albert einstein

Einstein è l'emblema della genialità accostata all'eccentricità. Da bambino ha avuto problemi nel 
corso dello sviluppo e ha avuto serie difficoltà nell'imparare a parlare. Ma questo non è mai stato un
problema per lui, in quanto pensava che queste difficoltà gli avessero concesso il tempo di dedicarsi
alla contemplazione del mondo e di porsi domande importanti sull'universo che lo circondava. 
Crescendo, il numero di abitudini strane che lo contraddistinguevano aumentarono. Si faceva 
crescere i capelli lunghi perché non sopportava l'idea di dover andare dal barbiere, aveva una sorta 
di rifiuto, e non indossava i calzini perché li riteneva superflui.
 
Ogni tanto mangiava cavallette vive. Forse per sperimentare.
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 friedrich nietzsche

Nietzsche, uno dei più importanti filosofi e pensatori della storia moderna. Il suo pensiero ha avuto 
un impatto irripetibile sulla storia intellettuale e filosofica dell'uomo. Un uomo che amava lavorare 
in piedi, sempre. Per lui non esistevano sedie, se non per riposarsi. E si infuriava con chiunque 
avesse trovato a studiare o a scrivere non in posizione eretta.
 
Una volta definì il suo caro amico Gustave Flaubert "nichilista", solo perché lo trovò seduto mentre 
lavorava.
 
 

 charles dickens

 
Dickens era un perfezionista. Non solo nella sua arte, la letteratura, ma in tutti gli aspetti della vita. 
In particolare, aveva un'attenzione maniacale per i suoi capelli, che dovevano essere sempre 
impeccabili, non una sola ciocca doveva essere fuori posto. Se li pettinava in continuazione.
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Quando dettava i suoi racconti al suo assistente, tornava su una frase anche più volte, fino a quando 
non avesse trovato la forma più adatta. Un chiaro sintomo di un disordine ossessivo compulsivo.
 
Nel suo studio, inoltre, non dovevano mai mancare un piccolo vaso di fiori, la carta, un coltello, una
foglia ornamentale dorata con un coniglio - finto - appollaiato su di essa e un statuetta di bronzo di 
due grossi rospi che brandivano spade.
 
 

 jane austen
 
I libri di Jane Austen sono amati e conosciuti in tutto il mondo, riadattati anche per le pellicole su 
piccolo e grande schermo. Ed era affetta dal delirio del controllo. Non permetteva a nessuno di 
avvicinarsi a lei quando era occupata a scrivere i suoi romanzi. Neanche una frase si poteva leggere 
dei suoi lavori, almeno fino a quando non fossero stati pubblicati.
 
Scriveva in camera sua, senza mai voler riparare il fastidioso cigolio della porta, proprio per sentire 
se qualcuno si fosse azzardato a entrare per spiare il suo lavoro.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/eccentriche-abitudini-geni-beethoven-amava-
comporre-mentre-si-lavava-162901.htm

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

 

Sulle tracce dell’Odissea. Riscoprire Nikos Kazantzakis
di   Matteo Nucci pubblicato lunedì, 18 dicembre 2017

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
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Nikos Kazantzakis è stato un genio indiscutibile. Ma è cosa poco nota. In Italia, pochissimi ne 
conoscono anche solo il nome. E tra quei pochissimi, la maggior parte non ha mai letto una sua 
opera e prevale semmai il vago ricordo dei titoli di coda di un film stratosferico interpretato da 
Anthony Quinn, Zorba il greco. All’estero forse qualcosa cambia. Ma il problema è che nella sua 
stessa terra natale, Kazantzakis è stato osteggiato e continua a esserlo da uno schieramento di forze 
composite, a partire dalla potentissima chiesa ortodossa, passando per la destra, fino agli stessi 
intellettuali, giornalisti e scrittori, rosi dal livore dell’invidia nei confronti del genio. E tuttavia i 
suoi lavori restano per sempre a testimonianza di questa grottesca sorte di cui la storia farà giustizia.
Qui da noi, in Italia, presto una delle opere più eccezionali di questo intellettuale dalla versatilità 
mostruosa sarà disponibile in libreria. La rivalutazione deve finalmente cominciare. Nicola Crocetti 
usa parole di fuoco. Scrittore, editore, traduttore, Crocetti è oggi il più attivo a diffondere la poesia e
in generale la letteratura neogreca in Italia. Ha tradotto i principali poeti greci del Novecento (su 
tutti Kavafis, Elitis, Ritsos e Seferis), sua è la splendida traduzione di Zorba il greco che ci ha 
permesso finalmente di leggere l’opera tradotta dall’originale, e sta ora portando a termine un 
lavoro immane: la traduzione dell’Odissea di Kazantzakis. Un poema di 33.333 versi di 17 sillabe 
per ricreare l’effetto dell’esametro antico. Bellezza e potenza difficili da definire, almeno come 
inquantificabili sono i problemi che il poema pone al traduttore.
“Kazantzakis innanzitutto aveva una capacità lavorativa immensa. Conosceva perfettamente sei 
lingue. Tradusse Odissea e Iliade, la Commedia di Dante, i poeti spagnoli della Generazione del 27. 
Portò in Grecia Nietzsche, il Faust di Goethe, Bergson, Machiavelli. Tradusse addirittura 12 volumi 
del vocabolario Larousse in dispense. Si guadagnava da vivere traducendo. E intanto creava. Diede 
alle stampe dieci romanzi, cinquanta opere teatrali, quattro biografie, diversi libri e racconti di 
viaggio (primo fra gli europei a raccontare Giappone e Cina del Novecento), centinaia e centinaia di
articoli, e ciliegina sulla torta: quest’opera immensa che nel 1938 suscitò sconcerto pari solo 
all’Ulisse di Joyce.
In essa, Kazantzakis fa sua la raccomandazione di Dante “fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e conoscenza” e mette in scena un Ulisse che non ha più nulla dell’eroe omerico, ma 
in cui transustanzia se stesso e il suo ideale di uomo”. Difficile definire quest’ideale senza mettere 
accanto alla sete di conoscenza dell’Ulisse dantesco, il vitalismo che Kazantzakis sviluppò 
soprattutto leggendo Nietzsche, un vitalismo che si unisce allo spiritualismo ascetico messo alla 
prova dall’autore durante tutta una vita di viaggi e nomadismo (nacque a Creta nel 1883, visse fra 
Parigi, Berlino, Mosca, Italia, Spagna, Egina, Cipro, Egitto, Cecoslovacchia, Antibes). “Per definire 
l’eroe, Kazantzakis usa quasi centocinquanta epiteti. Il più frequente è l’Asceta”. Crocetti inizia a 
snocciolare a memoria e non si ferma più. “Mente di volpe. L’Amareggiato. Lo Spietato. Occhi di 
stella. L’Orgoglioso. L’Assediato dalle ombre. Il Volitivo. Il Subdolo. Il Combatti dèi. Il Paziente. 
L’Ambiguo. Il Solitario. Mente di Fiamma. Il Ladro di anime. Il Conosci Cuori. L’Eclettico… 
Ulisse è tutte queste cose assieme. Un Superuomo con virtù e difetti dell’uomo normale, con quella 
tensione ascetica tutta propria di Kazantzakis stesso, che possiamo ben ritrovare nella sua biografia 
di S. Francesco, in effetti quasi un’autobiografia”.
La storia che racconta questo poema debordante parte dalla fine dell’Odissea omerica. Ulisse è 
costretto a ripartire quando scopre un complotto delle donne di Itaca che assieme a Penelope e allo 
stesso Telemaco si preparano a ucciderlo. Mette assieme una ciurma di cinque uomini, costruisce 
una nave e la prima meta è Sparta dove Menelao, vecchio e imbolsito, lo delude. Elena invece è 
ancora bellissima e Ulisse la porta via con sé. A Creta però Ulisse cede Elena a un biondo 
giardiniere e si lancia in Egitto dove prende a risalire il Nilo in cerca delle sue sorgenti (tema che 
all’epoca tormentava molti esploratori).
Combatte, rovescia governi, incontra la Morte e passa una giornata in sua compagnia (si 
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addormentano assieme, in un brano fenomenale, e la Morte sogna, e l’incubo da cui desidera 
risvegliarsi al più presto è il contraltare degli incubi umani: essa infatti sogna la vita). Incontra 
filosofi, Gesù Cristo, personaggi mitologici. Il viaggio si trasforma in un viaggio nel tempo in cui 
Ulisse e i suoi compagni si disfano delle enormi ricchezze accumulate a Eliopoli. Arrivano in 
Sudafrica. Di qui Ulisse s’imbarca su una specie di kayak, da solo. Naviga verso l’Antartide e 
l’aurora australe, infine muore schiacciato da un iceberg mentre la sua anima si fa fiamma, luce, 
spirito.
“Oltre alla ricchezza dei temi, è la lingua che Kazantzakis usa a sconcertare. Più di 8000 sono i 
lemmi introvabili su qualsiasi dizionario greco che rendono la lettura difficile per i greci stessi. 
Parte sono conii dell’autore. Parte sono termini dialettali che Kazantzakis raccolse in un’opera 
infaticabile dal lessico di pescatori, contadini, mestieranti cretesi. Si era accorto che una lingua 
intera sarebbe morta. Pensò di salvarla in un vocabolario. Poi creò l’Arca di Noè del suo poema. Un
mondo intero salvato alla distruzione”. Al tempo stesso una fatica immane per i traduttori. “L’ottima
versione inglese di Kimon Friar  ha venduto oltre 200.000 copie. La versione tedesca ne ha vendute 
80.000. I lettori sono entusiasti. Non potevo sottrarmi. Avevo cominciato fin da ragazzo ma mi 
accorsi in fretta di essere del tutto impreparato. Mi sono rimesso all’opera tre anni fa, dopo aver 
finito il lavoro su Zorba. In un anno conto di finire e in massimo due anni il libro sarà disponibile”.
Si potrà cominciare anche da noi a restituire a Kazantzakis quel che non ebbe mai? Lui che perse il 
Nobel per un voto quando fu Camus a vincere. Lui che terminò il poema chiudendosi in una 
solitudine estrema sull’isola di Egina dopo dodici anni di riscritture. “Difficile dire quel che 
accadrà. I meriti sono indiscutibili. A me l’unica certezza l’ha data il traduttore svedese: non 
conosceva neppure il neogreco quando andò in pensione lasciando l’insegnamento in un liceo e 
cominciò a studiare solo per tradurre quest’opera unica. Oggi ha superato abbondantemente i 
cent’anni e sta lavorando a una revisione. È in forma perfetta. Quando gli ho chiesto qualche 
consiglio si è limitato a dirmi: “Bravo. Traduci l’Odissea. È un lavoro immane. Ma allunga la vita”.
Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/odissea-riscoprire-nikos-kazantzakis/

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

Posizioni cattoliche

cartofolo

Certe persone, specialmente se sono uomini di religione, devono stare attente a quello che dicono (se lo pensano 
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davvero).

Tempo fa un NOTO RELIGIOSO, dalle onde radio di Radio Maria, ha risposto ad un ascoltatore che 

l'OMOSESSUALITA’ E’ UN ABOMINIO, perchè a dirlo è la BIBBIA (Levitico, 18,22).

Un ABOMINIO CHE NON PUO’ ESSERE TOLLERATO IN NESSUN CASO.

10 giorni fa quello stesso ascoltatore ha scritto questa lettera al NOTO RELIGIOSO…

Lettera del 16 maggio 2009

Caro sacerdote, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore.

Ho imparato davvero molto dal suo programma, e ho cercato di condividere tale conoscenza con più persone 

possibile.

Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel 

Levitico 18:22 si afferma che ciò è un abominio.

Fine della discussione.

Però, avrei bisogno di alcun consigli da lei, a riguardo di altre leggi specifiche e come applicarle.-

Vorrei vendere mia figlia come schiava, come prevede Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di 

vendita?-

Quando do fuoco ad un toro sull’altare sacrificale, so dalle scritture che ciò produce un piacevole profumo per il 

Signore (Levitico 1.9). Il problema è con i miei vicini. Quei blasfemi sostengono che l’ odore non è piacevole per 

loro. Devo forse percuoterli?-

So che posso avere contatti con una donna quando non ha le mestruazioni (Levitico 15:19-24). Il problema è: 

come faccio a chiederle se ce le ha oppure no? Molte donne s’offendono.

- Levitico 25:44 afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano 
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acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. 

Può farmi capire meglio? Perché non posso possedere schiavi francesi?-

Un mio vicino insiste per lavorare di sabato. Esodo 35:2 dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. 

Sono moralmente obbligato ad ucciderlo personalmente?

- Un mio amico ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è un abominio (Levitico 11:10), lo è meno 

dell’omosessualità. Non sono d’accordo. Può illuminarci sulla questione?

- Levitico 21:20 afferma che non posso avvicinarmi all’ altare di Dio se ho difetti di vista. Devo effettivamente 

ammettere che uso occhiali per leggere … La mia vista deve per forza essere 10 decimi o c’è qualche scappatoia 

alla questione?

- Molti dei miei amici maschi usano rasarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è 

espressamente vietato dalla Bibbia (Levitico 19:27). In che modo devono esser messi a morte?

- In Levitico 11:6-8 viene detto che toccare la pelle di maiale morto rende impuri. Per giocare a pallone debbo 

quindi indossare dei guanti?

- Mio zio possiede una fattoria. E’ andato contro Levitico 19:19, poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello

stesso campo; anche sua moglie ha violato lo stesso passo, perché usa indossare vesti di due tipi diversi di tessuto 

(cotone/acrilico). Non solo: mio zio bestemmia a tutto andare. È proprio necessario che mi prenda la briga di 

radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei, più semplicemente, 

dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia Levitico 20:14 per le persone che giacciono con 

consanguinei?

So che Lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che saprà rispondere a queste 

semplici domande.

Nell’occasione, la ringrazio ancora per ricordare a tutti noi che i comandamenti sono eterni e immutabili.

Sempre suo ammiratore devoto.”

(Fonte: dal web)

603



Post/teca

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

Temporanea difficoltà

signorina-anarchiaha rebloggatomangorosa

Segui

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

DUE SECOLI DI FRANKENSTEIN 

LA CREATURA DI MARY SHELLEY HA ISPIRATO 100 OPERE DI NARRATIVA, 40 
ADATTAMENTI CINEMATOGRAFICI, 80 PRODUZIONI TEATRALI E MIGLIAIA DI 
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FUMETTI - IL PRIMO ROMANZO NOIR NELLA STORIA DELLA FANTASCIENZA È 
ATTUALISSIMO PERCHÉ MOSTRA GLI ABUSI DEL PROGRESSO - MA L'AUTRICE NON 
SI E' MAI ARRICCHITA CON IL LIBRO PERCHE'...

Roberto Bertinetti per   “il Messaggero”
 
«Trascorsi l'estate del 1816 nei dintorni di Ginevra. La stagione fu fredda, piovosa, e alla sera ci si 
riuniva intorno al fuoco per leggere storie tedesche di fantasmi. Questi racconti risvegliarono in noi 
un giocoso desiderio di imitazione. Insieme agli amici decidemmo di comporre una storia ciascuno 
basata su qualche evento soprannaturale».
 
Così Mary Shelley rievoca a beneficio di una amica le circostanze della nascita di Frankenstein, la 
sua opera più nota, pubblicata a Londra due secoli fa, il primo gennaio del 1818. Il romanzo nel 
quale si racconta la storia del primo mostro dell'età moderna apparve anonimo e soltanto nel 1831, 
quando apparve la seconda edizione, la moglie del poeta romantico svelò la sua identità. Da allora 
quella vicenda che inaugura la stagione della fantascienza non è mai uscita di stampa e ha 
affascinato (o terrorizzato) milioni di persone.

 mary shelleys
 
Lo conferma un'indagine di Charlotte Gordon, biografa della scrittrice che firma Romantic Outlaws,
un saggio uscito a Londra per Hutchison, nel quale documenta come nel corso del Novecento si 
possano contare oltre cento opere di narrativa, quaranta adattamenti cinematografici, ottanta 
produzioni teatrali e migliaia di fumetti con un evidente debito nei confronti di Mary Shelley.
 
VARIANTI
Il ruolo della scienza è l'aspetto che più colpisce nella persistenza del mito: nel testo originale alla 
creazione del mostro sono dedicate non più di trenta pagine, ma è proprio questa porzione del libro 
a fornire i semi di quasi tutte le immagini derivate da Frankenstein che appaiono in tante varianti 
successive.
 
Le riletture critiche del racconto si sono moltiplicate soprattutto nei paesi di lingua inglese in 
coincidenza con l'imminente anniversario, riportando alla ribalta la figura di una donna geniale e 
sfortunata, che vide morire in tenerissima età tre dei quattro figli, restò vedova molto presto e 
trascorse gran parte della vita in povertà.
 
Figlia del filosofo William Godwin e della femminista Mary Wollstonecraft, era nata a Londra nel 
1797 e restò subito orfana della madre, uccisa dal parto. Appena sedicenne si innamorò di Percy 
Shelley, già sposato, e fuggì con lui e con la sorellastra Claire (incinta di Lord Byron) in Francia e 
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in Svizzera. Dopo la morte del marito per annegamento nel 1822 durante un viaggio in barca da La 
Spezia a Livorno tornò in patria cercando di sfruttare la fama guadagnata grazie a Frankenstein, 
accolto con enorme favore dal pubblico.
 

 electric frankenstein 1998
LE DIFFICOLTÀ
Le lettere dimostrano che comunque non si pentì mai delle scelte fatte, nonostante le mille difficoltà
che fu costretta ad affrontare. «Ritengo un privilegio aver messo il mio destino nelle mani di un 
essere superiore, un luminoso spirito cosmico, custodito in un tempio terreno, che mi ha fatto 
toccare le vette della felicità -afferma Sono stata così bene con Percy che non cambierei la mia pur 
modesta condizione in cui mi trovo ora con quella della creatura più agiata del mondo, e sono certa 
che con il tempo ritroverò la pace e la mia mente e il cuore non saranno più preda di un'angoscia 
senza nome».
 
In realtà, sostengono molti studiosi, non riuscì affatto a trovare la quiete alla quale anelava a causa 
dei problemi economici ai quali dovette far fronte a causa della guerra dichiaratale dal padre del 
marito, un nobile ricchissimo che lasciò lei e il figlio senza un soldo. Sotto il profilo letterario fu 
autrice geniale e di profonda cultura.
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 lord gordon byron
 
All'origine di Frankenstein, il primo romanzo nero fantascientifico della letteratura moderna, c'è 
Milton e la sua produzione getta le basi della narrativa romantica al femminile alle quali attinsero in
seguito le sorelle Brontë.
 
Lo conferma Franco Pezzini nel recentissimo Fuoco e carne di Prometeo (Odoya, 400 pagine, 22 
euro) dove rileva che la scrittura di Mary si addentra nei territori del macabro e del soprannaturale 
con risultati straordinari, che ne mostrano il naturale talento di cui aveva già dato prova nel suo 
capolavoro più noto e al quale il suo nome resterà per sempre legato.

 frankenstein di warhol con dalila di lazzaro
 
Purtroppo non ne trasse vantaggi in termini di guadagni perché Frankenstein le fruttò una somma 
abbastanza modesta e tutti i racconti successivi uscirono su riviste popolari che li pagavano poche 
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sterline. Quali sono i motivi all'origine del plurisecolare interesse per la creatura mostruosa creata 
da un medico?
 
LA SPIEGAZIONE
Ecco la spiegazione offerta pochi giorni fa dal New York Times: «Affascinato dall'orrore del 
mostro, il pubblico accetta senza discutere i vizi di chi lo distrugge, così come ne accetta la 
presentazione letteraria, la tipologia frusta e ripetitiva che, a contatto con l'ignoto, riacquista forza.
 
Il mostro serve a spostare gli antagonismi e gli orrori che si manifestano dentro la società all'esterno
di essa. Infatti in Frankenstein la lotta sarà tra una razza diabolica e la specie umana. Chi combatte 
il mostro diventa il rappresentante della specie. Il mostro, l'assolutamente inumano, serve a 
ricostruire una universalità, una coesione sociale che, di per sé, non sarebbe più convincente».

 ROBERT DE NIRO IN FRANKENSTEIN
 
Anche se forse non ne era consapevole, Mary Shelley nel 1818 pubblica un romanzo nel quale, 
grazie a un processo creativo di trasformazioni fantastiche, si affronta per la prima volta il tema 
etico legato ai limiti morali del progresso scientifico. Che, da allora, non ha più abbandonato la 
ribalta in ambito filosofico e narrativo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-secoli-frankenstein-creatura-mary-shelley-
ha-ispirato-100-163108.htm

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

Pietrogrado 1917: febbraio e luglio

Pubblicato il 17 dicembre 2017

di Valerio Evangelisti
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[Nel corso del 2017, il  quotidiano “il  manifesto” ha pubblicato  le  corrispondenze dalla
Russia  di  un secolo  prima (poi  raccolte  nel  fascicolo  Rivoluzione)  di  un suo redattore
ovviamente immaginario, tale Leone Levy. Dietro “Levy” si nascondevano vari autori, tra
cui chi scrive, rivelati solo alla fine. I miei pezzi, che ora ripropongo, sono stati due, riferiti
al febbraio e al luglio 1917. Il secondo, in Rivoluzione, non reca la mia firma, dato che fu
mischiato con quello di un altro scrittore per un pasticcio redazionale. Qui lo pubblico nella
forma integra.]

FEBBRAIO

Ho avuto la sorte di assistere a un episodio sanguinoso e premonitore. Era sabato 25
febbraio. Presso piazza Znamenskaja, davanti alla scalinata del tribunale,  un ufficiale della
polizia a cavallo ha alzato la sciabola per colpire un manifestante. Un soldato cosacco ha
reagito con la propria lama, quasi troncandogli il polso. Si è udito un urlo disumano del
poliziotto, seguito dalle grida furiose dei suoi uomini e dagli applausi e urrà della folla. Il
cosacco è stato sollevato di peso e portato in trionfo.

I cosacchi sono ritenuti feroci repressori, esperti nel disperdere manifestazioni a colpi di
nagajka, il corto staffile di cui sono dotati. Era la prima volta da giovedì 23, giorno d’inizio
dello sciopero, che li si vedeva in piazza. Segno che lo zar Nicola e il generale Chabalov,
responsabile  dell’ordine  pubblico  a  Pietrogrado  e  autore  di  proclami  minacciosi,  erano
decisi a fare sul serio.

Il fatto è che il moto che scuoteva la città, e che vedeva per le strade del centro centinaia
di migliaia di dimostranti, stava sfuggendo a ogni controllo. All’originario grido di “Pane!
Pane!”  lanciato  dai  primi  scioperanti,  in  prevalenza  donne,  si  erano  sostituite  parole
d’ordine più temibili: “Abbasso l’autocrazia!”, “Abbasso la guerra!”. I partiti sovversivi, che
di fronte all’esplosione spontanea di popolo erano rimasti attoniti almeno quanto la Duma
di Stato e la monarchia, ora erano riapparsi. Tenevano comizi volanti sotto il monumento
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ad Alessandro III, distribuivano bandiere e cartelli, cercavano di indicare obiettivi spesso
confusi e contraddittori. La massa operaia li ascoltava, ma tendeva a fare da sé.

Era inevitabile un crescendo di repressione. I cosacchi ne erano stati il primo strumento,
cui seguirono i soldati della guarnigione, forte di 150 mila uomini. Armi spuntate. E’ vero
che la sera del 25 un reparto di dragoni aveva fatto fuoco sulla calca che, quasi festante,
continuava a cercare di raggiungere la Prospettiva Nevskij (mentre scrivo, a distanza di tre
giorni,  non si  sa ancora l’esatto numero di  morti  e  feriti).  Nondimeno qualcosa, nella
macchina del terrore ordita da Chabalov, si stava incrinando, e l’episodio del cosacco ne
era stato un segnale.

Domenica 26, a poche ore dalla strage, mi sono recato alla Monetnaja, alla redazione del
Letopis’,  la  rivista  di  Gorkij.  Vi  ho trovato un solo  redattore importante,  il  mio amico
Nicolaj Suchanov. Un brillante pubblicista espulso dalla città per “disfattismo”, ma che vi
vive in clandestinità facendo uso di documenti falsi.

Suchanov  aveva  appartenuto  ai  menscevichi  (l’ala  gradualista  del  Partito  operaio
socialdemocratico  russo,  ormai  separata  da  quella  estrema,  la  bolscevica),  ma,  a
differenza di tanti suoi compagni, si era schierato con l’Internazionale di Zimmerwald e col
rifiuto della guerra. Era a lui che mi ero presentato all’arrivo nella capitale. Sapevo che i
socialisti italiani godevano di ampie simpatie, per essersi schierati a Zimmerwald accanto
ai russi nell’ostilità al conflitto. Serrati era popolare a Pietrogrado o a Mosca quanto in
Italia. Io, poi, ero di sangue russo, e l’affinità nasceva spontanea.

Suchanov stava imprecando al telefono contro una centralinista. Cercava non so quale
deputato, e non si convinceva che molte linee fossero bloccate. Coprì la cornetta e mi
guardò.

«Hai novità, compagno?»

«Venivo a chiederne. Il massacro di ieri mi ha impressionato.»

«Perché sei straniero e non hai visto il 1905. Siamo in presenza di un fenomeno inedito. A
sparare è stato un drappello di allievi ufficiali. Il grosso dei soldati non mostra avversione
nei confronti di chi protesta. Al contrario, spesso scioglie i ranghi, avvicina la popolazione,
fraternizza  con i  civili.  Gli  ufficiali  si  sgolano,  ma non c’è  verso.  Il  meccanismo della
disciplina cieca non funziona più.»

«E questo cosa vuol dire? Che siamo alle soglie di una rivoluzione?»
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«Chi  può dirlo?  Vieni  stasera verso le  otto  a casa di  Gorkij,  nel  Kronverskij.  C’è  una
riunione di compagni, per fare il punto. Anche perché i quartieri operai fin da ieri stanno
eleggendo i delegati al Soviet.»

Il Soviet dei deputati operai era un frutto della fallita insurrezione del 1905. Inizialmente
incoraggiato  dalle  autorità,  per  convogliare  in  un organo controllabile  le  rivendicazioni
proletarie, era stato sciolto e ricostituito più volte. Le sue finalità erano state a lungo
piuttosto oscure, ma i lavoratori, appoggiati dai bolscevichi, parevano scorgere in esso
grandi potenzialità future. Quasi fosse uno strumento di autogoverno, piuttosto che di
mediazione. Fino a una settimana prima, non era né una cosa né l’altra.

Mi  avviai,  per  scrivere  il  pezzo  che  state  leggendo,  verso  la  pensioncina  che  proprio
Suchanov  mi  aveva  consigliato,  camminando  con  difficoltà  sui  ghiacci  della  Neva
congelata.  Rinunciai  subito  al  mio  proposito.  Si  udivano  lontane  sparatorie,  echi  di
esplosioni, frastuoni. Solo più tardi ho saputo che, quello stesso giorno, a Vyborg e in altri
sobborghi i lavoratori avevano messo di traverso i tram, eretto barricate e fatto fuoco con
rivoltelle contro i  faraoni (così erano detti gli  odiati agenti di polizia) che provavano a
rimuoverle.

Risalgo la Neva e mi imbatto in nugoli di dimostranti, che l’attraversano e salgono verso i
parapetti della Prospettiva Nevskij, aggirando il ponte della Trinità. Li imito, per quanto
un’arrampicata sul ghiaccio scivoloso non sia nelle mie corde. Mi dà una mano Ludovic
Naudeau, celebre corrispondente di guerra del quotidiano parigino Le Temps.

«Vedrai, è uno spettacolo. La calca sul ponte è grandiosa, complice la giornata festiva.
L’esercito non riesce a tenerla a freno, o forse non vuole nemmeno. Gli ordini di sparare
restano inascoltati. I soldati dialogano con la massa e vi si mescolano.»

«Eppure ho udito fragore di scontri armati.»

«Ci  sono  un  po’  ovunque  confronti  tra  operai  e  polizia,  oppure  allievi  ufficiali.  I
faraonihanno la peggio,  nei  quartieri  della periferia.  Sono fatti  bersaglio  di  pietre e di
blocchi di ghiaccio. Hanno subito perdite e si stanno ritirando.»

«Quanti morti?»

«Non lo sa nessuno.»
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Sulla  Prospettiva  mi  congedo  dal  collega.  Un  fiume  di  gente,  non  più  trattenuta  dai
militari,  marcia  in  direzione  del  Palazzo  di  Tauride,  sede  della  Duma.  Canta  inni
rivoluzionari, inalbera bandiere rosse. Seguo per un po’, e noto movimenti di artiglieria
sugli spalti della fortezza di Pietro e Paolo. All’imbrunire raggiungo l’abitazione di Maksim
Gorkij,  centrale ma appartata.  Vi  trovo Suchanov e una decina di  altri  socialisti  a me
ignoti. Discutono con passione, fumano con accanimento. Mi offrono patate lesse e un
bicchiere di Tokaij  Aszù, vino prezioso caro ai Romanov. Gorkij  ha relazioni anche con
membri delle classi elevate.

Mentre si parla dei possibili esiti dell’insurrezione, il padrone di casa è costantemente al
telefono.  Ho conosciuto  Gorkij  alla  scuola  per bolscevichi  di  Bologna,  continuazione di
quella da lui fondata a Capri. Ha lineamenti grossolani da contadino, che nascondono un
cervello raffinato. La sua salute è malferma, e tossisce in continuazione. E’ stato per molto
tempo  uno  stretto  collaboratore  di  Alexandr  Bogdanov,  il  filosofo  e  scrittore  che  ha
impersonato per anni il bolscevismo più radicale (il suo romanzo avveniristico  La stella
rossa ha spiegato in dettaglio, a decine di migliaia di proletari, i vantaggi di un sistema
collettivista). Soppiantato Bogdanov dal più duttile Lenin, è rimasto fedele al partito.

Mentre cala la sera, Gorkij posa finalmente la cornetta e si rivolge a noi, emozionato. «Ho
appena saputo che è accaduto qualcosa di sorprendente. Il  reggimento Pavlovskij  si è
ammutinato.  Non  accettava  che  la  polizia  sparasse  sul  popolo  inerme,  sul  canale
Ekaterininskij. Una squadra è uscita e, dall’altra sponda, ha aperto il fuoco sui faraoni. Li
ha  messi  in  fuga.  Tornata  alla  caserma,  ha  ingaggiato  un  duello  di  fucileria  con  i
commilitoni rimasti obbedienti.»

«Saranno stati sterminati» mormorai.

«No. In questo momento girano tra le altre caserme, invitando i compagni a imitarli.»

La serata prosegue tra chiacchiere, speculazioni sull’accaduto, progetti più o meno sensati.
Vincono  per  concretezza  i  pochi  bolscevichi  presenti,  che  hanno  idee  semplici  ma
realistiche. Le ripetono di continuo. E’ scoppiata la rivoluzione. Si tratta di armarsi, e di
armare il popolo. Non c’è da avere fiducia nei socialisti presenti nella Duma, e nella Duma
stessa. Il Soviet può diventare l’istituzione del futuro. Simili uscite, maturate in anni di
lavoro clandestino in fabbrica, sono accolte con scetticismo.

Torno al mio alloggio che è notte tarda. La Neva è deserta. Si vedono bagliori di incendi e
colonne di fumo. Prevale il silenzio. Che sia tutto finito?

Lunedì 27 mi sveglio tardi, alle dieci passate. Il figlio della portinaia, che simpatizza per il
partito fuorilegge dei socialisti-rivoluzionari,  mi  mette al  corrente delle  novità.  Dopo il
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reggimento  Pavlovski  se  ne  sono  ammutinati  altri  due:  quelli  di  Volynia  e  Lituania.
Abbandonate  le  caserme,  disarmati  gli  ufficiali  reazionari,  si  sono  uniti  al  popolo.
Distribuiscono fucili, animano i comizi, si scontrano con la polizia. Almeno 25 mila soldati
sono passati nei ranghi degli insorti.

Chiedo  notizie  sulla  situazione  politica.  Il  giovane  mi  dice  che  lo  zar  ha  ordinato  lo
scioglimento della Duma, che ha rifiutato di dissolversi. Esiste ora una Duma provvisoria,
presieduta dal liberale Miljukov e comprendente tre deputati socialisti: Kerenskij, leader
molto popolare di un partitino laburista (ma segretamente affiliato agli S-R), Čcheidze e
Skobelev. Hanno accolto nel Palazzo di Tauride, con discorsi di elogio, i reggimenti ribelli.

Mi precipito in strada. Il ponte della Trinità non è più presidiato. Il tribunale distrettuale sta
bruciando, le carceri sono state assalite, i detenuti politici messi in libertà. Passano camion
carichi di lavoratori e soldati, acclamati dai cittadini. Molte le donne, alcune col bracciale
della Croce Rossa. Manifesti affissi ovunque annunciano che alle 19 si riunirà nel Palazzo di
Tauride il Soviet dei deputati operai.

Il palazzo è circondato da una calca eccitata. Gli insorti si passano fucili e distribuiscono
alimenti. Artiglieri installano cannoni, puntati un po’ a casaccio. All’interno del labirintico
edificio la confusione è totale. Sbaglio direzione e finisco nell’ala occupata dalla Duma. E’
deserta. Vedo Miljukov che passeggia in solitudine, alcuni deputati che conversano su un
divano.

Torno sui  miei  passi,  e  mi  viene indicata  la  sala  12.  Vi  si  accede  dalla  11,  in  cui  si
verificano le credenziali. Tutti vorrebbero essere ammessi alla riunione, con i pretesti più
vari. Come giornalista straniero subisco un esame solo formale, e mi guadagno un sorriso.

Nella sala, molto grande, si accalcano 250 persone, ma altre affluiscono di continuo. Sono
state sistemate al centro file di panche, di cui alcune strappate ai giardini. Dietro una fila
di  tavoli  siedono  i  socialisti  e  i  democratici  più  noti,  incluso  Kerenskij.  Šljapnikov
rappresenta i bolscevichi, Aleksandrovič i socialisti-rivoluzionari.

La riunione è già cominciata. Salgono alla tribuna i soldati dei reparti insorti. Reggimento
Kelksgolmskij, di Lituania, di Finlandia… Ogni delegato proclama i suoi compagni fedeli al
popolo e alla rivoluzione. Un boato accompagna l’adesione della Guardia imperiale, la più
sottomessa allo zar. Volano i cappelli, echeggiano gli urrà.

Dal palco centrale è dichiarato costituito il Soviet degli operai e dei soldati. Gli applausi
sommergono la voce dell’oratore.
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LUGLIO

Nel pomeriggio del 3 luglio, mentre imbocco la Prospettiva Nevski, tra la Sadovaja e il
corso Litejnvj, odo grida provenienti da mille voci, rullare di tamburi, squillare di ottoni. La
giornata,  fino  quel  momento, era parsa tranquilla.  Dato  che il  lunedì  a  Pietrogrado i
giornali non escono, la cittadinanza non sapeva ancora della crisi del governo Lvov e delle
dimissioni  dei  deputati  cadetti.  Ero  andato  a  pranzo  in  uno  dei  pochi  ristoranti  della
capitale che ancora servono pane bianco. A prezzi oltraggiosi si possono avere aringhe
fresche, acqua e una tazza di tè.

Ed ecco quelle grida, sempre più chiare: “Via i ministri della borghesia!” “Tutto il potere ai
Soviet!” Vedo apparire un intero reggimento dai ranghi male allineati,  irto di striscioni
rossi.  E’  preceduto  dalla  banda  del  corpo  (saprò  poi  trattarsi  del  1°  mitraglieri),  che
esegue la  Marsigliese in versione russa: lenta, un po’ triste, con l’ultimo verso,  abreuve
nos sillons, ripetuto due volte.

I soldati sono armati di fucile, come se andassero in battaglia, con una cordicella al posto
della correggia (spesso venduta dai militari affamati per farne una cintura). In testa romba
un’automobile  su cui  è  stata  montata una mitragliatrice  Maxim. Segue una gran folla
disordinata e, in parte, armata anch’essa. Sono operai che reggono cartelli  e bandiere
rosse.  Non  mancano  alcune  delle  peggiori  canaglie  della  teppa  pietrogradese,  ma
anch’esse si sgolano a urlare: “Tutto il potere ai Soviet! Via il governo dei capitalisti!”

Resto  sbalordito.  Da buon cronista  avevo seguito  le  vicende successive  alla  malferma
offensiva voluta da Kerenskij in giugno e ai primi segni di cedimento del fronte galiziano.
Avevo appuntato con diligenza le sedute del governo del principe Lvov, che ormai non
contava più niente, e quelle del Comitato esecutivo del Soviet degli operai e dei soldati,
nonché di quello dei contadini, gli unici poteri effettivi. Mi ero recato presso le sedi dei vari
partiti rivoluzionari. Nulla mi aveva fatto presagire l’imminenza di un’insurrezione armata
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contro Lvov, o contro Kerenskij, elemento di traballante congiunzione tra un ordinamento
al tramonto e un altro che si stava affermando.

Fermo Alexander Gay, un giovane anarco-comunista conosciuto a casa di Suchanov. Parla
un ottimo francese. «Chi sono costoro? Bolscevichi?»

«Molti sì, però il partito di Lenin non c’entra con la manifestazione. I soldati hanno deciso
di muoversi da soli. Sono riusciti a coinvolgere gli operai di Vyborg, che li hanno seguiti in
massa. Aspettano l’arrivo dei marinai di Kronstadt.»

«Dove stanno andando?»

«Credo al palazzo di Tauride. Vogliono arrestare i ministri, inclusi quelli socialisti. Hanno
anche cercato di acciuffare Kerenskij, ma sono arrivati tardi in stazione. Era appena partito
per ispezionare il fronte.»

Non  occorreva  chiedere  di  più.  Il  malumore  grondava  da  tempo  nella  truppa  e  tra  i
lavoratori. Dalla rivoluzione di febbraio, nessun provvedimento era stato adottato a livello
governativo per migliorare la condizione della classe operaia, a parte l’introduzione della
giornata di otto ore. Kerenskij, Čcheidze, Tsereteli non facevano che parlare di democrazia
e di uguaglianza, senza che a ciò seguissero atti concreti. La riforma agraria restava un
miraggio, sebbene in tutta la Russia i contadini avessero occupato le grandi proprietà e se
le fossero spartite, nella maggior confusione possibile. I rifornimenti alimentari tardavano,
o  non  giungevano  affatto.  In  sottofondo,  rumoreggiava  una  guerra  sanguinosa  di  cui
nessuno afferrava più il senso.

La situazione più drammatica era quella dei soldati, contadini analfabeti provenienti dagli
angoli più remoti dell’impero e spinti in trincea a staffilate. Il  Prikaz n. 1, del 2 marzo
1917, li aveva sottratti alla tirannia di tipo feudale esercitata dagli ufficiali, li aveva lasciati
liberi di organizzarsi in comitati e fare politica, aveva abolito la pena di morte nell’esercito.
Malgrado  ciò  la  costrizione  maggiore,  continuare  a  combattere  un  nemico  quasi
sconosciuto e lanciarsi ogni tanto in mortiferi assalti  contro i reticolati austro-tedeschi,
seguitava a dominare le loro vite.  Proprio adesso, che a casa servivano braccia per il
lavoro dei campi. Oltre a soffrire personalmente la fame, temevano quella che stava per
abbattersi sulle loro famiglie.

Numerosi reparti avevano interpretato a modo loro le concessioni del Prikaz. Molti comitati
avevano cacciato gli  ufficiali,  che ora vagavano a migliaia per la Russia, e arrestato o
linciato i più prepotenti. Quando in giugno era cominciata l’offensiva voluta da Kerenskij,
progettata dal generale Kornilov, si era avuto un successo iniziale dovuto all’artiglieria e ai
reparti in prima linea. Al momento, però, di sostituire questi ultimi con truppe fresche, i
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comitati delle retrovie avevano chiamato al voto. Risultato quasi unanime: i reggimenti
arretrati  non ne volevano sapere.  Era  tempo di  tornare  a  coltivare  il  podere,  a  volte
ricavato  dall’espropriazione  del  latifondo,  e  di  assicurare  il  raccolto.  Così  Kerenskij  e
Kornilov  erano  rimasti  con  un  pugno  di  cannoni,  e  un  flusso  di  diserzioni  ormai
inarrestabile.

Mentre osservo la sfilata tenendomi a distanza, si odono numerose fucilate. Si direbbe che
provengano dall’alto. Operai e soldati si danno alla fuga, abbandonando l’automobile con
la mitragliatrice. Una parte dei militari si getta a terra e, non sapendo dove sia il nemico,
apre il fuoco contro le facciate dei palazzi. Ne nasce una sparatoria a casaccio, con un
certo numero di morti e feriti. Attraverso il fumo se ne odono i lamenti.

Decido di darmela a gambe, corro più in fretta che posso. Sì, ma dove andare? La logica
direbbe: nel mio alloggio. Prevale invece l’istinto del cronista. Mi dirigo al palazzo della
Krzesinska, sede dei bolscevichi e dimora di Lenin. L’edificio, sfarzoso, è appartenuto a
una famosa ballerina. Solo lo stretto canale di Kronwerk lo divide dalla fortezza di Pietro e
Paolo. I giornalisti stranieri, soprattutto francesi, hanno ironizzato sul fatto che Lenin si sia
scelto  un’abitazione così  lussuosa.  I  più informati  sanno che abita  una cameretta  per
bambini, e che le altre stanze ospitano un animatissimo quartier generale. Dalla terrazza i
leader del partito tengono comizi quasi quotidiani.

Trovo guardie armate dall’atteggiamento vigile e teso. Mostro un lasciapassare firmato da
Trockij.  Non  c’è  verso  di  entrare.  Tutte  le  finestre  sono  illuminate,  devono  svolgersi
riunioni concitate. Mentre scende la sera decido di sedermi in un angolo, in attesa che
esca qualcuno che conosco. Da lontano giunge l’eco di sparatorie, in una notte tiepida e
serena.

Devo aspettare un paio d’ore, poi ecco apparire Anatolij  Lunačarskij,  uomo coltissimo,
esponente dei comitati inter-rionali. Sta andando al palazzo di Tauride, dove i soldati in
rivolta assediano il Soviet, perso in discussioni senza fine.

«Cos’avete deciso, voi bolscevichi? Appoggiate o no l’insurrezione?»

«Leggete domattina la Pravda e lo saprete» mi risponde infastidito.

Risolvo di  andare a dormire. La mattina successiva,  martedì 4 luglio,  compro l’organo
bolscevico da uno strillone. In prima pagina una colonna bianca. Probabilmente ospitava
un comunicato del partito, che all’ultimo momento era tornato sui suoi passi. Era palese
che non aveva voluto quella rivolta, e forse ne temeva le conseguenze.
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Verso  mezzogiorno  la  Neva  si  copre  di  imbarcazioni:  rimorchiatori,  traghetti.  Sono  i
marinai di Kronstadt, la potente isola-fortezza che ospita la base navale posta a difesa di
Pietrogrado.  Scendono  in  migliaia  con  perfetto  ordine,  armati  fino  ai  denti,  e  ogni
contingente  ha  la  propria  banda.  Si  mettono  in  marcia,  guidati  dal  guardiamarina
bolscevico Raskolnikov e da Rošal,  uno studente  divenuto  l’idolo  della  flotta  malgrado
l’eloquio incerto, dalle cadenze infantili.

Mi aggrego a quella massa. Si aggiungono colonne di operai. Fin dal mattino si sono udite
le sirene delle  fabbriche chiamare allo sciopero. E’  una turba innumerevole quella che
batte  il  passo  sulla  prospettiva  Nevskij,  con striscioni  rossi  che  reclamano la  fine  del
governo borghese e la cessione del potere ai Soviet del proletariato.

Ma dove si  va? Anche Raskolnikov e Rošal sembrano incerti,  poi  piegano decisamente
verso  il  palazzo  della  Krzesinska.  I  marinai  lo  attorniano,  reclamano  Lenin.  Il  leader
bolscevico si affaccia, pallido per le malferme condizioni di salute. Il suo discorso non è
tagliente come al  solito. Loda operai e soldati,  inneggia alla  gloriosa Kronstadt, ma si
limita  a  invitare  a  protestare  sotto  Tauride.  Cede la  parola  a  Lunačarskij,  che reitera
l’esortazione con parole forbite.

Ed eccoci in cammino verso la sede del Comitato esecutivo. Percorso tormentato. Cecchini
sparano  dalle  finestre,  un  distaccamento  di  cosacchi  tenta  fulminei  assalti.  I  marinai
perquisiscono le case in cui si acquattano i tiratori e, già che ci sono, svuotano cantine,
bottiglierie e negozi di alimentari. La tensione si somma a una certa, selvaggia allegria, a
notevole tenore alcolico.

Ora gli  operai sovrastano largamente di numero i militari. Giunti al palazzo di Tauride,
pretendono un colloquio con i dirigenti del Soviet, mentre spari e raffiche di mitragliatrice
echeggiano ovunque.

Esce il moderato Černov, sospinto da alcuni energumeni, e mal gliene incoglie. Lo fanno
salire su un’automobile, pare certo il  linciaggio. Per fortuna interviene Trockij,  che con
qualche capriola dialettica delle sue lo fa mettere in libertà.

E ora che fare? Nessuno ne ha idea, circolano proclami insensati.  Si combatte in vari
quartieri della capitale, a volte tra compagni che equivocano sul nemico che hanno di
fronte.  Le  vittime sono soprattutto  innocui  passanti.  Le  colonne  operaie  seguitano ad
affluire.  Gridano slogan bolscevichi  e inalberano le insegne del partito,  che non ne è
affatto contento. Incrocio di nuovo Lunačarskij, adesso meno ostile.

«E’ una follia» mi dice. «Insorgere senza sapere se il resto della Russia sia d’accordo con
Pietrogrado. E che si sa del fronte? E’ come porgere il collo al cappio.»
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«Questa gente segue le vostre parole d’ordine.»

«E’ vero, ma, come ripete sempre Lenin, l’insurrezione è un’arte, non uno sfogo.»

Verso le diciassette, dopo giorni di sereno, scoppia un fortunale di incredibile violenza. Si
smette di sparare, la folla si disperde sotto la grandine e torna come può verso le proprie
case. I marinai di Kronstadt, persuasi dai loro leader, raggiungono fradici le imbarcazioni
su cui sono arrivati e ripartono. Solo una minoranza si insedia nella fortezza di Pietro e
Paolo.

Mi riparo sotto un porticato e, appena la tempesta si calma, riesco ad arrivare al mio
alloggio. Sono digiuno ed esausto. Il tempo di spogliarmi e cado addormentato.

Mi sveglio che il sole, di nuovo splendente, è già alto nel cielo azzurro. Quando esco, mi
accorgo che non solo il clima è mutato. Gli strilloni stanno vendendo un solo giornale,
l’insignificante Birźevye Vedomosti. Gridano:

«Trovate le prove! Lenin è un agente tedesco!»

«Le truppe venute  dal  fronte riportano la  calma in  città!  L’insurrezione bolscevica era
istigata dalla Germania!»

«Kerenskij  sta  tornando  per  riprendere  la  guida  del  governo  e  del  Soviet!  Con  lui  il
generale Kornilov!»

In strada, una decina di facoltosi commercianti sta picchiando ferocemente, con bastoni e
canne da passeggio, quattro operai con la fascia rossa sul braccio. «Dagli al bolscevico!
Dagli all’ebreo! Traditori! Canaglie! Sporchi giudei!»

Spaventato corro via, vigliaccamente. Mi chiedo se la rivoluzione non sia ormai finita.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2017/12/17/pietrogrado-1917-febbraio-luglio/

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

618

https://www.carmillaonline.com/2017/12/17/pietrogrado-1917-febbraio-luglio/


Post/teca

ASSOLTO MAURIZIO BELPIETRO PER IL TITOLO “BASTARDI 
ISLAMICI” SUL QUOTIDIANO “LIBERO” DEL 13 NOVEMBRE 2015

DOPO GLI ATTENTATI DI PARIGI IN CUI MORIRONO 130 PERSONE - PER IL TRIBUNALE
DI MILANO NON C’E’ ALCUNA OFFESA A UNA CONFESSIONE RELIGIOSA - I SOCIAL 
LO MASSACRARONO, I GIUDICI GLI HANNO DATO RAGIONE

Da   www.ansa.it
 
Maurizio Belpietro, ora direttore de 'La Verità', è stato assolto dall'accusa di "offese a una 
confessione religiosa mediante vilipendio di persone", aggravate dalla finalità di odio razziale, per il
titolo 'Bastardi islamici' che comparve su Libero, quotidiano all'epoca da lui diretto, il 13 novembre 
2015 dopo la strage di Parigi. Lo ha deciso il Tribunale di Milano.
 
Belpietro è stato assolto "perché il fatto non sussiste". "Quando abbiamo fatto quel titolo 'Bastardi 
islamici' per noi era scontato che ci si riferisse ai terroristi, perché 'islamici' era aggettivo relazionale
del sostantivo 'bastardi' e serviva a definire la matrice islamica degli attentati e non ho scritto, 
infatti, 'bastardi musulmani'".
 

 PRIMA PAGINA DI LIBERO - BASTARDI
ISLAMICI
Così il direttore Belpietro, difeso dal legale Valentina Ramella, aveva spiegato il titolo nell'esame in
aula. "La lingua italiana è chiara - aveva chiarito Belpietro davanti al giudice Anna Calabi - basta 
andare su google e digitare 'islamico' e si può leggere 'aggettivo'". Il titolo scatenò polemiche 
"strumentali - aveva aggiunto - perché si cerca di far sparire il fatto che c'è qualcuno che ammazza 
in nome dell'Islam".
 
Per il pm di Milano Piero Basilone, che aveva chiesto la condanna a una multa da 8.300 euro, "il 
titolo 'Bastardi islamici' è un insulto generalizzato a un miliardo e mezzo di fedeli islamici, molti dei
quali vittime di attentati terroristici". Secondo il pm, Belpietro doveva essere condannato per 
"offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone", aggravate dalla finalità di odio 
razziale, in quanto era "perfettamente consapevole di offendere" con una "espressione che ha 
generato grande frustrazione nella comunità musulmana".
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Il Caim, Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Monza, che si era costituito parte 
civile ed era stato ammesso dal giudice, aveva chiesto un risarcimento di 350mila euro e una 
provvisionale da 100mila euro. Il processo era scaturito dalle querele depositate in Procura da una 
decina di musulmani.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/assolto-maurizio-belpietro-titolo-ldquo-bastardi-
islamici-rdquo-163126.htm

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

18.12.2017 |   di Redazione

L’eccellenza italiana che muore, è fallita la storica azienda di cappelli 
Borsalino
Un’eccellenza del sistema produttivo italiano se ne va. È fallita la Borsalino, la storica azienda 
alessandrina di cappelli. Il tribunale di Alessandria ha infatti respinto la richiesta di concordato della
Haeres Equita srl, la società dell’imprenditore svizzero Camperio, che gestisce l’azienda dopo 
l’affitto del ramo. A darne notizia oggi sono stati i sindacati, che hanno in programma nel 
pomeriggio un incontro con i curatori, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, e i lavoratori.

È fallita la storica azienda di cappelli Borsalino
Il marchio di cappelli Borsalino ha 160 anni di vita. La produzione fu avviata nel 1857 da Giuseppe 
Borsalino in via Schiavina ad Alessandria. Veniva prodotto un particolare cappello in feltro che ha 
poi preso il nome, appunto, di borsalino. Quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
riconosciuto Borsalino tra le eccellenze del nostro sistema produttivo, dedicandole anche un 
francobollo. La manifattura dei borsalino è stata tramandata di generazione in generazione e 
rappresenta il vero patrimonio dell’azienda. Per produrre i vari modelli sono necessari decine di 
passaggi manuali e diverse settimane o addirittura mesi di lavorazione.
Quella respinta dal tribunale è la seconda richiesta di concordato, dopo quello che era stato revocato
a dicembre 2016. «Abbiamo già chiesto un incontro con i curatori fallimentari e, nel pomeriggio, 
incontreremo anche i lavoratori», ha commentato il sindacalista Elio Bricola della Uil. «Per quel 
che sappiamo al momento – ha aggiunto – è ragionevole che i contratti del ramo d’affitto vadano 
comunque avanti, nell’interesse di tutti». I legali dell’azienda – secondo quanto appreso – stanno 
approfondendo il dispositivo del tribunale.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2643787/azienda-cappelli-borsalino

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

 

Riflessioni sulla Giornata Demenziale
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 18 dicembre 2017

È uscito da poco   Skiantos, un libro pubblicato da Goodfellas e curato da Gianluca Morozzi e 
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Lorenzo Arabia che racconta “la storia vera di un fallimento annunciato da quarant’anni”. 
Testimonianze e foto dei protagonisti del tempo. Di seguito vi proponiamo un estratto dal libro, 
firmato da Roberto Freak Antoni.

di Roberto Freak Antoni

Festeggiare gli Skiantos significa rendere omaggio al talento creativo di un’intera generazione: 
quella che nel 1977 si trovò costretta a rinunciare alle proprie ingenuità e alle fantasie preferite, per 
fare i conti con una realtà dal muso duro! “Saluto l’entusiasmo artistico della mia generazione!!”, 
ebbe a dichiarare Pier Vittorio Tondelli, in un breve discorso introduttivo alla festa dei 
fumettisti/disegnatori & sceneggiatori di comic strip [leggi strisce comiche = fumetti] del gruppo 
Valvoline, contraltare alternativo allo strapotere della geniale combriccola di Frigidaire.
Generazione quella del ‘77 che cavalcò come nessuna, se si esclude il ‘68 – il Maggio francese, 
l’utopia di una trasformazione possibile, l’ardire di un sogno rivoluzionario alternativo e positivo. E
insieme a questo, contemporaneamente, decretò la fine dell’ideologia, la liberazione dalle catene 
dell’impegno demagogico obbligatorio, la morte del razzismo politico e dell’esibizione 
assembleare, l’estinzione definitiva del folklore extraparlamentare che si esprimeva nel variegato 
carosello delle sigle e dei simboli “super sovversivi” [cfr.: Lotta Continua / Potere Operaio / il 
Manifesto / MLS = Movimento dei Lavoratori per il Socialismo/ Stella Rossa/ Marxisti Leninisti / 
Falce e Martello… Questi ultimi ribattezzati ironicamente “Felce & Mirtillo”].

Il Convegno sul Dissenso dell’Autunno ‘77, a Bologna (dove il Movimento Studentesco era forte e 
organizzato), chiuse e concluse anche simbolicamente la stagione del Grande Delirio Utopico: 
nell’occasione presero corpo le due distinte tensioni/tendenze che no ad allora avevano malamente 
convissuto all’interno, guardandosi con reciproco sospetto: l’Ala Creativa [cfr. Indiani 
Metropolitani] e quella Combattente [“Dura & Pura” – Intransigente – Piombo e P38]. Ovviamente,
il Movimento si spaccò, e fu rottura definitiva! Proprio allora comparvero gli Skiantos, figli 
degeneri dell’Ala Creativa, che da subito iniziarono a sfottere le contraddizioni più evidenti del 
“genitore” e della società circostante, adottando l’utensile di sintesi, e di acquisizione più recente: 
l’ironia. IRONIA che divenne da subito il genere, ovvero il linguaggio, prima ancora dello stile, del 
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gruppo stesso. Ironia, ma anche e soprattutto, Autoironia (interessante esperimento ridere su e di 
sé).
Gli Skiantos elaborarono una formula comunicativa particolare, che loro stessi definirono col 
termine “demenziale”, in qualche modo già consapevoli – (pur nell’inesperienza dilettantistica degli
inizi] – del bisogno di etichette, della necessità di logo / sigle che pervade il mondo dei Mass-
Media: i giornali, la televisione, il cinema, ecc… hanno bisogno di sintesi e di semplificazioni. 
Serve un’etichetta che qualifichi e sintetizzi all’istante il prodotto in questione e le sue 
caratteristiche! A partire dal nome, gli Skiantos dichiararono immediatamente i capisaldi del loro 
progetto: a) filologicamente il titolo del gruppo presenta da subito un gioco di parole che scherza 
con l’anglofonia, l’idioma per eccellenza del mondo rockettaro.
Quella esse (S) aggiunta alla desinenza sta a significare una sorta di vorrei-ma-non-posso, un 
malcelato desiderio di appartenenza al mondo più autentico della musica pop-rock, un’incontenibile
voglia di entrare nella “leggenda”, forse dalla porta principale, o – per lo meno – non sempre da 
quella di servizio della Provincia dell’Impero.
Ma la consapevolezza del gruppo impedisce di cadere nella trappola della retorica, soffrendo di un 
qualsivoglia complesso d’inferiorità: anche usando la lingua italiana, infatti, si può cogliere nel 
segno, si può costruire un linguaggio colorito ed espressivo, magari con l’utilizzo del gergo 
giovanile, dello ‘slang’, dell’argot [pronuncia: argò]. Dunque ecco la lingua della tua tribù, del tuo 
gruppo di appartenenza, fatta con i modi di dire dei tuoi amici/amiche; una lingua da complotto, per
gli “intimi” del giro. Una lingua che strizza l’occhiolino, cercando connivenze e complicità. Una 
lingua volutamente “bassa” e sgrammaticata, usata contro la prosopopea dei cantautori “impegnati” 
politicamente, socialmente ed intellettualmente. Una provocazione che sceglieva deliberatamente 
argomenti “diversi” e distanti dall’amato buonsenso, trattando pastasciutte, caccole del naso, piedi 
spropositati, sesso & carnazza, sbarbine [ovvero: ragazzine adolescenti] e Kinotti [la risposta 
italiana alla Coca-Cola], flebo permanenti, formaggi & mozzarelle, fagioli e flatulenze [leggi 
scorregge] assortite, ecc… Il tutto realizzando in pieno la “trasversalità” del linguaggio tipica degli 
Anni ‘70 che anticipò il Post – Modernismo della decade successiva, la quale – vivendo di rendita 
creativa e culturale – non si vergognò di sfruttare tutte le intuizioni legate a quel suo periodo 
precedente.
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Anche nell’ambito dello spazio elettromagnetico, il magico periodo degli Skiantos fu caratterizzato 
dalla nascita della prima emittente privata d’ispirazione collettiva e movimentista, antifascista e 
antirazzista, che iniziò a trasmettere su quelle onde non ancora monopolizzate, non ancora 
irreggimentate e dispoticamente regolate: Radio Alice, la prima emittente italiana del “Movimento”.
A partire da quel momento la parola Alice e l’immagine onirica a lei collegata, divennero magiche 
gure in movimento, tanto che nell’Università della città, alla Facoltà più singolare di tutta la 
Penisola, il D.A.M.S. (primo, antesignano e autentico DAMS, dal fascinoso acronimo = Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), all’interno del corso di laurea tenuto dal geniale 
insegnante-scrittore-affabulatore Gianni Celati, si approfondirono per anni (nel corso di molti 
seminari) le suggestioni emanate da quella emblematica essenza mitologica: Alice, la bambina [non 
ancora sbarbina!] che dall’underground surreale e metafisico, vola nell’aria, liberando coriandoli 
virtuali di se medesima, perenne viaggiatrice con mille possibili identità.
Tra queste possibili individualità il cantautore atipico [perciò ci piace] Claudio Lolli compose 
ritratti musicali di zingari felici, ballerini notturni sotto la luna nelle libere piazze [quando ancora in 
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Piazza si andava per incontrarsi, conoscersi e discutere di tutto] e nelle strade dei sogni da 
disoccupare, rivendicando una sacrosanta porzione di Libertà, con la ‘elle’ (L) maiuscola! 
Maiuscolo o minuscolo il concetto di Libertà rimase centrale nella ricerca del Movimento.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/freak-antoni-riflessioni-sulla-giornata-demenziale/

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

Bresci

noetrinoha rebloggatofocacciaconspinacci

Segui
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Fonte:soldan56

-------------------------------
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Il dio che danza

rancore95ha rebloggatointotheclash

Segui

Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare.

E quando ho visto il mio demonio, l'ho sempre trovato serio, radicale, profondo, solenne: 

era lo spirito di gravità, - grazie a lui tutte le cose cadono.

Non con la collera, col riso si uccide. Orsù, uccidiamo lo spirito di gravità!

Ho imparato ad andare: da quel momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da 

quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi.

Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di sotto di me, adesso è un dio a danzare,

se io danzo.

— Friedrich Nietzsche - Così parlò Zarathustra 
(via intotheclash)

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

Fossimo rimasti ai tempi del DOS/Shell…

lyophilized-dragonflyha rebloggatoinformatici

druzya

Vorrei ricordare ai gentili designer e sviluppatori all’ascolto che per colpa dell’User Friendly ora abbiamo il web 

infestato di No Vax, Terrapiattisti e gente che crede alle scie chimiche.

Grazie, eh.

626

http://druzya.tumblr.com/post/168680955777
https://informatici.tumblr.com/post/168681855747/druzya-vorrei-ricordare-ai-gentili-designer-e
https://lyophilized-dragonfly.tumblr.com/post/168682169977/informatici-druzya-vorrei-ricordare-ai
http://intotheclash.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/intotheclash
http://intotheclash.tumblr.com/post/168677474831/potrei-credere-solo-a-un-dio-che-sapesse-danzare
https://rancore95.tumblr.com/post/168677942063/potrei-credere-solo-a-un-dio-che-sapesse-danzare


Post/teca

informatici

Aspetti della usability che non avevamo considerato.

lyophilized-dragonfly

Fossimo rimasti al prompt di dos / shell e FidoNet tutto questo non sarebbe successo

Fonte:druzya

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

20171219

Scrivere di notte
La storia della letteratura è accaduta in gran parte mentre intorno il mondo dormiva

 
Il sognatore è al suo tavolino:

è nella sua stanza:
accende la sua lampada.

Accende una candela.
Accende la sua bugia.

Gaston Bachelard

La mattina del 17 novembre 1912, Franz Kafka scrisse alla sua fidanzata Felice Bauer di avere 
lavorato fino a tardi al romanzo che sarebbe poi diventato America e di essere stato svegliato da un 
incubo poche ore più tardi, con la sensazione precisa di essere un grosso insetto. La metamorfosi, il 
suo racconto più famoso, fu terminata a dicembre, un mese più tardi. Per scriverla Kafka lavorò 
ogni notte, strappando ore di scrittura al suo impiego quotidiano alle assicurazioni Generali di 
Praga.
La notte può offrire il tempo e il silenzio perché un’idea si depositi e appaia, e dare regolarità e 
concentrazione a chi di giorno deve lavorare o occuparsi dei figli.

 
I libri sono animali in prevalenza notturni, perché in molti casi di notte sono stati concepiti e scritti, 
e spesso vengono letti. La storia della letteratura è accaduta in gran parte mentre intorno il mondo 
dormiva. Nella folla degli scrittori notturni si accalcano molti dei grandi, oltre a Kafka: Charles 
Dickens, Gustave Flaubert, Fëdor Dostoesvkij, Honoré de Balzac che infatti era drogato di caffè, 
Pablo Neruda e Robert Frost, Henry Miller e Jack Kerouac, che scriveva vicino al letto, «da 
mezzanotte all’alba, con qualcosa da bere per sostenere la stanchezza» o J.D. Salinger, che da 
ragazzo scriveva di notte, a letto, usando una torcia. Altri scrittori hanno usato le notti per leggere e 
pensare, ascoltando i rumori della strada, come quelli descritti da Leopardi nel Sabato del villaggio. 
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La notte non è soltanto il momento in cui scrivere, serve anche per studiare, sviluppare un’idea o far
sedimentare le impressioni accumulate durante il giorno. Proust si svegliava tra le 15 e le 18 e 
cominciava a lavorare dopo aver fatto colazione, spesso a sera inoltrata, rimanendo sdraiato, come 
se per lui la scrittura fosse un prolungamento del sonno o del sogno: un’isola da proteggere dai 
rumori esterni, anche rivestendo di sughero le pareti del suo appartamento di Boulevard 
Haussmann.

Oggi le informazioni e le distrazioni sono aumentate. La scrittura si è spezzata e moltiplicata in 
un’infinità di testi brevi – sms, tweet, post, didascalie – ma il risultato è che il legame tra notte e 
scrittura letteraria, o almeno distesa, si è ulteriormente rafforzato. Stephanie Meyer, l’autrice di 
Twilight,   ha raccontato di averlo scritto quasi tutto di notte, «dopo che i bambini erano andati a 
dormire» e Michael Chabon scrive   dalle 22 alle 3 per almeno cinque giorni a settimana, quando 
tutto si spegne. Di notte ci si può riappropriare dell’attenzione che la quotidianità sottrae. Scrive 
Alda Merini:
I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
Il «linciaggio delle ore» è necessario per un’altra razza di scrittori, quelli per cui la scrittura deve 
essere invece praticata di giorno, con metodo e regolarità, come un lavoro normale. W. H. Auden 
scriveva solo di giorno e detestava gli scrittori notturni. Scrivevano di giorno anche Ernest 
Hemingway o Virginia Woolf;   Anaïs Nin scriveva narrativa solo di mattina e lasciava la notte per il 
suo diario, mentre Stephen King lavora soltanto di giorno, ma utilizza l’insonnia notturna per 
rimandare a memoria tutto quello che ha scritto: «Ogni notte ricomincio da capo e, prima di 
addormentarmi, arrivo un po’ più avanti della notte precedente. Dopo cinque o sei notti, di solito ho 
memorizzato interi brani di prosa. Sembrerà anche un esercizio da svitati, ma l’effetto è sedativo… 
e come passatempo è mille volte meglio che contare le pecore». Per molti l’insonnia è la strada per 
trovare una storia: quando si spegne la luce il cervello si accende, l’insonnia si popola di idee, 
incontri e immagini raccolte di giorno. Andrea Camilleri si alza prestissimo, ma inizia a scrivere 
solo dopo essersi lavato, sbarbato e vestito, e sempre con le scarpe perché per lui «il lettore 
percepisce subito se un libro è stato scritto con le scarpe o in pantofole».
La scrittura diurna sembra funzionare meglio se ci si sveglia presto, prima che il mondo si rimetta in
moto, così presto che è impossibile fissare confini. Haruki Murakami   inizia a lavorare alle 4, lavora 
fino alle 9, poi si dedica ad altro fino alle 21, quando va a dormire. Come Sylvia Plath, l’autrice di 
La campana di vetro, che iniziava alle 5 del mattino, quando l’effetto dei sonniferi terminava, e 
continuava fino a quando i suoi figli non si svegliavano. Lo stesso metodo fu adottato da Elmore 
Leonard negli anni Cinquanta, quando lavorava come autore di testi pubblicitari per la Chevrolet: 
«E mica è stato così facile: suonava la sveglia e mi giravo dall’altra parte. Alla fine, però, mi facevo
forza; me ne andavo in soggiorno, mi sedevo al tavolo della colazione con un blocco di carta gialla 
e tentavo di scrivere due pagine. E avevo stabilito una regola, ovvero che prima di mettere sul fuoco
l’acqua per il caffè, dovevo assolutamente aver buttato giù qualcosa, fosse anche solo una riga. 
Prima la storia, poi il caffè».
La notte fa tacere i rumori e il pensiero dentro l’immaginario, e per questo lo può liberare. Il 
fenomeno per alcuni è associato all’aumento di onde cerebrali legate alla creatività o all’attività 
onirica. Per Borges – sui cui orari e abitudini di scrittura non è dato sapere – «la letteratura è un 
sogno guidato». I suoi racconti e le sue poesie sono affollate di sogni che si trasformano in storie. 
C’è quella di Coleridge che nel 1797, probabilmente con l’aiuto dell’oppio, sognò il suo poema più 
famoso, La ballata di Kublai Kahn, e lo trascrisse al risveglio, senza sapere che molti secoli prima 
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anche «Kublai Khan eresse un palazzo, secondo un piano che aveva visto in un sogno e che serbava
nella memoria». E c’è l’enigma di Chuang Tzu che «sognò di essere una farfalla e al risveglio non 
sapeva se fosse un uomo che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che in quel mentre 
sognasse di essere un uomo». Quello che si scrive, o concepisce di notte, un po’ assomiglia a quella 
farfalla.

“Scrivere di notte” è il nome di tre nuovi corsi serali della scuola di scrittura Belleville che
inizieranno a febbraio.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/19/scrivere-di-notte-belleville-2/

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

Loveless, l’incubo sommesso
 

L’ultimo film di Zvyagintsev racconta l’indifferenza che può suscitare una scomparsa.

                                         Stefano Jorio                  è nato nel 1971. Ha 
scritto di letteratura e cinema per «Liberazione» e «Gli Altri». Ha pubblicato con minimum fax il 
romanzo Radiazione e diretto un IIC in Germania. Ha tradotto romanzi di Rainald Goetz, Roland 
Schimmelpfennig e Ronald Schernikau. È consulente di letteratura tedesca per Fazi Editore. 

A partire dal 6 dicembre verrà proiettato nelle sale italiane Loveless, nuovo film del 
regista russo Andrey Zvyagintsev e vincitore del premio della giuria all’ultimo festival di Cannes. È
un film che senza cambiare il registro espressivo dei precedenti, e senza smettere di mandare 
immagini di tetro imbestiamento dalla Russia di Putin, è stato costruito invertendo il principio 
narrativo abituale: non tanto intorno a un personaggio, quanto alla sua assenza. Non si tratta di 
cinema sperimentale, il personaggio è vero e concreto: Alexey, un ragazzino di dodici anni che 
vediamo apparire nei primi minuti e poi mai più. Destino filmico appropriato per una vita che gli 
stessi genitori di Alexey sembrano considerare insignificante.
Boris e Zhenya, che si odiano e si stanno separando, cercano infatti di liberarsi di lui come di uno 
spiacevole ricordo: lui non lo vuole, lei nemmeno. Hanno entrambi una nuova vita che li aspetta. 
Insultandosi a vicenda decidono che il bambino andrà in un collegio per orfani mentre Alexey, che 
li ascolta nascosto dietro la porta, piange in silenzio per non farsi notare. Da questo momento non lo
vedremo più.
La vita di Zhenya, proprietaria di un salone di bellezza, è dominata dal rancore verso sua madre e 
verso suo marito. Al nuovo e ricco partner, che ostenta alle dipendenti come un costoso gioiello, 
racconta di non avere mai amato nessuno e di avere provato disgusto alla nascita del bambino. Boris
sta facendo carriera nell’azienda di un cristiano ortodosso fondamentalista, teme di perdere il lavoro
a causa del divorzio e conta di risposarsi il prima possibile con la nuova compagna per non farsi 
vedere solo alla festa aziendale di fine anno. In questo loro universo solipsista non c’è posto per 
Alexey. Cercano di vendere la casa in cui stanno ancora abitando, fanno progetti per il futuro; 
flirtano felici e passano gran parte del tempo a scrivere sms. Vogliono lasciarsi alle spalle la vecchia
vita; quel figlio di troppo, che provoca in loro il fastidio di un errore irrimediabile, passa le sue 
giornate in solitudine. In questo contesto familiare, in un anonimo quartiere di Mosca, Alexey non 
viene rapito e non scappa: smettiamo di vederlo. Fino a quando anche i genitori – avvisati dalla 
scuola che il bambino è assente da due giorni – si rendono conto di non averlo visto per un po’.
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Più che la storia di un ragazzino scomparso, Loveless racconta l’indifferenza suscitata dalla sua 
scomparsa.
È un tratto costante del lavoro di Zvyagintsev: raccontare storie sottraendo di proposito due 
elementi essenziali allo storytelling ortodosso quali la spettacolarità dell’evento e il crescere della 
tensione. Non ci sono scene culminanti, non vediamo gli eventi decisivi. Contro il facile e indignato
pathos umanista del “valore della vita” e del “diritto alla vita”, nei suoi film Zvyagintsev ci mostra 
personaggi che uccidono premeditatamente o colposamente, violentano e si suicidano senza 
tumulto, senza scandalo, nell’irrilevanza più assoluta. Come se in quella Russia che resta sempre e 
solo uno sfondo anonimo (con le periferie cittadine, gli edifici in rovina, le abitazioni dei ricchi e 
quelle dei miserabili, la foto del Presidente appesa alle spalle dei burocrati) la morte e il sangue 
fossero una presenza così ubiqua da non meritare una menzione specifica. Restano sullo sfondo 
anche loro, che il film ci racconti i crimini di un politico di provincia, come in Leviathan, oppure un
omicidio domestico come in Izgnanie. Il primo piano è per la vita quotidiana dei personaggi che 
diffidano gli uni degli altri, vivono di inganni, ridono come scimmie, si accoppiano di nascosto, 
tradiscono i propri amici e si ubriacano senza gioia in un incubo sommesso fatto di indolenza, 
violenza e viltà. Non a caso nei film di Zvyagintsev non riusciamo a simpatizzare con nessuno, 
nemmeno con le vittime. Ci sono solo dei dannati che con il sottofondo incessante e insensato della 
televisione (fatto di esercizi ginnici, ricette di cucina e relazioni di coppia) vivono tra fucili, 
bambini, vodka e pornografia.
In questo, Loveless non fa eccezione. Più che la storia di un ragazzino scomparso, racconta 
l’indifferenza suscitata dalla sua scomparsa. Per Alexey non riesce a preoccuparsi nessuno: la 
polizia ha troppo da fare e dopo aver compilato un formulario suggerisce ai genitori di rivolgersi a 
un’associazione di volontari. La nonna, divorata dall’odio verso Zhenya, lo chiama “quel tuo 
bastardo”. Quando le ricerche si avviano e proseguono infruttuose tra le strade del circondario e gli 
ospedali della città, Boris e Zhenya si uniscono passivamente al gruppo dei soccorritori e cercano 
conforto pensando al futuro, a quella vita che finalmente sorriderà loro quando i problemi saranno 
finiti. Zhenya è finalmente innamorata, la nuova compagna di Boris è già incinta. Meditano di 
punire Alexey per quel dispetto così inopportuno (proprio adesso che si stanno lasciando) e provano
solo rancore: verso la nonna, verso la polizia, verso i volontari. La telecamera, che non entra mai in 
“soggettiva”, ci mostra strade deserte, case popolari, le stanze vuote della burocrazia davanti alle 
cui finestre cade la neve. Boris e Zhenya si rimproverano a vicenda, urlano, si picchiano: ma il film 
è gelido, il montaggio lento. Le foto segnaletiche di Alexey, appese dai volontari in giro per il 
quartiere, cominciano a scolorirsi.
Non sapremo cosa sia successo al bambino. Di lui, semplicemente, non si parlerà più. Senza 
spiegazioni la telecamera passerà a mostrarci Boris con la nuova famiglia – infastidito dal secondo 
figlio come lo era stato dal primo – e Zhenya che corre diligente sul tapis roulant nell’opulenta casa
del suo amante. Porta una felpa su cui è scritto “Russia”.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/loveless-zvyagintsev/

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

Darwin Award (e non solo), ecco le 10 morti più stupide del 2017

di   Sandro Iannaccone
18 Dic, 2017
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Tempo di (tragici) bilanci: ecco l’amara lista delle persone che hanno perso la vita o la capacità di 
riprodursi a causa di atti sconsiderati

Ridere della morte altrui non sta certamente bene, sempre e comunque. Ma esorcizzare alcune 
tragedie può avere un valore, a volte, persino educativo, per esempio per evitare che si ripetano. E 
pazienza se fanno scappare un sorriso amaro. È il caso dei   Darwin Award, premi assegnati 
annualmente, mediante votazione popolare, alle persone che perdono la vita, o la capacità di 
riprodursi, in seguito ad azioni particolarmente scellerate o in circostanze eccezionalmente 
ridicole. Il riferimento al naturalista inglese non è casuale, ovviamente: come   si legge sul sito del 
premio, infatti, a meritarsi il poco ambito riconoscimento sono le persone che “hanno aiutato a 
migliorare il pool genetico umano rimuovendosi da esso in modo spettacolarmente stupido”. A 
ideare il progetto, nel 1993, è stata Wendy Northcutt, biologa molecolare della Stanford 
University. Riepiloghiamo, con il dovuto raccoglimento, gli   eroici vincitori dei Darwin Award per 
l’anno 2017. E arricchiamo la lista con premi mancati (la lista ufficiale arriva solo fino all’aprile 
2017) ma che, a nostro avviso, avrebbero tutte le caratteristiche per farne parte.

1. Biglietto di sola andata
Il primo premio della trista classifica dei Darwin Awards va a un trentunenne tedesco, di professione
ladro (le sue generalità   non sono state riportate dalla stampa che si è occupata del caso). Il 20 
marzo, intorno alle 2:00 di mattina, il giovane ha cercato di forzare una macchina distributrice di 
biglietti alla stazione di Scharnhorst, nei pressi di Dortmund.

In particolare, ha imbottito la macchina di gas infiammabile, usando delle bombolette per 
spruzzarlo al suo interno, e poi vi ha appiccato il fuoco. Risultato: una spaventosa esplosione che ha
fatto tremare l’intero quartiere e che ha ucciso l’incauto. Morale: se dovete svuotare una macchina 
distributrice di biglietti, usate il piede di porco.
2. Punizione divina
Il fattaccio è avvenuto in Argentina nel 2015, ma rientra nei Darwin Awards 2017 perché la vicenda 
processuale si è conclusa ad aprile di quest’anno. Anche in questo caso non sono state divulgate le 
generalità del malcapitato protagonista della storia, che fortunatamente non ha perso la vita ma 
solo la possibilità di riprodursi. Un uomo, di professione guardia giurata, portava nella cintura una 
pistola calibro 45, irregolarmente detenuta, carica e priva di sicura. Non è difficile immaginare il 
finale della storia: un colpo partito accidentalmente ha distrutto i genitali della guardia giurata. Per 
di più, l’uomo ha perso il lavoro e ha dovuto affrontare un processo per detenzione irregolare di 
armi. Unica (magra) consolazione: nell’aprile scorso è arrivata l’assoluzione da parte del giudice, 
che ha ritenuto che il malcapitato fosse stato già abbastanza punito per la propria sconsideratezza. 
Morale: probabilmente portare con sé un’arma carica e senza sicura non è una buona idea.
3. Se ci fosse stato il wireless…
Uno dei premi più tristi della classifica, perché ha come protagonista un uomo profondamente 
alcolizzato e probabilmente affetto da disturbi mentali. Tanto che alcuni lettori hanno contestato 
l’assegnazione del Darwin Award perché mancherebbe l’aspetto squisitamente rocambolesco e 
autolesionista della vicenda. Questi i fatti, al lettore il giudizio: il 9 aprile 2017, un 47enne di 
Rouen è stato chiuso in camera da sua madre, nel tentativo di impedirgli di accaparrarsi sostanze 
alcoliche. In un goffo tentativo di evasione, l’uomo ha provato a calarsi giù dalla finestra; ma 
anziché le tradizionali lenzuola annodate, ha scelto di servirsi del cavo telefonico usato per il 
collegamento a internet. “Essendo più pesante di qualche gigabyte”, ha commentato caustica 
Wendy Northcutt, “l’uomo ha rotto il cavo ed è precipitato dal nono piano, sfracellandosi al 
suolo”. Morale: il wireless è più sicuro.

631

http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44328-Scharnhorst~/Bahnstrecke-gesperrt-Mann-stirbt-bei-Sprengung-von-Fahrkartenautomaten;art930,3240157
http://www.darwinawards.com/darwin/darwin2017.html
http://www.darwinawards.com/darwin/darwin2017.html
http://www.darwinawards.com/
http://www.darwinawards.com/
https://www.wired.it/scienza/2015/12/04/morti-premiate-darwin-awards/


Post/teca

4. Non toccate quegli elefanti
Tre uomini, tre elefanti e un selfie. Questi gli ingredienti di un tragico   fatto di cronaca avvenuto a 
febbraio di quest’anno a Plumtree, cittadina del distretto di Bililimamangwe, nello Zimbabwe 
meridionale. I protagonisti della storia sono Moses Ndlovu (a cui è andato il premio) e due suoi 
amici, Mutheseli Sibanda e Magezi Nyathi. Passeggiando in aperta campagna, i tre hanno notato un 
gruppo di tre elefanti e, avvicinatisi, hanno provato a convincerli a comparire in un selfie. Gli 
animali, evidentemente, non hanno gradito e hanno colpito a morte Ndlovu. Fortunatamente, i due 
compagni sono riusciti a mettersi in salvo. Morale: postare una foto con la didascalia “Me & 
Dumbo” non vi farà guadagnare alcun follower.
5. Il selfie che uccide
Ancora una volta, galeotto fu il selfie. Protagoniste della   storia sono Nitzia Corral e Clarissa 
Miranda, spettatrici di una corsa di cavalli nei pressi di un aeroporto a Chinipas, nel Messico 
settentrionale. Le due ragazze, mosse dal desiderio di scattarsi un selfie panoramico, si sono 
allontanate dall’ippodromo, a bordo di un furgoncino, fino a sconfinare nella pista di atterraggio. 
Senza accorgersi, purtroppo, che stava arrivando un aeroplano: l’ala destra del velivolo ha colpito 
la testa delle malcapitate, uccidendole sul colpo. Morale: basta selfie.
6. Attenzione ai vestiti
Ecco la tragica storia di un ignoto scassinatore di Queensbury, nel Regno Unito. L’uomo ha cercato
di introdursi nottetempo in una farmacia, facendo irruzione dal tetto. Sfortuna (o Darwin) ha voluto
che i suoi vestiti rimanessero impigliati nel buco: l’uomo, nel tentativo di liberarsi, si è 
aggrovigliato malamente ed è morto soffocato. Il suo corpo è stato scoperto solo diversi giorni 
dopo, in stato di decomposizione. Morale: le rapine si fanno solo con abiti aderenti.
7. Ben cotto, per favore
Non ha vinto i Darwin Award, ma, come dicevamo prima, fa parte di quelli che certamente 
avrebbero potuto aggiudicarsi il riconoscimento. Si tratta di un mago taoista indonesiano, Lim Ba, 
noto anche come Black Dog, che nell’ottobre scorso, nel corso di una preghiera,   si è fatto chiudere 
in un enorme wok e, “circondato da riso, mais e panini vegetariani”, ha chiesto di essere cotto a 
fuoco lento. Dopo mezz’ora, ha preso a picchiare contro il coperchio del contenitore per chiedere di
essere liberato. Troppo tardi: Black Dog è morto, stroncato dalle ustioni di secondo grado e da un 
attacco cardiaco. Il fatto è avvenuto a Suana Sanglang, nella Malesia settentrionale.
8. I coccodrilli immuni agli incantesimi
Siamo ancora in Oriente. Indonesia, per la precisione. Protagonista della storia, che risale al 
settembre scorso, è tale Suprianto, altro sedicente sciamano che millanta di possedere “facoltà non
di questa terra”. L’uomo   si è diretto verso l’estuario di un fiume notoriamente infestato dai 
coccodrilli, il Muara Java, per recuperare il corpo di una persona uccisa poche ore prima da un 
alligatore. Agli astanti ha detto di non preoccuparsi per lui, perché in grado di ipnotizzare gli 
animali e tenerli alla larga. Non è andata esattamente così, purtroppo. Appena si è tuffato, un 
coccodrillo lo ha morso e lo ha trascinato sott’acqua, uccidendolo.
9. Non posso uscire dalla setta, uccidimi
Steven Mineo, 32enne di Coolbaugh Township, cittadina della Pennsylvania,   era entrato a far parte 
di una setta (il cui nome non è stato diffuso dalle autorità) e aveva abbracciato così profondamente 
le teorie cospirazioniste, dall’esistenza degli alieni a quella di un Nuovo ordine mondiale, da 
rimanerne sempre più turbato. Al punto da chiedere alla fidanzata, Barbara Rogers, di ucciderlo. 
Ordine che la donna ha eseguito sparando un colpo di pistola al ragazzo. E incappando, poco 
sorprendentemente, nell’accusa di omicidio volontario.
10. Troppo entusisasmo
Si chiamava Sergey Aksenov, ed era un   videogiocatore russo estremamente popolare per la sua 
abilità nel gioco online World of Tanks. Ma anche, purtroppo per lui, per la malsana abitudine di 
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sbronzarsi durante le sessioni di gioco. Che gli è stata fatale: il 31 ottobre scorso, vistosamente 
ubriaco, celebrando l’ennesima distruzione dei carri armati nemici, si è lanciato contro una vetrina, 
mandandola in frantumi. Le schegge di vetro gli hanno reciso diverse arterie e ne hanno provocato 
la morte per dissanguamento.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/12/18/darwin-award-morti-stupide-2017/

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

Questo libro insegna la programmazione ai più piccoli
Colorato e divertente, conduce per mano i più piccoli all’interno del linguaggio della 
contemporaneità

di   Redazione
18 Dic, 2017

Il titolo è già tutto un programma. Programmo anch’io! di Alexandra Bernard è un libro con uno 
scopo fondamentale: aiutare i più piccoli a programmare, a entrare nel linguaggio del presente in 
modo facile e diverte. Il formato è particolare, un ampio quadrato di 20 per 20 centimetri, mentre le 
sue 128 pagine sono tutte colorate, con tanti personaggi che portano il bimbo all’interno di un 
mondo spesso sconosciuto anche dai genitori.
Alla base c’è ovviamente Scratch, il programma più usato per avvicinare i bambini al codice, e tra 
le pagine ci sono anche dei contenuti extra: per accedervi basta andare sul sito dedicato e scaricarli 
gratuitamente. Insomma, un bello strumento per tutti coloro che vanno dagli 8 ai 12 anni.

Già disponibile   sul sito dell’editore, Programmo anch’io! viene proposto a 14,90 euro mentre   su 
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Issuu c’è un piccolo assaggio del volume per vedere fin da subito se fa per te.

fonte: https://www.wired.it/gadget/computer/2017/12/18/ecco-il-libro-che-insegna-la-
programmazione-ai-piu-piccoli/

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

Ecco le persone più importanti per la scienza del 2017

di   Sandro Iannaccone
18 Dic, 2017

Come di consuetudine, Nature stila la lista delle personalità scientifiche più influenti dell’anno. 
Nella classifica anche un’italiana, Marica Branchesi, della collaborazione Virgo

Telecomunicazioni quantistiche, editing del genoma, cambiamenti climatici, onde 
gravitazionali. La lista delle personalità più influenti del 2017 in ambito scientifico, stilata   come di 
consueto dalla   rivista   Nature, è anche   quest’anno molto eterogenea.

E contiene anche una ricercatrice italiana, 
l’astronoma Marica Branchesi, della   collaborazione Virgo, responsabile, insieme agli 
interferometri dell’esperimento analogo Ligo, dall’altra parte dell’oceano, dell’individuazione del 
primo segnale di   onde gravitazionali provenienti dallo scontro di due stelle di neutroni. Ma ci sono 
anche menzioni meno onorevoli: come specifica Brendan Maher, uno dei caporedattori di Nature, 
la lista contiene infatti “gli alti e i bassi della scienza”. Non anticipiamo niente, e andiamo con 
ordine.
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Genetica e immunoterapia

Apre la classifica – e non poteva 
essere altrimenti, dato quanto se ne è parlato negli ultimi mesi – la biotecnologia, e in particolare 
l’ingegneria genetica e Crispr/Cas9, la tecnica di editing del genoma che   sta letteralmente 
rivoluzionando la medicina. Lo scienziato che si è meritato la menzione di Nature è David Liu, del 
Broad Institute di Cambridge, Massachusetts, che,   come vi avevamo raccontato, ha modificato la 
proteina Cas0 aggiungendovi un altro enzima, l’Apobec1, che rende Crispr ancora più precisa e 
adatta, secondo i trial preliminari, a correggere mutazioni genetiche che giocano ruoli importanti in 
diverse malattie.
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Se
mpre per restare nel campo della salute, Nature ha omaggiato Emily Whitehead, una bambina di 
dodici anni “testimone vivente” delle   potenzialità dell’  immunoterapia   nella   lotta contro il cancro.
Emily è stata la prima bambina al mondo a ricevere una terapia sperimentale, la cosiddetta Car-T, 
per   trattare la   leucemia linfoblastica acuta e ora, stando a quel che dicono i medici, è 
completamente guarita dalla malattia. La terapia, all’inizio di quest’anno, è stata approvata dalla 
Food and Drug Administration statunitense per il trattamento della malattia; una sua variante, 
progettata per la terapia dei linfomi non-Hodgkin, ha ottenuto il via libera nei mesi successivi.

U
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n’altra menzione è andata a   Jennifer Byrne, genetista e oncologa al Children’s Hospital di 
Weastmead, a Sydney. La scienziata, in particolare, si occupa di scovare gli errori negli articoli 
scientifici che si basano sull’analisi di vastissimi database genetici. Errori che, a quanto pare, sono 
purtroppo più frequenti del previsto: grazie al lavoro di Byrne, che ha messo a punto un software 
che analizza automaticamente i paper e evidenzia quelli con dati e conclusioni sospetti, diversi 
articoli fallati sono stati ritirati dalle riviste che li avevano pubblicati. Anche questo è progresso 
scientifico.
Onde e particelle

L’
evento certamente più importante dell’anno, nel campo dell’astronomia, è stata la   prima 
osservazione sperimentale di   onde gravitazionali   provenienti dalla   collisione di due stelle di 
neutroni, operata in contemporanea dai potenti occhi degli interferometri Ligo, negli Stati Uniti, 
Virgo, in Italia, e dai telescopi dell’osservatorio Eso in Cile. Nature ha omaggiato la scoperta 
inserendo nella classifica l’italiana Marica Branchesi, ricercatrice a Virgo dell’Università di 
Urbino, che ha ricoperto il delicato ruolo di connessione tra astronomi e fisici: “Il mio lavoro”, 
spiega a Nature Branchesi, che oggi lavora al Gran Sasso Science Institute, all’Aquila, “era quello 
di convincere gli astronomi che la ricerca di segnali di questo tipo era un campo molto 
promettente”. Ha avuto ragione, evidentemente.
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Ri
manendo nel settore della fisica ma spostandoci verso l’infinitamente piccolo, segnaliamo la 
menzione di Pan Jianwei, della University of Science and Technology of China, a Hefei, che a 
luglio scorso è riuscito, con la sua équipe, a   teletrasportare   (quantisticamente, s’intende) un fotone
dal nostro pianeta a un satellite in orbita. Tutto grazie del cosiddetto entanglement, il fenomeno 
quantistico per cui due o più particelle sono intrinsecamente legate e riescono in qualche modo a 
parlarsi a distanza.
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Quello di Kaled Toukan, invece, 
è stato un delicato lavoro a metà tra scienza e diplomazia. Toukan è il direttore del Synchrotron-
light for Experimental Science and Application in the Middle East (Sesame),   il primo 
sincrotrone mai costruito in Medio Oriente. Un risultato diplomatico senza precedenti, per 
l’appunto: Toukan ha messo a sedere allo stesso tavolo scienziati, ingegneri e decisori provenienti 
da Israele, Turchia, Egitto, Iran, Giordania, Pakistan, Cipro e Palestina. Paesi tra cui non 
scorre certamente buon sangue. Eppure, dopo oltre vent’anni di sviluppo, il sincrotrone ha visto la 
luce nel 2017. A testimonianza che la scienza non ha confini.
Se la Terra trema
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Il 
20 settembre scorso,   un terribile terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito   Città del Messico, causando
la morte di centinaia di persone e la distruzione di decine di edifici, tra cui una scuola. La triste 
circostanza è stata l’occasione per testare i modelli predittivi messi a punto da Victor Cruz-
Atienza, geofisico alla National Autonomous University of Mexico, che ha studiato 
estensivamente le dinamiche fisiche che regolano la rottura delle faglie sotto la crosta terrestre. Le 
previsioni di Cruz-Atienza (in particolare quelle riguardanti la stabilità dei sedimenti molli) si sono 
rivelate in ottimo accordo con i dati raccolti durante il sisma. Un risultato dall’alto valore scientifico
che ha garantito allo scienziato l’inclusione nella classifica delle personalità più influenti dell’anno.
Contro le discriminazioni, contro le armi nucleari
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N
ella classifica di Nature compaiono anche i nomi di due persone che si sono battute per i diritti 
civili e per promuovere la pace nel mondo. La prima è Ann Olivarius, avvocatessa britannica che 
da decenni fa luce sui casi di molestie sessuali e gender gap nell’ambiente accademico.
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Il secondo è Lassina Zerbo, a 
capo della Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (Ctbto), organizzazione internazionale che si 
occupa di monitorare i test nucleari che si conducono nel mondo. Zerbo, come è facile immaginare, 
non ha avuto vita facile quest’anno (chi non ricorda i ripetuti test missilistici di   Kim Jong-un   e le 
conseguenti crisi diplomatiche che hanno fatto tremare il mondo?). “Zerbo”, ricorda Nature, “ha 
lavorato duramente per scoraggiare la proliferazione nucleare, nonostante la tensione globale in 
aumento, ed è stata una figura chiave nella risposta internazionale a seguito dei testi missilistici 
nordcoreani”.
Un negazionista a capo dell’Epa
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A chiudere la classifica, Scott 
Pruitt, nominato a gennaio capo della Environmental Protection Agency (Epa) statunitense dal 
presidente Trump. La sua è una personalità certamente influente, ma non in positivo: la   nomina di 
Pruitt ha fatto discutere perché si tratta di un negazionista risoluto del cambiamento climatico (e, in 
particolare, della sua origine antropica) e perché ha più volte promosso l’ammorbidimento delle 
politiche anti-inquinamento. Speriamo che la menzione di Nature possa aiutarlo a ripensare alle 
proprie idee. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/biotech/2017/12/18/persone-scienza-2017-nature/

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

Il filosofo che aveva previsto Trump
 

Vent'anni fa, Richard Rorty aveva predetto il voto a "un uomo forte" e la condizione della sinistra di
questo secolo.

                                         Antonio Sgobba                         è giornalista. Il 
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suo ultimo libro è «? - Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google» edito da Il Saggiatore. È 
stato il responsabile della sezione culturale di IL, ha collaborato con La lettura, Wired, Pagina 99 e 
altre testate. 

“Qualcosa si spezzerà. Gli elettori meno benestanti decideranno che il sistema è 
fallito e prenderanno a guardarsi intorno alla ricerca di un uomo forte per il quale votare – 
qualcuno disposto ad assicurare loro che, una volta eletto, a guidare le danze non saranno più i 
burocrati compiaciuti, gli avvocati astuti, le associazioni di venditori superpagati e i professori 
postmoderni. A quel punto potrebbe aprirsi uno scenario come quello del romanzo di Sinclair 
Lewis   Da noi non può succedere. Perché una volta che quest’uomo forte sarà salito al potere, 
nessuno può predire quello che accadrà.”
La citazione è tratta da un saggio scritto nel 1998. È tornata a galla un anno fa, subito dopo 
l’elezione di Trump. L’autore è un filosofo, Richard Rorty, morto nel 2007, il libro è   Achieving Our 
Country   (uscito   in italiano l’anno dopo con il titolo Una sinistra per il prossimo secolo: L’eredità 
dei movimenti progressisti americani del Novecento per la traduzione di Luca Bagetto). Non capita 
spesso che un saggio filosofico vecchio di due decenni   diventi virale, vada in pochi giorni esaurito 
su Amazon e costringa la casa editrice a una nuova imprevista edizione (in italiano però rimane 
fuori catalogo). Per il libro di Rorty è andata così. “Il filosofo che aveva previsto Trump”,   è stato 
definito. Alla pubblicazione del libro, fu proprio la profezia sull’avvento dell’uomo forte a essere 
criticata, tanto che la recensione del   New York Times la definì una forma di “bullismo intellettuale”. 
Col tempo si è rivelata una previsione accurata.
Achieving Our Country è un libro sul pensiero di sinistra nell’America del Ventesimo secolo, ed è 
un libro molto critico con la sinistra americana del ventesimo secolo. In particolare quella della fine 
del secolo scorso per Rorty ha un problema: non parla mai di soldi. O, in altre parole, da un certo 
punto in poi ha smesso di preoccuparsi delle diseguaglianze economiche. Com’è potuto accadere? 
Semplificando l’analisi di Rorty: nei primi due terzi del Novecento, fino agli anni Sessanta, la 
sinistra si era concentrata proprio sulle ingiustizie economiche. Aveva lottato per i diritti dei 
lavoratori mettendo in secondo piano altre ingiustizie: sperava che tutti i “maltrattamenti del debole 
da parte del forte”, in particolare “la discriminazione razziale”, fossero soltanto un sottoprodotto 
dell’ingiustizia economica. Diminuite le ingiustizie economiche, sarebbero diminuite anche tutte le 
discriminazioni – razziali, di genere, di orientamento sessuale. Per usare le parole  di Rorty: “la 
Sinistra sperava di eliminare il sadismo della società eliminando l’egoismo”. Questa fiducia si è poi 
rivelata “malaccorta”. A partire dagli anni Sessanta la Sinistra capisce che il determinismo 
economico non era sufficiente a spiegare tutto. “Ci si rese conto che il sadismo aveva radici più 
profonde dell’insicurezza economica”, scrive Rorty:
Il delizioso piacere tratto dall’essere cattivi creando una classe di inferiori putativi e quindi 
umiliando i membri individuali di quella classe venne finalmente visto come lo vedeva Freud – era 
qualcosa che sarebbe stato apprezzato anche se fossero stati tutti ricchi.
Freud quindi prende il posto di Marx come fonte teorica; e il bersaglio non è più l’egoismo ma il 
sadismo. Da questa mossa nasce la sinistra culturale degli anni Sessanta. Una sinistra che pensa più 
alle “motivazioni psicosessuali profonde e nascoste” che al denaro. La sinistra intellettuale 
comincia così a disinteressarsi dei sindacati e a occuparsi di politiche dell’identità, della differenza, 
del riconoscimento. Rorty riconosce i successi ottenuti da questa che chiama “sinistra culturale”: a 
partire dagli anni Sessanta è costantemente diminuito il “sadismo socialmente accettato”. Cioè: si 
discriminano meno facilmente donne, neri, ebrei, omosessuali. Siamo disposti ad accettare meno 
violenza rispetto al passato. È senza dubbio un risultato positivo: “L’adozione di atteggiamenti 
‘politicamente corretti’, di cui la destra sorride beffardamente, ha reso la società americana molto 
più civilizzata di trent’anni fa”. E specifica, per “società civilizzata” si intende “una società nella 
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quale gli individui non si umiliano l’un l’altro” (ed è una definizione presa da   Avishai Margalit,   La 
società decente). Certo, non è la società perfetta, ma il progresso si misura “da quanto siamo 
divenuti migliori rispetto al passato, piuttosto che dalla nostra crescente prossimità a una meta”. 
Rorty critica la sinistra culturale post Sessantotto, ma non si risveglia neoconservatore, anzi:
Aver incoraggiato gli studenti a essere ciò che i sarcastici neoconservatori chiamano “politicamente 
corretti” ha reso migliore il Paese. Gli accademici di sinistra devono esserne molto orgogliosi. I loro
critici conservatori, che non hanno alcun rimedio da proporre né per il sadismo né per l’egoismo 
americani, hanno al contrario molto di cui vergognarsi.
Tuttavia c’è un lato oscuro in questa storia:
Nello stesso periodo durante il quale il sadismo socialmente accettato è costantemente diminuito, 
l’ineguaglianza economica e la mancanza di sicurezza economica sono costantemente cresciute. È 
come se la Sinistra americana non potesse occuparsi di più di un’iniziativa per volta.
La tesi di Rorty è quindi che la sinistra – in particolare la sinistra culturale della fine del Novecento 
– si sia preoccupata di estendere i diritti senza preoccuparsi troppo dell’estensione delle 
diseguaglianze. “Quando la destra proclama che il socialismo è fallito e il capitalismo è l’unica 
alternativa, la Sinistra culturale non ha molto da replicare. Perché preferisce non parlare di soldi”, 
scrive il filosofo. Attenzione: Rorty non sostiene che la sinistra avrebbe dovuto occuparsi delle 
questioni economiche a scapito delle questioni sociali. Per Rorty il problema è che la sinistra non è 
stata capace di fare le due cose insieme.
La conseguenza di questo errore è che su questa crescente disparità ha speculato la destra più 
scurrile e demagogica. Rorty scrive nel 1998, cita Patrick Buchanan, l’allora campione del 
populismo reazionario. Buchanan si era presentato alle primarie dei Repubblicani nel 1992 e il 
1996, ma non era mai andato oltre. Vent’anni dopo ci ritroviamo con Trump. Il risultato di un 
processo che ha avuto inizio proprio negli anni in cui scrive Rorty: “Oggi l’America sta 
proletarizzando la sua borghesia e questo processo promette di culminare in una rivolta populista 
dal basso, del tipo di quella che Buchanan spera di fomentare”. Il culmine è arrivato nel 2016. Ma 
di scomparsa della classe media si parla dagli anni Novanta. Rorty ne individua le cause:
A meno che non accada qualcosa del tutto inaspettato, in America la mancanza di sicurezza 
continuerà ad aumentare. Anzi, è facile immaginare che la situazione peggiorerà di molto – e molto 
velocemente. Questo perché la mancanza di sicurezza è dovuta in gran parte alla globalizzazione 
del mercato del lavoro – una tendenza che secondo previsioni ragionevoli accelererà a tempo 
indeterminato.
Le previsioni erano corrette. E non erano valide solo per gli Stati Uniti. Come tutte le 
considerazioni di Rorty:
Ciò che l’industrializzazione era per l’America alla fine del XIX secolo lo è la globalizzazione alla 
fine del XX. Il problema […] – come evitare che la schiavitù salariale distrugga le speranze di 
eguaglianza – fu in parte risolto dalle iniziative di sinistra del 1910-1965. Ma un nuovo problema 
[…] ha preso il suo posto, e le misure che potrebbero farvi fronte sono state a malapena abbozzate. 
Il problema consiste nel fatto che i livelli salariali e le indennità sociali di cui godono i lavoratori in 
Europa, Giappone e Nord America non mantengono più alcuna relazione con il mercato del lavoro 
globale e con la sua nuova fluidità.
Una situazione confermata da tutti i dati sull’andamento delle diseguaglianza negli ultimi venti 
anni. E che hanno generato una sola classe di vincitori:
La globalizzazione consiste in un’economia mondiale nella quale un tentativo condotto da un 
qualsiasi paese di evitare l’impoverimento dei suoi lavoratori può concludersi solo con la perdita del
loro impiego. Questa economia mondiale sarà presto in mano a un alto ceto cosmopolita che non 
avrà alcun senso di comunanza nei confronti di alcun lavoratore in alcuna parte del mondo, come 
non lo avevano i grandi capitalisti americani all’inizio del Novecento nei confronti degli immigrati 
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che affollavano le loro fabbriche.
Questo cosmopolitismo economico che mette paura ha, come sottoprodotto, un gradevole 
cosmopolitismo culturale. Plotoni di vitali giovani imprenditori riempiono i posti di prima classe sui
jet transoceanici, mentre i posti in classe economica sopportano il peso di panciuti professori come 
me, che sfrecciano verso le piacevoli località dove si organizzano conferenze interdisciplinari. Ma 
questo cosmopolitismo culturale di recente acquisizione è limitato al più ricco 25% degli americani.
Il nuovo cosmopolitismo economico fa presagire un futuro nel quale il restante 75% degli americani
vedrà il proprio standard di vita peggiorare costantemente.
Le cose sono andate così. E anche peggio di così. Quest’America figlia della globalizzazione, 
continuava Rorty, sarebbe stata guidata da una “overclass”, una classe “altamente istruita e 
costosamente formata”. E verso questa classe si sarebbe riversato l’odio degli esclusi.
Tutto ciò negli Usa è avvenuto nel disinteresse del Partito Democratico, che “sotto i presidenti 
Carter e Clinton”, si è allontanato dai sindacati e da ogni accenno alle redistribuzione, collocandosi 
in “un vuoto sterile chiamato ‘centro’’’, come lo definisce Rorty:
È come se la distribuzione del reddito fosse diventata un argomento troppo scottante anche solo da 
menzionare per ogni politico americano – anche se molto meno per ogni Presidente in carica. I 
politici temono che menzionare la distribuzione del reddito farebbe loro perdere voti tra gli unici 
americani su cui si può fare affidamento circa la loro partecipazione al voto: gli abitanti dei quartieri
residenziali. Così la scelta tra i due maggiori partiti è scaduta a una scelta tra ciniche bugie e 
terrificanti silenzi.
E qui arriviamo ai giorni nostri, alla crisi dei partiti tradizionali di destra e sinistra, visibile in tutta 
Europa, e alla cosiddetta profezia:
Molti studiosi di politica socio-economica sono consapevoli che le vecchie democrazie 
industrializzate si stanno dirigendo verso un periodo affine alla Repubblica di Weimar, con 
movimenti populistici che sono prossimi a rovesciare i governi costituzionali.
Da queste premesse segue la rottura da cui siamo partiti:
I lavoratori non specializzati e non organizzati presto o tardi capiranno che il loro governo non 
cerca neanche di evitare che i salari scendano o che il lavoro venga trasferito all’estero. Nello stesso
momento capiranno che i colletti bianchi dei quartieri residenziali – anch’essi terribilmente timorosi
di venire ridimensionati – non hanno intenzione di farsi tassare per garantire benefici sociali per 
qualcun altro.
A quel punto qualcosa si spezzerà.
E siamo a oggi. Qualcosa si è spezzato. Come si ripara? Come si rimette insieme?
Qui viene la parte più controversa del saggio di Rorty. La tesi di Achieving Our Country è che sia 
necessario per la sinistra un ritorno al patriottismo, all’orgoglio nazionale; dopo decenni in cui la 
stessa sinistra americana si è concentrata sull’autocritica degli Stati Uniti – un’opera iniziata 
all’incirca con la guerra del Vietnam. Secondo Rorty la sinistra non può limitarsi a far notare che 
cosa non va, a smascherare l’autoinganno della nazione, non può ritagliarsi il ruolo di “distaccato 
osservatore cosmopolita”. Per Rorty non ha senso sforzarsi di ricostruire una storia “obiettiva”; per 
il filosofo non c’è un modo “non mitologico e non ideologico” di raccontare la storia di un paese:
Coloro che sperano di persuadere una nazione a tentare un qualsiasi sforzo, devono ricordare al loro
paese anche ciò di cui può essere orgoglioso, e non solo ciò che dovrebbe coprirlo di vergogna. 
Devono raccontare storie illuminanti su episodi e figure del passato della nazione – episodi e figure 
ai quali il paese deve rimanere fedele.
Sono tesi impegnative, hanno il loro fondamento filosofico nell’idealismo di Hegel, nel 
pragmatismo di Dewey. E nella visione della democrazia di Walt Whitman:
La logica e le prediche non convincono mai
La notte triste scava profonda la mia anima
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Solo ciò che si mostra a ogni uomo e a ogni donna vale
Solo ciò che nessuno nega vale.
E qui verrebbe da dire che oltre ad aver previsto Trump, Rorty in un qualche modo aveva anche 
auspicato Obama. Il quarantaquattresimo presidente forse era stato in grado di costruire quella 
sinistra basata sulla speranza. E la sua visione politica aveva avuto successo, almeno elettorale. 
Eppure non è bastato. Forse perché Obama alla fine ha commesso lo stesso errore di Carter e 
Clinton; non si è preoccupato abbastanza delle diseguaglianze economiche, ha pensato ai diritti 
delle minoranza, ma anche lui non ha saputo fare due cose alla volta. E soprattutto ha permesso che 
la sua eredità fosse raccolta da Hillary Clinton, incapace di offrire un mito e un’ideologia altrettanto
efficaci. La candidata dei Democratici nel 2016 proponeva il mito e l’ideologia della competenza. 
Non poteva funzionare. Secondo Rorty per la sinistra è necessario “sostituire la speranza alla 
conoscenza”, mettere “i sogni utopici condivisi” al posto delle “Leggi della Storia o dei Fatti della 
Scienza”. Questo significa portare a compimento il proprio Paese.
Altrimenti il rischio è che oltre alla curva delle diseguaglianza, torni a salire un’altra curva, quella 
del “sadismo socialmente accettato”, che era calata grazie ai risultati ottenuti da quelle odiate élite. 
E allora ci si ritrova al punto di partenza:
Nel 1932, la maggior parte delle previsioni circa ciò che sarebbe accaduto se Hindenburg avesse 
nominato Hitler cancelliere furono esageratamente ottimistiche. Una cosa in particolare è molto 
probabile che accada: i miglioramenti registrati negli ultimi quarant’anni in America dalla comunità
nera e dagli omosessuali, saranno annullati. Il disprezzo scherzoso per le donne tornerà di moda. I 
termini “negro” e “giudeo” torneranno a farsi sentire.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/rorty-profezia-trump/
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Inutili come un raffreddore (Majakovskij)

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
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portamiunasediaevattene

Vladimir Majakovskij 

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

Regali erotico-filosofico astratto

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:viperaromantica
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Splendida ed egiziana

corallorosso

Eccola, guarda,
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è come la stella luminosa

all’inizio di una bella annata.

Lei, che risplende di perfezione,

brillante di pelle,

con occhi belli quando guardano

e labbra dolci quando parlano,

non ha mai una parola di troppo.

Alto il collo,

il petto chiaro,

capelli come lapislazzuli,

braccia che superano lo splendore dell’oro,

dita che assomigliano ai boccioli di loto,

languide le reni,

sottili le anche.

Fa in modo che ogni uomo

si volti a guardarla…

Anonimo Egiziano (XVI-XI sec. a.C.)

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

Amico cinese

curiositasmundiha rebloggatobicheco
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bicheco

YÔU = Amico. Impariamo il cinese

------------------------------
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Economia digitale
7 dicembre 2017
Il digitale in Italia vale 80 miliardi di euro e dà lavoro a 600 mila persone. Sono questi i principali 
risultati annunciati dal palco di IAB Forum 2017.
L’economia digitale è sempre più strategica per l’Italia perché in grado di creare nuove abitudini
e bisogni.
Se si considera il valore che il digitale porta alla vita reale in termini di aumento nei consumi e di
investimenti da parte dei player digitali, arriviamo ad un valore complessivo pari a 80 miliardi e ad 
un’occupazione per 600 mila persone, con professionalità anche non digitali ma che con il loro 
lavoro contribuiscono allo sviluppo del settore.

S
ono questi i principali risultati annunciati dal palco di IAB Forum 2017, "Born Digital", il più 
importante evento italiano sulla comunicazione digitale, che si è svolto recentemente a Milano.
Il settore del digitale a perimetro ristretto vale quasi quanto il settore dell’automotive mentre, 
considerando il perimetro allargato, si avvicina al valore del comparto dell’energia, due ambiti 
storicamente fondamentali per il sistema economico del nostro paese.
Anche gli investimenti in pubblicità digitale tornano a crescere a doppia cifra e registrano un 
aumento del 12%, raggiungendo i 2,65 miliardi di euro.
«Il digitale in Italia è in grado di creare valore e, soprattutto, di creare occupazione. Anche gli 
investimenti pubblicitari ci mostrano un mercato dell’advertising online sano e in crescita e 
questo è un ottimo segnale, sia per il nostro presente che per il nostro futuro» ha dichiarato Carlo 
Noseda, presidente di IAB Italia che continua, «È entusiasmante lavorare in un’epoca in cui 
l’evoluzione tecnologica, driver cruciale per accrescere la competitività e per soddisfare gli utenti, 
in primis i nativi digitali, ci permette di esprimere in modo davvero innovativo la grande 
creatività italiana».
L’economia digitale in Italia è in grado di generare un indotto di 25 euro per ogni euro investito, 
con effetti benefici sull’economia e sull’occupazione. La pubblicità online, assieme all’e-
commerce, sono i due comparti che stanno maggiormente contribuendo alla crescita 
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dell’intero settore, con un accrescimento, rispettivamente, del 19% e del 10% rispetto allo scorso 
anno.
«Il digitale è un alleato prezioso per il marketing e la comunicazione: quest’anno gli investimenti 
media nel digitale sono infatti in forte crescita rispetto al 2016. Crea valore chi è in grado di 
veicolare contenuto rilevante e coerente nell’interazione multicanale, chi crea ingaggio attraverso 
una relazione biunivoca di lungo termine. Sono fermamente convinto che occorra, quindi, avere un 
approccio integrato tra customer journey, multicanalità, branding e advertising», commenta 
Andrea Paliani, mediterranean advisory services leader di EY.
Incremento a doppia cifra anche l’advertising sui social network, secondo l’Osservatorio 
Internet Media Politecnico di Milano e IAB Italia,e, in particolare, l’advertising video sui social, 
che pesa ora quasi la metà del totale su questo canale. La pubblicità su smartphone cresce ancora 
molto (circa del +40%), ma raccoglie meno del 40% del mercato totale dell’internet advertising, a 
fronte di una quota di tempo speso sul canale mobile del 64%.
È un mercato sempre più concentrato, con un peso fortissimo dei grandi player internazionali 
(Google e Facebook in primis), che hanno il vantaggio di avere enormi quantità di informazioni 
sugli utenti online e di riuscire a raggiungere grandi audience.

Highlight dallo IAB Forum 2017

Ma al di là dei numeri vediamo quali messaggi sono stati lanciati dal palco delle plenarie dello IAB 
Forum.
Si è ribadito ad esempio quanto sia fondamentale puntare sulla qualità dei contenuti premium, 
sull’engagement, trovando il modo di organizzare al meglio la trasformazione digitale in atto. Il 
suggerimento di IAB è di partire da quello che funziona ora, per orientare al meglio l’evoluzione 
dell’economia digitale.
Ecco alcuni quote delle due giornate di forum.
Sicuramente ci vuole coraggio. Perché le aziende da “trasmettitori” si sono trasformate in “antenne 
di ascolto”, data driven, per di più. Diventa fondamentale quindi saper comprendere non solo il 
contesto ma farlo in modo trasversale perché il digital mindset non è puramente digitale: il 
mercato è sempre fatto da essere umani. La sfida è abilitarli a fare sempre meglio, creando valore.
Constantine Kamaras, chairman of the Board of Directors IAB Europe
Il linguaggio sarà la prossima grande piattaforma e l’esperienza rimane l’obiettivo più importante 
della comunicazione digitale. Quindi bene i chat box ma non dimentichiamoci della creatività.
Roberto Calculli, ceo & founder The Digital Box
Il digital come mercato della trasparenza.
Aldo Agostinelli, vice presidente IAB Italia
Consideriamo l’impatto sociale del digital: la tecnologia sta cambiando la percezione dei valori 
essenziali, quali la “Democrazia”.
Matteo Arpe, fondatore Tinaba
La rivoluzione tecnologica ha al centro l’uomo e il suo bagaglio di emozioni.
Alessandro Zanardi, BMW Brand Ambassador
Pick and choose.
Alexander Nix, ceo Cambridge Analytica
Conversation is a platform. I Millennial chiedono solo che venga abbattuta la barriera tra digitale e 
realtà.
Paola Cavallero, direttore marketing & operations di Microsoft Italia
La risposta è che siamo sempre umani, solo un po’ più smart.
Julian Assange, co-founder WikiLeaks
A cura di Sara Manazza
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fonte: http://tendenzeonline.info/articoli/2017/12/07/economia-digitale/
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Femministe anarchiche

misantropoha rebloggatobrucesterling

Segui
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brucesterling
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*That’s actually fashionable footwear in Italy this winter; there’s just a megaton of black, punk, thick-heeled, 

combat bootery around

misantropo

We need more. There’s a ton of fascists to kick.

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

Spelacchio

ideeperscrittori

Una vita al centro dell'attenzione. L'aspetto emaciato. Il look trasandato e antiborghese. La capacità di 

scandalizzare la gente. Le prime pagine sui giornali per i suoi eccessi. Una morte prematura, misteriosa, tra le 

polemiche. 

Spelacchio è l'ultimo vero punk. 

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

20171220

Silenzio della mente

intecomeunsecondorespiro

È una cosa strana, il silenzio. 

La mente si fa simile a una notte senza stelle.

-Virginia Woolf-
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Specchi

buiosullelabbraha rebloggatokon-igi

raucci

Ah, un'ultima cosa, guardate che non sono io la metafora dell'Italia. Siete voi.

Fonte:raucci

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

WannaCry, era davvero tutta colpa di Kim Jong-un?
Il malware che tanti danni ha fatto nei mesi scorsi sarebbe stato creato e diffuso dalla Corea del 
Nord. Così affermano gli Usa, che comunque sfruttarono ugualmente la vulnerabilità senza 
rivelarla.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 19-12-2017]
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Se ricordate il panico   generato da WannaCry, probabilmente ricorderete anche che l'autore del 
malware non venne mai scoperto.
Si sa che l'esistenza stessa di   WannaCry è dovuta a uno degli strumenti di   hacking - basati su alcune
falle segrete di Windows - sottratti alla National Security Agency (Nsa) da un gruppo di   hacker che 
si faceva chiamare Shadow Brothers.
Non è però mai stata identificata con certezza la nazionalità degli Shadow Brothers: i sospetti, 
tuttavia, hanno sempre puntato in direzione della   Cina.
Invece,   pare fosse tutta colpa della Corea del Nord. Così almeno sostiene il governo statunitense, 
che di ciò ha accusato pubblicamente lo Stato asiatico dalle colonne del   Wall Street Journal.
L'autore dell'articolo è Thomas Bossert,   assistente al Presidente per la Sicurezza interna: considerata
la sua posizione, si presume che prima di lanciarsi in certe affermazioni sia in possesso di prove 
schiaccianti.
«Non facciamo queste accuse alla leggera» - scrive in effetti Bossert. «ma si basano sulle prove. E 
non siamo nemmeno gli unici ad averle trovate. Altri governi e aziende private sono del medesimo 
parere. Il   Regno Unito attribuisce l'attacco alla   Corea del Nord, e   Microsoft ha seguito l'attacco 
fino a risalire ad affiliati al governo nordcoreano».

Il consigliere continua sottolineando come le conseguenze di   WannaCry non siano state puramente 
economiche, ma abbiano anche messo in pericolo delle vite: per esempio, i guai causati ai sistemi 
informatici di alcune infrastrutture sanitarie britanniche hanno messo fuori gioco macchinari di 
importanza vitale.
Al momento non è dato sapere se, a seguito di queste affermazioni, il governo statunitense intenda 
intraprendere delle azioni, per esempio inasprendo le sanzioni contro la   Corea del Nord.
L'unica cosa certa - a detta di Bossert - è che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi al massimo 
per «minare la capacità di   Pyongyang di condurre attacchi, informatici o di altro tipo».
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Alcuni poi sottolineano che la falla di Microsoft Windows che ha permesso la diffusione di 
WannaCry era ben conosciuta dalla   Nsa ed era stata utilizzata dalla stessa agenzia per fini di 
hacking, con la costruzione di un apposito strumento. Prima di puntare il dito contro una presunta 
minaccia nordcoreana, forse, bisognerebbe tenere a mente questo.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25985

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

Rose Scheindermann

kvetchlandia
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Socialist Militant and Trade Union Organizer Rose Schneiderman Speaking at a Union rally, New York City     

c.1910

“What the woman who labors wants is the right to live, not simply exist — the right to life as the rich woman has 

the right to life, and the sun and music and art. You have nothing that the humblest worker has not a right to have 
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also. The worker must have bread, but she must have roses, too.“ Rose schneiderman, 1911

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

kvetchlandia

Uncredited Photographer     Participants in the Lawrence Textile Strike, Primarily Young Immigrant Women 

Under the Leadership of the Industrial Workers of the World (the IWW), Known as the “Bread and Roses Strike,” 

from the Words of New York Socialist Rose Schneiderman     1912 

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

paoloxl

anarresinfo.noblogs.org
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Fine della Net Neutrality? – anarres-info

Il 14 dicembre 2017 la neutralità della rete è morta, almeno negli Stati Uniti. La commissione direttiva della FCC 

(Federal Communications Commission) ha abolito le norme che garantivano parità di accesso a tutti. Norme 

sostenute sia dall’amministrazione Obama sia dai grandi gruppi tecnologici della Silicon valley.

Pochi minuti dopo la decisione della commissione, presa con tre voti contro 2, diversi politici hanno annunciato 

un’azione legale appoggiata da più Stati per annullare questa decisione. Gli attivisti in difesa della Net neutrality 

hanno attuato proteste immediate e ne hanno annunciate di nuove.

Oggi la partita l’ha vinta l’industria delle telecomunicazioni che potrebbe trarne vantaggi enormi.

Ma… facciamo un passo indietro. Che cos’è la Net Neutrality?

Per comprendere il concetto di net neutrality occorre tornare alla seconda metà dell’Ottocento. All’epoca 

naturalmente Internet non esisteva, ma garantire il passaggio delle informazioni senza limitazioni e 

discriminazioni era un’esigenza condivisa. Erano gli anni in cui si emergevano nuovi e potenti mezzi di 

comunicazione come il telegrafo. Negli Stati Uniti il discorso sulla neutralità delle reti si affermò e si diffuse in 

quel periodo, fissando una regola base: tutto il traffico su un determinato mezzo di trasmissione (o di trasporto) 

deve essere trattato allo stesso modo.

Il concetto attuale di net neutrality applicato a Internet è invece molto più recente, e risale a una quindicina di anni

fa. Fu introdotto per la prima volta nel 2002 da Tim Wu, ora docente di legge presso la Columbia Law School di 

New York, autore di una ricerca in cui si ipotizzava di introdurre una regola chiara per evitare discriminazioni 

nella trasmissione dei contenuti su Internet.

Semplificando: per collegarsi a Internet ognuno di noi deve passare attraverso un provider, una società che 

fisicamente gestisce il collegamento dalla propria casa ai suoi centri dati, che a loro volta permettono di accedere a

qualsiasi sito in ogni parte del mondo. I provider fino a ora si sono comportati come fanno le poste con le lettere 

ordinarie: consegnano cose da X a Y senza tenere in considerazione il loro contenuto, trattando quindi ogni busta 

allo stesso modo e senza fare favoritismi. Chi sostiene la neutralità della rete vuole che le cose continuino a essere 

così, senza discriminazioni.
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Più nello specifico, secondo i principi della net neutrality un provider non può bloccare o rallentare l’accesso a 

particolari siti o servizi online. Allo stesso modo, le società che danno le connessioni non possono nemmeno 

creare corsie preferenziali per fare in modo che un contenuto sia caricato più velocemente di un altro.

Così come una telefonata di Tizio deve essere inoltrata al ricevente nello stesso modo in cui avviene per una 

chiamata di Caio, i provider devono fare arrivare a un computer un video di YouTube o il post di un blog 

semisconosciuto senza limitazioni che penalizzino uno dei due. Per dirla più chiaramente: per la net neutrality il 

provider non può limitare la quantità di banda destinata a raggiungere un certo sito Internet rispetto a un altro, o 

destinata all’utilizzo di un certo software rispetto a un altro. Nè quindi proporre offerte commerciali basate su 

questo genere di differenziazioni (un abbonamento Internet per le news, un abbonamento Internet per i video, 

oppure uno che penalizza il traffico dei software di file-sharing, eccetera).

In sintesi: una rete informativa pubblica deve garantire un trattamento uguale a ogni tipo di contenuto che viene 

veicolato attraverso internet, senza discriminare alcuni flussi di dati rispetto ad altri.

Le conseguenze della fine della net neutrality anche in Europa potrebbero essere enormi.

Compagnie come Fastweb, Telecom, o Tim potrebbero offrire un contratto base che include navigazione di base 

ed e-mail, diciamo a 15 euro al mese, per poi inserire dei pacchetti a pagamento con servizi aggiuntivi. Cinque 

euro per lo streaming video (Youtube, Netflix), altri cinque per la musica in streaming e così via.

Da oggi dunque gli Internet Service Provider (ISP) avranno piena libertà di gestire le proprie offerte proponendo 

pacchetti diversi che discriminano il tipo di dati trasferiti.

I guai aumentano, specie in Italia, dove un ISP è anche un fornitore di contenuti. Ad esempio nel nostro paese 

TIM ha TIM Vision, Fastweb sponsorizza l’uso di Sky, Vodafone ha il suo servizio di film e serie TV.

Immaginiamo un ipotetico futuro in cui Telecom si accorda con Google per far sì che l’accesso a Youtube sia 

superveloce, mentre l’accesso a Vimeo, concorrente di Youtube, sia rallentato. Oppure immaginiamo che Fastweb 

decida di rallentare la trasmissione dei contenuti di una compagnia “rivale”, ad esempio Netflix, ai suoi clienti, e 

che Netflix per continuare a fornire un servizio adeguato e non perdere i clienti che accedono ad internet 
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attraverso Fastweb sia costretto a pagare una tariffa aggiuntiva per una maggior velocità di streaming. Secondo 

voi il prezzo dell’abbonamento a Netflix rimarrà lo stesso?

A farne le spese sarebbero, va da se, i siti senza pubblicità e intenzionalmente fuori dal mercato.

Negli Stati Uniti le compagnie di telecomunicazione hanno assicurato ai consumatori che internet non cambierà da

oggi a domani. Il veleno sarà iniettato goccia a goccia. Finché l’intossicazione sarà collettiva e le forme di 

resistenza inutili.

In Europa per il momento non cambia nulla, anche se è improbabile che la decisione statunitense non abbia effetti 

pesanti anche da questo lato dell’Atlantico.

Nel 2016 l’Unione Europea ha pubblicato alcune linee guida per il rispetto e la tutela della Net Neutrality. I vari 

paesi membri vi hanno aderito più o meno esplicitamente, anche se negli ultimi anni diversi operatori hanno 

immesso sul mercato alcune offerte in chiaro contrasto con queste norme. Ad esempio l’opportunità di utilizzare 

alcune app senza consumare i vari GB di traffico inclusi nel proprio piano tariffario. È evidente come 

abbonamenti di questo tipo favoriscano la fruizione delle app incluse nell’offerta a discapito di quelle concorrenti.

La tolleranza verso queste situazioni da parte delle istituzioni e degli enti incaricati di sorvegliare il rispetto dei 

principi di neutralità ci danno la misura del rischio di un futuro adattamento a questa politica anche da parte 

dell’Unione Europea.

Internet come l’abbiamo conosciuta fin ora presto potrebbe cambiare in una versione ancora più succube e 

influenzata dai meccanismi del capitalismo di quanto non sia già oggi.

La neutralità della rete, come il diritto ad accedervi, sarà un terreno di lotta importante nei prossimi anni.

Altrettanto importante lavorare per una rete decentralizzata, libera dalla schiavitù del reticolo materiale che 

sostiene la rete virtuale, una rete che i governi e le grandi aziende del web non possano facilmente controllare e 

mettere a profitto.
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Musicassetta

raucci
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…dopo il vinile, dopo le console d'epoca, dopo le Polaroid, anche la cassetta sta tornando a farsi sentire.

666



Post/teca

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

Sermonti riletto
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Leggere Sermonti guidati da Ludovica, un anno dopo, non è nemmeno un’esperienza inedita, emozionante, è 

travolgente.

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

NOSTALGIA PORTAMI VIA: DOPO IL VINILE E LE POLAROID E 
RENZO ARBORE, TORNANO DI MODA ANCHE LE AUDIO 
CASSETTE. 

IMPENNATA DEL 74% NEGLI USA - NEL REGNO DELLO STREAMING IL NASTRO 
MAGNETICO È TORNATO A ESERCITARE IL SUO FASCINO GRAZIE ALLE EDIZIONI 
LIMITATE CHE TIRANO FRA I GIOVANI, MA C’ENTRANO ANCHE LE GUERRE 
STELLARI...  

Jaime D’Alessandro per   la Repubblica
 
Siamo stati così cretini da non accorgerci che le cassette audio erano passate di moda e così ostinati 
da continuare a produrle». Al telefono Steve Stepp, 69 anni, lo racconta ridendo. Deve essere una 
delle sue battute preferite per spiegare come mai fa quello che fa. A Springfield, cittadina da 
165mila anime al centro del Missouri, dirige una azienda chiamata National Audio Company.
 
Ci lavora dalla fine degli anni Settanta assieme ad altre quaranta persone. È una delle ultime 
fabbriche di nastro magnetico rimaste, la più grossa al mondo, che oggi come allora sforna cassette 
audio. Stepp sprizza felicità: dopo il vinile, dopo le console d' epoca, dopo le Polaroid, anche la 
cassetta sta tornando a farsi sentire.
 
Quasi l' epoca del digitale non possa far altro che lasciarsi dietro una scia nostalgica per quel che ha 
distrutto. «Le cose vanno a gonfie vele - prosegue lui - non abbiamo mai ricevuto così tanti ordini 
come quest' anno». In Occidente la National Audio ha quasi il 95 per cento del mercato e in parte lo 
deve alla simbiosi con un' azienda italiana, la Music Box di Rodengo-Saiano, Brescia. La prima 
produce il nastro magnetico e lo inserisce negli involucri di plastica realizzati qui da noi.
 
«Stavamo per vendere tutto», confessa Luca Gilberti, 45 anni, che manda avanti l' azienda 
bresciana. «Fortuna che non lo abbiamo fatto. E poi vuole mettere la soddisfazione? Produciamo 
dalla a alla z le migliori cassette al mondo e abbiamo scalzato la concorrenza cinese. Due milioni e 
mezzo di pezzi realizzati nel 2017, con un più 36 per cento rispetto al 2016. Il problema più grosso 
sono i ricambi dei macchinari che nessuno fa più». A Rodengo-Saiano si sono attrezzati: se li 
fabbricano da soli.
 
Nel regno dello streaming, che sta fagocitando perfino iTunes di Apple, le tracce del passato hanno 
un valore commerciale ben preciso soprattutto se analogiche. Mentre la Sony ha deciso di aprire di 
nuovo una fabbrica di vinili in Giappone, le vendite della vecchia cassetta negli Stati Uniti nel 2016 
hanno subito un' impennata del 74 per cento e quest' anno dovrebbe chiudere superando i 140 punti.
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Numeri altisonanti ma piccoli: poco meno di 130 mila copie vendute in America. Nulla rispetto ai 
450 milioni del 1988, ma tante se paragonate alle 34mila del 2009.
 
La Disney ha voluto pubblicare le colonne sonore dei suoi ultimi film, in primis Guerre Stellari, 
anche in questo formato. Anche perché il personaggio principale del suo I guardiani della galassia, 
Peter Quill, se ne va in giro dotato di astronave e vecchio walkman per ascoltare brani soul. E poi 
per diversi musicisti nel mondo, fra gli altri Ferro e Jovanotti in Italia, la cassetta ora è il supporto 
più esclusivo per confezionare versioni in edizione limitata dei loro album. Su eBay poi finiscono 
inevitabilmente oltre i mille euro, come il modello di walkman usato da Peter Quill.
 

 walkman 3
«Per me fare una cassetta è come scrivere una lettera» è il passo di Alta Fedeltà (Guanda) di Nick 
Hornby che si cita più spesso dalle parti di Springfield. Ed è anche uno dei preferiti a Brescia. «Però
devo confessare una cosa», ammette Gilberti della Music Box.
«Io non ho ancora capito cosa ci fanno le persone. Riceviamo ordini faraonici dalla Finlandia e non 
ho la più pallida idea di come le utilizzano. Le piastre di alto livello non le produce più nessuno. Un
conto è il vinile che ha un suono ricco di informazioni, un altro è la cassetta». Stando alla guida all' 
acquisto pubblicata dal New York Times nel 1981, ogni tipologia ha un sapore diverso.
 
Alcune più brillanti, altre più impastato. Come fossero birre pregiate, che adesso le nuove 
generazioni vogliono assaggiare. «Le assicuro che gli acquirenti maggiori sono proprio i ventenni e 
i trentenni», sostiene Steve Stepp.
 
Viene in mente il documentario The Magnetist del 2013, su un dj svedese ossessionato dai 
mangianastri, o Cassette di Zack Taylor di quest' anno e premiato a Rotterdam. "Un documentario 
fai-da-te sul peggior supporto musicale", recita il sottotitolo.
 
«Sarà pure il peggiore. Ma non c' è nulla di più bello dell' ascoltare una cassetta in macchina», 
conclude Stepp. «Come si faceva qualche era addietro». Già, come si faceva circa venti anni fa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nostalgia-portami-via-dopo-vinile-polaroid-
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Siamo ancora a Twin Peaks. Spazi culturali e paesaggi sociali
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 20 dicembre 2017

(Immagine: Angelo Iannaccone)
di Chiara M. Coscia e Nicola Cucchi 

Quando ci si avvicina a Twin Peaks lo si fa sempre con un misto di timore reverenziale e conscia 
rassegnazione,  poiché ci troviamo di fronte a IL prodotto televisivo del secolo scorso (e forse anche
di quello a venire), nonché la serie TV che ha cambiato l’immagine della televisione stabilendo per 
prima (decisamente prima della HBO) dei livelli di definizione in termini di autorialità e di 
rilevanza culturale in ambito seriale.
David Lynch e Mark Frost, già autori di culto, hanno liberato il piccolo schermo dalle catene della 
sit-com e hanno rifunzionalizzato tutto l’universo della soap opera, con l’aggiunta di elementi di 
noir, horror, grottesco e sci-fi, creando un prodotto che fosse finalmente degno di essere considerato
artistico e popolare insieme. Twin Peaks è durata poco, ma si è subito imposta nell’immaginario 
collettivo. Rivederla oggi, con questa terza stagione, risulta sicuramente meno strano di allora, 
quando in effetti sembrava di un’altra epoca, un’epoca a-storica e anacronistica. Il ritmo della 
narrazione è ancora lento, a volte in maniera esasperante, i dialoghi strambi, la linearità della trama 
si contrae e contorce in un groviglio continuo. In breve, un capolavoro del postmodernismo. E in 
quanto tale, in questa sua ultima stagione, Twin Peaks si scioglie definitivamente da ogni vincolo 
teleologico, mettendoci di fronte non solo a una mitologia irrisolta, ma anche a una cronologia 
impossibile da ricostruire. Non era stata la sospensione della serie a privarci di risposte, e semmai 
fossimo stati a corto di domande, con l’ultima stagione ne abbiamo in abbondanza.
Eppure, proprio il 31 ottobre 2017, è in uscita un libro di Mark Frost che pare sia “definitivo”. 
Chissà. Nell’attesa di leggerlo, abbiamo comunque provato a ragionare su alcuni degli aspetti che 
più ci hanno affascinato di questa terza stagione, e della sua relazione con le precedenti e con 
l’universo lynchiano in generale.
Spazi immaginati: “All my movies are about strange worlds that you can’t go into unless you 
build them and film them.”(D. Lynch)
Se la prima e la seconda stagione di Twin Peaks si muovevano tra due spazi precisi, o meglio due 
categorie spaziali ma anche culturali, quali erano suburbia e la wilderness, la terza stagione amplia
in modo definitivo il discorso, allargando entrambe in tutto lo spazio americano. Twin Peaks si 
sovrappone con Buckhorn, con le zone residenziali di Las Vegas, la wilderness si allarga dai boschi 
ai deserti e alle strade senza fine di un viaggio nel buio, e lo spazio interno si carica di altri sensi, 
altre eterotopie (Foucault). Se prima era la cittadina suburbana contro l’enorme sfondo del Pacific 
Northwest, ora quella suburbanità si staglia contro una wilderness più vasta, che arriva fino allo 
spazio in senso lato (Lo Spazio. Cosa c’è di più oscuro e misterioso dell’outer space?). Le grandi 
città sono ridotte ai loro spazi interni (Philadelphia), marginali e liminali (Las Vegas), o diventano 
esterno/interno assoluto (New York), dove la città si vede solo in alto, in cima a un grattacielo, nello
stagliarsi dell’architettura nello spazio.
Tutte le storie di Twin Peaks, quelle di cui parlava la Log Lady nel suo primo corto introduttivo, 
sono cariche di   “a sense of mystery”, e diventano La Storia nella terza stagione. Sembra un gioco di
parallelismi, ma in realtà è un’unica, lunga narrazione, che parte da Laura e arriva a Cooper, o 
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viceversa. C’è un corpo anche qui, quello di Ruth Davenport, ma è un corpo mutilato, separato, 
sdoppiato, così come la narrazione di quel corpo si frammenta nei diversi spazi del racconto, 
aprendo la strada a una serie di sdoppiamenti e dicotomie.
Nella vera natura dove è stata girata la serie TV, la zona di Snoqualmie Falls, 30 migla a est di 
Seattle, la montagna c’è, ma è una sola. Le vette gemelle di Twin Peaks stanno lì a darci una chiave 
di lettura sull’idea del doppelganger su cui si costruisce la serie, quella dicotomia bene e male, 
Leland-Bob, Laura-Maddie, Cooper buono-Cooper cattivo, loggia bianca-loggia nera, wilderness-
suburbia, passato-futuro. Questa dicotomia però è in costante pericolo di 
sovrapposizione/ricomposizione, ed è in questo che risiede la costruzione di base dell’intera 
mitologia della serie, laddove il bene e il male sono paralleli, coesistenti e invertibili l’uno 
nell’altro.
L’universo rappresentato in Twin Peaks ha una chiara componente spaziale che oscilla tra interno 
delle case, dei backyards, dei locali, delle auto, e un esterno che si estende spessissimo fuori dai 
confini nazionali. D’altronde lo stesso Lynch è di Missoula, Montana, stato che fa parte di quella 
regione succitata del Pacific Northwest, anche detto “Inland Empire”, definito per la sua 
“naturalità” più che per la sua nazionalità. In questa regione, si percepisce chiaramente quel senso 
di relazione tra uomo e natura in termini di forte incontro/scontro/lotta, una relazione riconducibile 
alla classica dialettica dell’eroe nello spazio della wilderness.
Il mito americano come riproduzione di una gerarchia della violenza
Contemporaneamente all’allargamento spaziale, nella terza stagione veniamo posti di fronte ad un 
allargamento del “paesaggio sociale”. Mentre nelle prime due stagioni il racconto limitato a Twin 
Peaks riproduceva distinzioni sociali ridotte al microcosmo suburbano, ora abbiamo salti 
d’esperienza vertiginosi. Il quadro sociale descritto va dai fratelli Mitchum, miliardari malavitosi 
arricchitisi grazie al gioco d’azzardo, fino alla giovane madre tossicodipendente che vive nel 
complesso residenziale Rancho Rosa, Nevada, dalla villetta con giardino del preside Hastings al 
complesso abitativo dove viveva Ruth Davenport, in South Dakota.
Ciò è visibile anche nel microcosmo di Twin Peaks, dove convivono vari strati sociali identificati 
con alcuni luoghi chiave: dal Great Northern, al villaggio di roulotte e camper (una sorta di 
villaggio interno al villaggio, un gioco di scatole cinesi ma anche una stratificazione sociale 
ulteriore e intrinseca). Oltre a questi due estremi abbiamo la stazione dello sceriffo, il Double R 
Diner e, ai margini della cittadina, il Roadhouse. All’interno di questi luoghi, quale più, quale meno,
si raccoglie buona parte della comunità.
Tra gli abitanti, vi sono due soggetti evidentemente orientati a danneggiare  la comunità, Chad, il 
poliziotto corrotto, e Richard, il figlio di Audrey, che rappresentano un’ulteriore evoluzione in 
negativo della storia di Twin Peaks. Se prima, infatti, almeno delle istituzioni ci si poteva fidare in 
maniera assoluta, adesso anche la purezza della polizia locale viene messa in discussione. E se un 
tempo Bobby Briggs confessava di aver ucciso un uomo (per legittima difesa) tra le lacrime, oggi 
Richard investe un bambino e uccide una testimone oculare senza battere ciglio, poiché nella sua 
scalata del mondo criminale viene umiliato da un pesce più grosso di lui. A deriderlo è uno 
spacciatore più potente ed esperto, che guarda caso scopriamo essere l’attuale compagno di Shelley,
ex compagna di Bobby, come a voler sottolineare l’impossibilità di emanciparsi realmente in alcuni 
posizionamenti di classe.
Accanto alle figure negative, Lynch presenta realtà sociali parallele che tentano di vivere la loro 
vita, resistendo al male e tentando di difendere la comunità: lo sceriffo e i suoi collaboratori, big Ed,
Norma Jennings e il suo Double R, che prova a resistere alla stretta del mercato del franchising, 
appigliandosi alla sua originalità e al suo fascino locale. Il Roadhouse diventa lo spazio dove questi 
mondi si incontrano. È uno spazio performativo, con un palcoscenico e della musica che fa da 
colonna sonora. Insieme agli spettacoli sul palco, l’intero spazio interno del locale diventa scenico, 
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cosa che vediamo chiaramente rappresentata nel ballo di Audrey, che avviene, appunto, tra la gente, 
e non a caso le tensioni che via via si creano tendono a sfogarsi in questa sede. Il doppelganger di 
Jaques Renault è ancora qui, dietro al bancone (è un personaggio dal nome diverso, Jean-Michel, 
ma l’attore è lo stesso), come a volerci comunicare che le dinamiche sociali che hanno contribuito 
alla morte di Laura sono ancora vive.
L’intreccio di storie in cui si aggrovigliano le tre stagioni di Twin Peaks sottende la sottile e 
pervasiva paura della continua minaccia all’integrità della comunità, e il rischio di rassegnazione 
dei “99percenters”, come li definisce Janie (Naomi Watts), le persone comuni “with terrible cars”, 
di lottare all’interno delle strutture e dei meccanismi di sopraffazione della società.
Questo diffuso imbarbarimento determina la verticalizzazione della nuova piramide sociale e si 
dispiega perfettamente nella rappresentazione del mondo criminale, nella cui articolazione dei 
rapporti di forza vige un’eterna legge della giungla: il più forte mangia il più debole, il più grande 
spazza via il più piccolo. La quantità di potere che si può esercitare è sempre relativa al ruolo che si 
occupa e alle capacità che si hanno di imporsi. I discorsi catastrofisti alla radio del Dr Amp fanno 
eco all’invettiva di Janie, c’è tutta un’America desolata che si sente costantemente minacciata dai 
meccanismi di potenza e sopraffazione intrinsechi alla società, sia nei comportamenti violenti di 
singoli individui, che nelle strategie di grandi organizzazioni criminali più o meno riconosciute. Ci 
sono moltissimi homeless, sia reali (nel casinò) che fantasmi. Ad essere messa in discussione è 
l’affluent society: il mito americano della casa, della famiglia, della società dell’opulenza.
Lynch sembra volerci dire che la lotta contro il male è sempre contemporaneamente dentro e 
fuori di noi, dunque anche la resistenza avviene su due livelli, in un percorso che vediamo 
proiettato sullo stesso protagonista. Nelle prime due stagioni l’agente speciale Dale Cooper era il 
principale argine contro la prevalenza del male, nella terza la sua immagine malvagia sembra essere
diventata la principale minaccia alle comunità, mentre il Cooper autentico resta a lungo nella 
completa incoscienza. Un pezzo alla volta, attraverso la storia, lo spettatore scopre che il “Cooper 
cattivo” ricatta alcuni soggetti delle istituzioni, disponendo di informazioni sensibili presenti nei 
database dell’Fbi, e dopo averli usati per i suoi interessi se ne libera attraverso suoi sicari. Cooper 
governa le dinamiche senza starci dentro. Il suo muoversi come un outsider insieme alla sua 
capacità di dominio sul prossimo gli consentono di fare tabula rasa di tutto ciò che incontra e di 
raggiungere sempre i suoi obiettivi. Una frase come “Io non ho bisogno di niente, Ray, io voglio!” è 
l’espressione di un soggetto totalmente alienato dalla sete di potere, che travolge e desertifica 
qualsiasi forma di vita si trova davanti.
La forza di Twin Peaks sta nel suo muoversi allo stesso tempo nel tempo e fuori dal tempo. I 
problemi che affrontano e vivono i protagonisti e le forme degenerate della natura umana non sono 
solo eterne rappresentazioni del male: dietro l’alone di mistero, di mito, sono i mali sociali concreti 
e contemporanei del nostro tempo. Lynch ha l’ambizione di parlare della natura umana sia in 
termini universali che in riferimento al contesto storico e culturale della società statunitense. 
L’essere umano rappresentato da Twin Peaks è allo stesso tempo dentro e fuori la storia, contingente
ed eterno.
Conclusioni: il risveglio dello spettatore e la natura del male
Jean Francois Lyotard, autore de La condition postmoderne, affermava che l’unico obiettivo da 
perseguire, nella televisione, era quello di creare un effetto di disturbo, di incertezza e di pericolo. 
Non si possono mettere in scena dei concetti, ma si può sperare che di fronte al senso di disturbo 
sollevato da un testo sorga una riflessione. Questo sembra essere lo scopo e il risultato finale di uno 
show come Twin Peaks: il senso di disturbo e incertezza, l’incombente pericolo e la tensione, 
quel senso di mistero e stranezza pervadono ogni angolo della narrazione. Tutti, di fronte al 
corpo di Laura, restano sconvolti e aleggia nell’aria la domanda: “Perché qualcuno dovrebbe fare 
una cosa così orribile?” Tutti di fronte alla terza stagione restiamo con lo stesso dubbio, con la 
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stessa sensazione di stranezza, con l’aggiunta di un altro dubbio: quando ha cominciato ad accadere 
una cosa così orribile?
Bob continua ad essere quello che era nei riferimenti della famosa conversazione tra lo sceriffo 
Truman, Albert Rosenfeld, Dale Cooper, Hawk e il Maggiore Briggs: “Bob is evil men 
do”(S02E09), e in una sorta di ennesimo parallelismo nel nono episodio di questa terza stagione si 
racconta la storia di quel male, e si ricostruisce l’estrema radice umana, nonostante nel paradiso 
suburbano ci fosse bisogno di staccare questo male dall’essere umano e personificarlo per renderlo, 
in un certo senso, meno atroce.
L’origine del MALE è riportata nel nono episodio di questa stagione, a un momento storico 
precisissimo, il 16 luglio del 1945, il Trinity test pre-Hiroshima e Nagasaki, nel New Mexico, nel 
deserto, nella wilderness naturale in cui la forza malefica che si manifesta è frutto dell’azione 
umana.
(L’origine del male)
Twin Peaks prende questa natura selvaggia, portatrice di elementi onirici, demonizzata, e la rende lo
spazio immateriale e parallelo fatto di personaggi inquietanti che ci fanno vedere, attraverso loro, lo
snodo reale delle vicende. La vera wilderness, il vero mistero è nella natura umana che trova 
una prima espressione deflagrante nel contesto familiare. La famiglia, come spazio umano, è 
chiaramente al centro del discorso lynchiano, e si compone e ricompone nel tempo della storia e nei 
tempi dei suoi film, così come i fili della narrazione si intrecciano a raccontare un unico immenso 
universo che parte da Eraserhead e arriva fino a questa densissima terza stagione di Twin Peaks, 
passando per Blue Velvet, Mullholland Drive e Inland Empire.
E’ la famiglia tradizionale americana, celebrata nelle vecchie sit-com come rifugio, che diviene 
“la” wilderness, luogo misterioso, pericoloso e pronto ad esplodere e frantumarsi. La middle-class 
bianca americana è decostruita, il mito è ridotto a semplice facciata. Le allucinazioni di Sarah 
Palmer dell’inizio della storia si caricano di un nuovo senso in questa stagione, come già era stato in
Fire Walk with me. Sarah vede tutte le cose che non ha voluto vedere quando la figlia era ancora 
viva. Resta immobilizzata, come ferma al centro del tempo. Non c’è via d’uscita pere lei. Tuttavia, 
se per la famiglia Palmer non c’è speranza alcuna, se anche per le famiglie di Audrey, di Shelly, del 
Maggiore Briggs, il quadro sembra essere tutt’altro che roseo, abbiamo una speranza, anche se 
amara. Dougie Jones torna a casa, c’è un momento di ricomposizione. Momento forse possibile solo
per lui, Dougie Jones, l’emblema della narrazione in senso lato. “Someone manufactured 
you”(S03E03), dice il One-Armed Man, e infatti Dougie è un “personaggio”. Un personaggio, in 
tutti i sensi, che torna dalla sua famiglia riunita nella gioia, mentre Laura no. Laura, persona, resta 
comunque intrappolata in un corpo “wrapped in plastics”(S01E01), sulla spiaggia, accanto al tronco
distrutto di un enorme Douglas Firs.
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I due mondi di Ivo Andrić
 

Un profilo dell’autore de Il ponte sulla Drina, premio Nobel nel 1961.

                                         Livia Liberatore                         collabora con 
Business Insider Italia, ha scritto per Linkiesta e il Corriere reportage. 

“Da Oriente a Occidente in ogni punto è divisione”. Ivo Andrić esitò un momento, 
poi con chiara grafia scrisse in italiano questa citazione del Codice atlantico di Leonardo da Vinci 
come dedica sul frontespizio di un suo romanzo per l’allora giovane studente, e in seguito noto 
intellettuale e letterato italo-croato, Predrag Matvejevic. Di lì a poco, nel 1961, lo scrittore bosniaco
avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura.
Andrić è noto come cantore della multiculturalità per Il ponte sulla Drina, dove racconta la 
convivenza secolare di musulmani, ortodossi e cattolici nella Bosnia della dominazione ottomana 
dal 1500 fino alla Prima Guerra Mondiale. “L’uomo multiculturale costruirà il mondo” è inciso sul 
piedistallo di una statua nel centro della capitale bosniaca, Sarajevo. Se il buon auspicio si riferisce 
a un uomo generico, non è difficile immaginarsi Andrić scolpito lì nel bronzo. Il ponte sulla Drina è
stato scritto durante la Seconda Guerra Mondiale mentre l’autore viveva in un appartamento 
modesto del centro di Belgrado in isolamento totale, immerso nel lavoro letterario. Viene 
considerato, a una interpretazione di superficie, il racconto di una serie di vicende storiche che 
hanno portato in via diretta allo scoppio del conflitto fratricida nella ex Jugoslavia degli anni 
Novanta, e letto quasi esclusivamente come un’epica regionale balcanica.
Il romanzo si svolge tutto nella verde cittadina di Višegrad, lungo il fiume Drina, che oggi segna il 
confine fra Bosnia e Serbia. Qui Andrić ha trascorso l’infanzia, affidato dalla madre, rimasta vedova
e troppo povera per accudire un figlio, agli zii paterni. La città era abitata all’epoca da uomini di 
tutte le etnie e religioni e nota per il suo ponte, massiccio e lunghissimo, dalle undici arcate. Il 
racconto del Nobel bosniaco si muove attorno a questa architettura. Un dignitario di alto rango 
dell’Impero Ottomano, Mehmed Pascià Sokolovi, decise di costruire il ponte verso la metà del 15° 
secolo: quando aveva dieci anni, il futuro funzionario era stato rapito dalla sua casa in Bosnia e 
portato a Istanbul per essere educato alla corte del sultano. Di questa tragica pratica storica chiamata
devscirme, allora molto comune, Andrić descrive il lato umano. Arrivato alla vecchiaia, Sokolovi 
continuava a provare un senso di fastidio, una striscia nera che gli attraversava il petto quando 
ripensava al suo passato. Ansia mista a depressione:
In uno di quei momenti gli venne di pensare che avrebbe potuto liberarsi da quel fastidio se avesse 
cancellato il traghetto sulla lontana Drina, sul quale si ammucchiavano e si depositavano 
ininterrottamente miserie e disgrazie di ogni specie, gettando un ponte fra le sponde scoscese e sulla
cattiva acqua che scorreva in mezzo a esse, congiungendo i due capi della strada là interrotta, e 
legando in tal modo per sempre e saldamente la Bosnia con l’Oriente, il luogo della sua origine coi 
luoghi della sua vita.
Proprio sulle rive del fiume, il pascià si era separato per sempre da sua madre. Il ponte sulla Drina 
continua poi fra visir, principi orientali, frati cattolici, ufficiali turchi e austriaci, mercanti ebrei che 
vivono accanto al ponte in una ordinaria armonia. Con qualche scontro: quando un operaio cristiano
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si ribella alla costruzione del ponte, viene condannato all’impalamento. Trenta pagine sono dedicate
al racconto di questo metodo di punizione usato dai turchi, che uccide lentamente senza 
danneggiare gli organi vitali. “L’uomo era stato infilzato al palo come un agnello allo spiedo, solo 
che la punta non gli usciva dalla bocca, ma dalla schiena, e non era stato leso in modo grave né 
all’intestino, né al cuore, né ai polmoni”, scrive Andrić. Dettagli che non sfociano nel truculento ma
rendono l’idea delle crudeltà talvolta applicate nei rapporti fra le etnie.
Nonostante episodi del genere, il romanzo restituisce l’idea di un’epica tutto sommato positiva. Se 
non si può parlare di melting pot di sicuro si può definire coesistenza quella delle tre religioni 
durante i cinquecento anni di dominio ottomano. Il ponte sulla Drina non è di nessuna delle etnie e 
quando persone di origine e credo diverso si incontrano passando da una parte all’altra 
abbandonano ogni rivalità; è un posto dove tutti si fermano a discutere o a contemplare il fiume è la 
“porta”, la parte centrale dell’architettura, più larga, dove c’è una specie di salotto in pietra su cui 
sedersi. I cittadini di Višegrad sono fratelli perché hanno condiviso la stessa storia, provato le stesse 
gioie e sofferenze. Quello che unisce degli individui va oltre le ideologie, sembra dire Andrić.
Della contrapposizione ormai di senso comune tra ponti e muri, Andrić è forse il primo creatore, il 
pensatore per antonomasia. Molti dei suoi racconti minori celebrano il ponte, innanzitutto nella sua 
fisicità. Lo scrittore bosniaco descrive di frequente i grandi ponti di pietra, erosi dal vento e dalla 
pioggia, quelli sottili di ferro percorsi dai treni, le travi di legno montate l’una accanto all’altra per 
assicurare l’ingresso nei piccoli paesi di montagna. Descrive con amore persino l’erba che cresce 
nelle loro fessure, fra le arcate. Quella del ponte per lui non è solo una metafora: senza il ponte le 
civiltà non si sarebbero mai mischiate, i vicini di stanza sarebbero sempre rimasti separati dalle 
acque dei fiumi.
Così, ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada e si arresti, trova fedeli e operosi 
ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, pacificare e unire insieme 
tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano 
divisioni, contrasti, distacchi…
Il pensiero di Ivo Andrić è in realtà più ambiguo e tormentato di quello che sembra da questa 
citazione. Tutt’altro che una celebrazione entusiastica del “viviamo qui insieme tutti e due”. Mettere
a stretto contatto persone diverse è stimolante e può funzionare, ma l’armonia non è facile, e Andrić
lo sa bene. È diviso, incerto e pieno di domande senza risposta. Nella sua vita ha santificato il 
dubbio e l’indecisione come fonti di saggezza, influenzato dalla filosofia di Søren Kierkegaard. 
Lesse le opere del filosofo danese mentre era imprigionato dagli austriaci per la sua attività 
sovversiva nei confronti dell’Impero, e quel pensiero gli fu di grande ispirazione.
Grande è il mondo, il fardello e il tedio. È notte
Fonda. L’uomo è solo
Si legge in una delle Poesie scelte a cura di Stevka Šmitran. Da Kierkegaard Andrić raccolse i temi 
dell’ansia come esperienza centrale della vita e la malinconia che nasce da un’immaginazione 
capace di vedere con chiarezza la disparità fra reale e possibile. Da lui fu illuminato sull’importanza
della solitudine nel processo di scoperta delle verità sull’esistenza umana e prese l’assunto, 
sostanziale per i suoi romanzi, secondo cui le condizioni di vita sono fondamentalmente le stesse 
per gli uomini di tutte le età e i luoghi del mondo.
Di Ivo Andrić sappiamo poco: non scriveva mai di sé, per salvaguardare “l’importante e grave 
funzione dell’oblio”, indispensabile per la sopravvivenza di ogni uomo e per la sua salute psichica. 
Per origini e per scelta, Andrić non si ritiene né serbo, né croato, né musulmano. Nato nella Bosnia 
a maggioranza musulmana, ha avuto un’educazione croata e cattolica e ha lavorato a lungo a 
Belgrado. Si schiera a volte verso una parte, a volte verso un’altra, a seconda dell’età della storia 
che attraversa. Scrive nei Racconti di Bosnia:
Nessuno può immaginare che cosa significhi nascere e vivere al confine fra due mondi, conoscerli e
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comprenderli ambedue e non poter fare nulla per riavvicinarli, amarli entrambi e oscillare fra l’uno 
e l’altro per tutta la vita, avere due patrie e non averne nessuna, essere di casa ovunque e rimanere 
estraneo a tutti, in una parola, vivere crocifisso ed essere carnefice e vittima nello stesso tempo.
Frase che richiama le appartenenze frammentarie e le identità migranti del nostro mondo. Andrić 
visse un periodo in cui le radici delle persone erano messe di continuo in discussione, dalla 
violenza, dall’aggressività delle Nazioni. Passò due guerre mondiali e il totalitarismo. Negli anni 
precedenti alla Prima Guerra Mondiale, come scrittore-militante, partecipò al movimento Giovane 
Bosnia, legato all’organizzazione dell’attentato del 28 giugno 1914 a Sarajevo. Lo fece in nome 
della liberazione degli slavi del sud dall’oppressione degli Imperi e non in base a un presunto 
nazionalismo serbo che talvolta gli viene attribuito dai critici provenienti della ex Jugoslavia. 
Divenne poi un diplomatico irrequieto e fece una brillante carriera negli affari esteri, una vita 
sempre in movimento da una città all’altra. Studiò fra Vienna, Cracovia e Graz. Prestò servizio a 
Roma, Budapest, Berlino, Madrid, Ginevra.
Ogni volta era lui a chiedere di cambiare destinazione, spinto dalla tubercolosi che lo portava a 
cercare climi miti e non troppo umidi, o dalle circostanze storiche che lo allontanarono dal nazismo.
Le sue inquietudini (Nemiri “inquietudini” è proprio il titolo di una sua raccolta in versi) ricordano 
quelle di un personaggio del suo La corte del diavolo, dilaniato da una piaga sul fianco sinistro che 
si apriva e richiudeva varie volte durante l’anno e che lo portava a camminare piegato in due. Tahir-
Bey era il braccio destro e la penna del Visir, letterato e con una forza d’animo non comune. Forse 
proprio per questo era destinato a essere straziato da una ferita senza guarigione.
Secondo Božidar Stanišić, poeta e traduttore bosniaco, la sua Lettera del 1920 è uno dei racconti più
strumentalizzati della letteratura mondiale. In questo breve testo, il solitario Andrić descrive la 
Bosnia come terra dell’odio: dietro il suono delle campane che si mischia alla chiamata del muezzin 
tipico di una città come Sarajevo, lo scrittore intravede, in una lettura d’improvviso intimista e 
psicologica, l’odio di persone che non vogliono più vivere l’una accanto all’altra. “Questa 
differenza, talvolta visibilmente e apertamente, talvolta in maniera sotterranea e subdola, è sempre 
simile all’odio, col quale spesso si identifica”, scrive e continua:
Io so che l’odio come l’ira hanno la loro funzione nello sviluppo della società, perché l’odio dà la 
forza e l’ira sprona al mutamento. […] Ma ciò che ho visto in Bosnia è un’altra cosa: è l’odio che 
nasce come forza autonoma, che trova in se stesso il proprio fine. L’odio che fa scontrare l’uomo 
contro il proprio simile e che poi rigetta entrambi nella miseria e nella disgrazia poiché tale odio è 
solo l’arma dell’istinto di devastazione e di autodistruzione.
Andrić non giudica questo odio, si limita a constatarlo senza nessun intento moralistico. È un potere
irrazionale, una malattia pericolosa; si tratta per lui di capirlo, definirlo e analizzarlo. È convinto 
che il primo passo per rendere possibile la convivenza interetnica sia ammettere che è difficile e 
problematica. Il racconto comincia con due amici originari di Sarajevo che, in una notte di marzo 
del 1920, si incontrano alla stazione di Slavonski Brod. Uno dei due, Max, nato in città da padre 
austriaco e madre triestina, ha deciso di andarsene e di lasciare per sempre la Bosnia. L’altro gli 
chiede da cosa stia fuggendo e Max, prima di prendere la valigia e sparire fra la folla, risponde 
“dall’odio”. Venti giorni dopo, il protagonista riceve una lettera dall’amico che prova a spiegargli 
meglio i motivi della sua scelta. La Bosnia è un Paese dai forti valori morali, dalle ricchezze 
inaspettate ma insieme a questi sentimenti profondi si consumano gli uragani dell’odio che 
potrebbero scoppiare in ogni momento.
L’amico Max fugge dalle sue origini e muore combattendo come volontario nella Guerra Civile 
spagnola. “Così finì la vita dell’uomo che era fuggito all’odio”, conclude il racconto Andrić. Terra 
dell’odio non è solo la Bosnia, insomma: l’odio si contagia in Spagna e poi in tutta Europa con la 
Seconda Guerra Mondiale fino alla Guerra Fredda e alla contemporaneità. Proprio al momento 
dell’attribuzione del Nobel per la letteratura, Andrić ha sottolineato l’importanza dello “spirito a cui
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si ispira un racconto”, per cui è poco rilevante se un narratore “descriva il presente o il passato o si 
libri audacemente nel futuro”. Nella sua Bosnia si trova una parabola delle contraddizioni del 
mondo postmoderno. Da una zona provinciale dell’Europa, da un’epoca giocata sotto la solidità del 
dominio imperiale, Andrić parla alle diaspore, a chi si sposta, alla globalizzazione 
dell’immigrazione e del lavoro. All’uomo al di là del tempo e dello spazio in cui le vicende sono 
circoscritte.
Critici francesi hanno definito Ivo Andrić il Tolstoj jugoslavo. Autore di due opere, Il ponte sulla 
Drina e La cronaca di Travnik, che possono essere classificate come “romanzo storico”, lo scrittore 
rifiuta di appartenere agli schemi narrativi classici del genere per preferire la definizione di romanzo
della storia. Unito a un che di favola orientale in stile Le mille e una notte, che traspare fra i caffè, le
pipe e i continui termini turchi usati nella narrazione. Andrić mischia di continuo aspetti societari e 
psicologia degli individui e sposta costantemente l’attenzione dalla realtà interna a quella esterna. 
Nei suoi libri, la storia si fa nelle piccole storie, come quella dell’incipit di La cronaca di Travnik:
In fondo al mercato di Travnik, sotto la sorgente fresca e gorgogliante del fiume Šumeć, è sempre 
esistito, da che mondo è mondo, il piccolo Caffè di Lutvo. Ormai neanche gli anziani ricordano 
Lutvo, il suo proprietario; da almeno cento anni egli riposa in uno dei cimiteri intorno alla città. 
Tuttavia si va sempre a “prendere un caffè da Lutvo”, e così ancora oggi il suo nome ricorre spesso 
nelle conversazioni, mentre quello di tanti sultani, visir e bey è da tempo sepolto nell’oblio.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/ivo-andric-due-mondi/

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

Odore di tempo

curiositasmundiha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

nuvolebuffe

C'era come un odore di Tempo, nell'aria della notte.

Tomàs sorrise all'idea, continuando a rimuginarla. Era una strana idea.

E che odore aveva il Tempo, poi? Odorava di polvere, di orologi e di gente.

E che suono aveva il Tempo? Faceva un rumore di acque correnti nei recessi bui d'una grotta, di voci querule, di 

terra che risuonava con un tonfo cavo sui coperchi delle casse, e battere di pioggia.
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E, per arrivare alle estreme conseguenze: che aspetto aveva il Tempo?

Era come neve che cade senza rumore in una camera buia, o come un film muto in un'antica sala cinematografica, 

cento miliardi di facce cadenti come palloncini di capodanno, giù, sempre più giù, nel nulla.

Così il tempo odorava, questo era il rumore che faceva, era così che appariva.

E quella notte – Tomàs immerse una mano nel vento fuori della vettura - quella notte tu quasi lo potevi toccare, il 

Tempo.

- Ray Bradbury

Fonte:nuvolebuffe

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

L’anno prossimo faccio l’albero

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso

Colpita dall'appello di Giorgia Meloni, ho fatto il presepe, ma qualcosa è andato storto:

- molti pastori non sono arrivati: li ha fermati la Marina libica sul barcone con cui cercavano di fuggire per 

raggiungere Betlemme. Ora sono rinchiusi in un carcere, coperti di lividi.

- un gruppo di pastorelli sono studenti in alternanza scuola-lavoro. Per Natale hanno ricevuto un messaggio dalla 

ministra: “Se faceste i buoni, siate ricompensati”.

- gli artigiani delle botteghe hanno chiuso tutti, e ora sono precari al lavoro da Ikea, Amazon e Eataly. Non 

possono venire perché hanno i turni notturni il 24.

- le pastorelle, le ostesse e le artigiane arriveranno in corteo: hanno raccontato mille storie di molestie e vogliono 

farle sentire a Maria, ma il cammino è difficilissimo, perché tutti le prendono in giro e non vogliono crederci.

- gli angeli hanno portato la bandiera arcobaleno, e sono stati arrestati per manifestazione non autorizzata.
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- tre degli angeli sono morti da tempo, e qui verranno le loro madri: si chiamavano Giulio Regeni e Stefano 

Cucchi e Federico Aldrovandi. 

- il laghetto è stato utilizzato per sversare fanghi tossici: i proprietari della fabbrica sono sotto inchiesta da anni, la 

gente del quartiere è ammalata, ma la fabbrica resta aperta.

- le pecorelle vengono da un allevamento intensivo: stanno in box strettissimi e ingurgitano ormoni per produrre 

più lana e avere più carne. Le galline anche peggio.

- la cometa è in realtà un fenomeno dovuto al riscaldamento globale e all’inquinamento, ma stanno tutti lì a 

fotografarla.

- I Magi sono in viaggio dai paesi in cui hanno delocalizzato la produzione di oro, incenso e mirra, dopo aver 

precettato i lavoratori che avevano indetto uno sciopero.

- la figlia di uno dei Magi - quello dell’oro, banchiere - era ministro per le Riforme costituzionali, le sue riforme 

sono state bocciate ma lei no, e forse ha fatto qualcosa per quell'oro. 

- l'asino deve arrivare da Pontida, e avrà una felpa con scritto “Betlemme”.

- il bue è il popolo, a volte. Per esempio quando elegge Micciché o Genovese in Sicilia, quando rivuole 

Berlusconi, quando crede a Renzi, quando prende sul serio Di Maio. 

- la Sacra Famiglia non è arrivata, e non si sa se arriverà: i turchi l'hanno fermata alla frontiera, ed è confinata in 

un campo profughi.

L'anno prossimo faccio l'albero.

Anna Mallamo

Fonte:corallorosso

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

Il secondo anno

historicaltimes
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Soviet leaders in Red Square, Moscow, 7th November 1919, celebrating the second anniversary of the Bolshevik 

Revolution

via reddit

Continua a leggere

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

“AMO LE ROSE BIANCHE E ROSSE E HO AVUTO DUE 
FIDANZATE” 

ENZO BIANCHI A CUORE APERTO: ''NOI MONACI SIAMO ESPERTI DI ATEISMO... LA 
FEDE È FATICOSA, È UNA LOTTA, NON È UNA PACE'' – HA CONOSCIUTO 6 PAPI: “A PIO 
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XII PORTAI UNA DAMIGIANA DI VINO. FRANCESCO STA PORTANDO LA PRIMAVERA 
NELLA CHIESA” 

 
Elvira Serra per il   Corriere della Sera
 
Ha sempre creduto ciecamente in Dio?
«Ciecamente mai. La fede è faticosa, è una lotta, come dice San Paolo, non è una pace.
Nella fede si vivono tanti dubbi, poi l' amore per il Signore Gesù Cristo vince sul dubbio e si va 
avanti così. Ma si ricordi che il monaco è un esperto di ateismo».
 
Come è possibile?

 ENZO BIANCHI ABBE PIERRE
«Il monaco sa che ogni uomo ha l' inferno dentro di sé, ha delle regioni non evangelizzate, degli 
abissi che deve esplorare. Gli atei sentono una vicinanza e una simpatia per i monaci per la ricerca 
solitaria profonda in cui a volte nell' oscurità si incontra la nientità, che è niente di niente: sa che 
vertigini può dare?».
 
Enzo Bianchi è un uomo piccolo e vero. Si definisce «terrigno», «terrestre». È veloce, nervoso, 
proteso all' essenziale. Ci incontriamo a Bose, nella comunità che ha fondato l' 8 dicembre 1965 e 
che oggi conta 55 fratelli e 35 sorelle, comprese le «fraternità» di Assisi, Cellole, Civitella San 
Paolo e Ostuni. Parla chiaro, semplice.
 
E si illumina di una gioia quasi infantile quando mostra sull' iPhone i frutti del suo orto: insalata 
canadese anche in inverno, peperoni piccoli e rossi d' estate e una pianta di pomodori cresciuta sul 
marciapiede di fronte alla sua «cella», tra le portulache.
 
Cominciamo dalle donne. Quali sono state più decisive per lei?
«Ho un debito enorme verso mia mamma, Angela. Ha fortemente voluto la mia nascita contro il 
parere di tutta la famiglia, perché era malata di cuore e asmatica e già non aveva portato a termine 
una prima gravidanza. Mio padre mi disse tante volte: "Tra te e lei preferivo lei"».
 
Un' immagine di sua madre.
«Davanti a un crocicchio, quando mi portava dai nonni a Montabone: con le sue braccia magrissime
fragili mi spingeva verso la croce e mi diceva "abbraccia il Signore". Era il suo affido estremo, 
avevo tre o quattro anni. Poi la ricordo seduta ai fornelli mentre cucinava, faticava a stare in piedi 
per la malattia: ci preparava patate fritte quasi tutte le sere. È morta il 17 settembre 1951, a 32 anni, 
quando io ne avevo otto. L' anno dopo al Galliera di Genova cominciarono a operare la stenosi 
mitralica, di cui soffriva».

682

http://www.corriere.it/


Post/teca

 
Altre donne?
«Elvira, la maestra, che chiamavo Etta. E Norma, la postina, detta Coco perché usava la coccoina, la
colla: chiedevo di andare da lei per attaccare i pezzi colorati. Tutte e due molto credenti, molto 
diverse, mi hanno mantenuto agli studi e mi hanno permesso di viaggiare».
 
Fidanzate?
«Sui vent' anni ho avuto due ragazze con cui c' è stato un rapporto di giovani innamorati. Si sono 
sposate, ci vediamo ancora quando vengono a trovarmi a Bose».
 
Nessuna, dopo, l' ha mai fatta vacillare nella scelta monastica?
«No, dopo che ho preso la decisione non ho mai più avuto tentazioni di lasciare il celibato».
 
Però in passato ha dichiarato di aver sentito la mancanza di un figlio.
«Sì, l' ho sentita qualche volta come una nostalgia impossibile».
 
Tornando indietro ne adotterebbe uno?
«No, nella vita monastica non si dà un legame di quel tipo. Per un figlio bisogna avere 
caratteristiche paterne e assicurargli una madre: non sarebbe nella mia storia e nella mia verità».
 
Le donne sono importanti a Bose?
«Siamo fin dall' inizio una comunità di uomini e donne, e questo si deve a Maritè, Maria Teresa, la 
prima sorella».
 
A gennaio avete scelto un priore maschio.
«È sempre possibile che in una prossima elezione venga eletta una donna: non c' è assolutamente 
impedimento. Le gerarchie restano parallele: il fratello priore non ha giurisdizione diretta sulle 
sorelle, che rispondono alla loro responsabile. Lo stesso varrebbe al contrario».
 
Dicono che le sorelle siano più sacrificate dei fratelli, a partire dall' abbigliamento.
«Questo non è vero. I lavori manuali sono condivisi e lo stesso gli impegni intellettuali. C' è magari 
chi è geloso e vorrebbe in altre comunità la libertà che c' è a Bose. Sull' abbigliamento, l' unica 
regola è vestire in modo semplice e con colori scuri, ognuno sceglie da solo».
 
Qual è la preghiera che le risuona di più?
«Signore Gesù Cristo abbi misericordia di me. Non ho tante cose da dire al Signore...».
 
Quale brano del Vangelo le piace di più?
«Quello che chiedo venga letto al mio funerale ed è il capitolo di Giovanni 21. Gesù chiede a 
Pietro: "Simone, mi ami più di tutte le tue cose?". Attenzione, traducono "mi ami più di tutti gli 
altri", ma sarebbe vergognoso se Gesù mettesse in concorrenza Pietro con gli altri discepoli. Qui ci 
sono due verbi, agapao , ti amo, e fileo , ti voglio bene. Pietro risponde sempre ti voglio bene, lo 
stesso farò io quando mi sarà chiesto conto».
 
Perché non «ti amo»?
«Perché noi non conosciamo l' amore fino in fondo, a Gesù possiamo dire solo: cerco di volerti 
bene. Pietro sapeva di avere rinnegato Gesù tre volte, e io come posso dire di non averlo mai 
rinnegato?».
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Quando?
«Gesù dice: avevo fame e non mi avete dato da mangiare; avevo sete e non mi avete dato da bere; 
ero malato e non mi siete venuti a trovare. Questi sono i peccati di omissione e io non posso dire di 
non averli fatti. Sono quelli che mi bruciano di più la lingua quando annuncio il Vangelo, perché 
dico agli altri quello che nella vita non sempre sono riuscito a fare».
 
Ha detto che siamo più propensi a dare 50 euro ai terremotati che a spenderne 10 per ospitarli
in casa. Voi a Bose li avete ospitati?
«Terremotati no, ma da anni ospitiamo alcuni migranti. Di certo non inviamo sms con 1 o 5 euro, 
ma finanziamo progetti in Africa e borse di studio in Medio Oriente. Resto convinto che il giorno in
cui la Chiesa ha organizzato la carità, a partire dal IV secolo, il precetto dell' amore del prossimo si 
è indebolito. Di recente ho scritto che i parroci non dovrebbero più organizzare cene per i poveri a 
Natale, ma chiedere a ogni famiglia di chiamarne uno alla propria tavola. Mio padre, socialista, non 
credente, non ha mai fatto la carità a un povero sulla porta, lo ha sempre fatto sedere alla nostra 
tavola, pure se era cencioso, puzzolente e scalzo».
 
Dove vorrebbe essere sepolto?
«In un luogo discreto senza che ci sia troppa memoria di me. In realtà da vent' anni c' è un accordo 
con il Cimitero dei servi di Maria a Monte Senario, vicino a Firenze. Ma oggi ho più dubbi, 
desidero un posto più semplice e comune».
 
Ha scritto decine di libri. Uno su tutti?
«Due. Pregare la parola , del '71: ha fatto scoprire la lectio divina . E Il pane di ieri , un libro di 
sapienza umana, pubblicato nel 2008».
 
Ora a cosa sta lavorando?
«A un testo sulla vecchiaia, che uscirà in primavera con il Mulino, dove annoto ciò che mi sembra 
necessario per viverla con gioia».
 
Quali segnali osserva su di sé?
«Tanti. Il primo è l' udito: tre anni fa al mare i miei amici mi parlavano e siccome non capivo mi 
dicevano: ma stai diventando sordo? L' altro è la vista: da due mesi porto sempre gli occhiali, prima 
solo per guidare. E poi un' altra cosa: nella mia cella per andare a letto devo fare le scale; l' anno 
scorso ho fatto mettere dei corrimani...».
 
Qual è il regalo materiale a cui tiene di più?
«Mi regalano prodotti da mangiare, che condivido con gli altri. Oppure rose».
 
Rose?
«Sì, bianche o rosse sono quelle che preferisco, non amo tanto le rose pallide».
 
Ha conosciuto sei papi. Che ricordo ne ha?
«Pio XII è stato il papa dell' ammirazione di un ragazzo: a 9 anni sono stato da lui e gli ho portato 
una damigianina di vino del Monferrato, ero stato premiato per la conoscenza del Vangelo con altri 
bambini di ogni regione».
 
Papa Giovanni?
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«Grazie a lui e al Concilio esiste Bose».
 
Paolo VI.
«L' ho amato per la finezza spirituale, la cultura, la capacità di sentire la modernità e anche la sua 
sofferenza».
 
Giovanni Paolo I.
«È stato una meteora, nulla da dire».
 
Giovanni Paolo II.
«Da un lato lo amavo per le aperture all' umanità e alle religioni, dall' altro mi sembra che qualche 
volta avesse una interpretazione restrittiva del Concilio Vaticano II».
 
Benedetto XVI.
«Per me un grande teologo e un caro amico che conosco dal 1976. Mi ha nominato esperto a due 
sinodi: è stato un gesto di elezione e fiducia verso di me di cui gli sarò sempre grato».
 
E ora Papa Francesco.
«Mi sembra che abbia portato nella Chiesa una primavera, un' apertura, un clima di libertà e un' 
attenzione ai poveri di cui mi rallegro».
 
Quand' è San Enzo?
«Non c' è. Mia madre mi ha battezzato Giovanni; mio padre che non voleva il nome di un santo mi 
ha registrato in Comune come Enzo».
 
Si candida a diventare lei il primo santo?
«Non solo non succederà, ma non ne ho nessun desiderio. Resto critico sui criteri con cui si fanno i 
santi, sovente per contingenze storiche: non sempre vedo ragioni di esemplarità».
 
Ma la sua vita è esemplare!
«No, davvero. E non glielo dico per umiltà, io sono una persona molto terra terra, tentazioni verso l'
alto non le ho mai avute».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-amo-rose-bianche-rosse-ho-avuto-due-
fidanzate-rdquo-ndash-163301.htm

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

Soli contro tutti
 

Il cinema wuxia di Hong Kong tra arcaismo e modernità.

                                         Cecilia Valenti              è originaria di Busto 
Arsizio. Ricercatrice in media studies e filosofia all’università di Düsseldorf e di Berlino, è parte del
collettivo di cinema The Canine Condition con il quale ha curato rassegne tematiche a Berlino, 
Vienna, Londra, Stati Uniti. 

685

http://www.iltascabile.com/author/cecilia-valenti/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-amo-rose-bianche-rosse-ho-avuto-due-fidanzate-rdquo-ndash-163301.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-amo-rose-bianche-rosse-ho-avuto-due-fidanzate-rdquo-ndash-163301.htm


Post/teca

Chi è Murong? L’ombra di una gabbia di caucciù disegna una griglia di luce sui tratti
androgini dello spadaccino. In Ashes of Time (1994), il film più ermetico dell’allora trentaseienne 
Wong Kar-wai, Murong è sia uomo che donna, sia Yang che Yin e le immagini stratificate e 
materiche che lo accompagnano ne rispecchiano l’identità sessuale ibrida e fluttuante. L’attrice 
taiwanese Brigitte Lin, già eroina asessuata e coi capelli tagliati corti in Peking Opera Blues (1986) 
del regista cantonese Tsui Hark, perfeziona in Ashes of Time il personaggio dal sesso ambiguo. È lei 
a impersonare la parte dello spadaccino transgender, in cui, a seconda del momento, emerge la 
natura maschile o quella femminile. La narrazione procede per suggerimenti, sensazioni e 
sottrazioni. Le relazioni tra i personaggi sono accennate, ma mai spiegate in maniera esauriente. 
Attraverso un’estetica pulviscolare che smargina i corpi e le cose, anche la linearità degli eventi 
viene completamente scombinata: i personaggi intrecciano le loro vicende in uno stream of 
consciousness ininterrotto di azioni e reazioni, in cui i piani temporali si intersecano in un presente 
appena trascorso e in un passato troppo sepolto per essere ricordato.
Ashes of Time ricodifica un genere classico di tradizione millenaria della cultura popolare cinese, il 
wuxia, il racconto cioè di arti marziali di cavalieri erranti e solitari in una Cina arcaica ed imperiale. 
La rilettura del wuxia di Wong Kar-wai trascura però i combattimenti, ridotti a marginali scontri 
furiosi e rapidissimi, e snatura un genere che ha sempre messo al suo centro la spettacolarità dei 
combattimenti. Quello che realizza Wong Kar-wai è un vero e proprio anti-wuxia. In Ashes of Time 
ritorna però un tratto saliente di questo genere di arti marziali, vale a dire una certa libertà nella 
rappresentazione dell’identità sessuale: non solo vengono mescolati generi e stili, ma anche il 
corpo, come insegna l’Opera di Pechino, è una maschera, e varia a seconda dei ruoli. Di più, il terzo
film di Wong Kar-wai è un wuxia avanguardistico e sperimentale, in grado di collocare un genere 
storicamente simbolo della diaspora cinese del Sud-Est Asiatico – che nelle ambientazioni mitiche e
quasi astratte proiettava il proprio senso di appartenenza ad una “comunità immaginaria” (Benedict 
Anderson) – nel contesto arty ed intellettuale dei festival internazionali di cinematografia. Alla fine 
degli anni Novanta l’era del cinema globalizzato è alle porte, e il genere wuxia si appresta a giocare 
un ruolo di primissimo piano: basti pensare all’esordio di una major americana sul suolo cinese, la 
Celestial Picture, con la produzione a inizio millennio del blockbuster di Ang Lee La tigre e il 
dragone (2000).
Ashes of Time rimane dunque il punto di arrivo nella storia di un genere, il wuxia, che di 
cambiamenti e rivoluzioni interne ne ha viste tante. Come ad esempio a metà degli anni Sessanta, 
quando, con l’affacciarsi della modernità e dell’ascesa di Hong Kong a “Tigre dell’Asia”, anche il 
cinema mainstream di Hong Kong rispose all’impetuosa crescita economica dell’ex-colonia 
britannica creando coreografie ipercinetiche di lotta al limite dell’impossibile, disegnate da valorosi 
spadaccini (o con molta naturalezza anche spadaccine), eunuchi avidi di potere e monaci corrotti in 
vesti color zafferano.
Balletti di morte e spadaccini monchi
Con il termine nuovo cinema wuxia ci si riferisce alla rinascita che questo genere conobbe grazie ai 
successi strepitosi di una serie di film in cinese mandarino, in technicolor e in formato anamorfico, 
prodotti dal celebre studio di Hong Kong Shaw Brothers. Nel nuovo wuxia la classica trama di 
chanson de geste si fondeva con motivi dello spaghetti western italiano e del filone cappa e spada 
giapponese (chambara). Acrobazie e scene di realistica violenza prendevano il posto delle trovate 
fiabesche e soprannaturali tipiche del wuxia cantonese degli anni Cinquanta, e, prima fra tutte, della 
famosa tecnica del palmo di Buddha con la quale il nemico, tramite fasci di energia, spesso 
semplicemente disegnati sopra la pellicola, veniva colpito a morte.
Ashes of Time ricodifica un genere classico di tradizione millenaria della cultura popolare cinese, il 
wuxia, il racconto cioè di arti marziali di cavalieri erranti e solitari in una Cina arcaica ed imperiale.
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L’aspetto seriale del genere wuxia rimane anche in questa fase di modernizzazione un principio 
ricorrente. One-Armed Swordsman (1967), l’epopea del sanguinoso martirio dello spadaccino 
monco nonché il primo film di Hong Kong ad aver incassato un milione di dollari, avrà due sequel, 
parecchi remake e spin-off. Nel 1971 fu realizzato anche un crossover – Zatoichi meets the One-
armed Swordsman – una coproduzione giapponese con due finali alternativi a seconda del paese di 
distribuzione. Il regista pioniere di One-Armed Swordsman è Chang Cheh, ex-giornalista passato 
con successo dietro la cinepresa e destinato a dare grande lustro agli Show Brothers, arrivando a 
girare un centinaio di pellicole spaziando tra generi. I suoi film wuxia sono contraddistinti da 
un’ossessiva glamorizzazione della morte che incombe su un mondo arcaico e truculento, espresso 
in simbologie falliche di lance e spade che penetrano, dismembrano e trapassano, così esibendo il 
corpo maschile in azione. Anche se a partire dagli anni Settanta la critica ha interpretato i film di 
Chang Cheh prevalentemente come espressioni di un’omosessualità latente e piuttosto sadica, che 
obbliga i suoi personaggi a destini atroci e ad agonie prolungate, il regista ha sempre negato ogni 
contenuto omosessuale dei suoi film, limitandosi a dichiararsi a conoscenza delle teorie di Freud 
riguardo l’interpretazione di spade e lance (a tal proposito l’intervista a Chang Cheh nel 
documentario di Stanley Kwan Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema, 1996).
Negli anni Ottanta il cinema mascolino omoerotico di Chang Che verrà riscoperto dai gangster 
thriller del suo allievo John Woo, il quale dipingerà un universo di soli uomini dove le pistole 
sostituiscono le spade. Come ad esempio in A better Tomorrow (1986), un capolavoro del genere 
heroic bloodshed (letteralmente: eroici bagni di sangue), dove Woo attinge a piene mani 
dall’estetica e dall’ideologia del wuxia e dalla tradizione del noir europeo, elevando l’amicizia virile
e la fratellanza a codice morale di una casta di pochi eletti. Ralenti e marche di enunciazione 
amplificano in maniera lirica la grottesca riluttanza dei protagonisti a morire, mentre i loro gesti 
sontuosi verso il martirio e la loro impeccabile eleganza firmata Armani consacreranno i gangster di
A Better Tomorrow a nuovi e moderni cavalieri romantici.
All’interno della storiografia del cinema wuxia degli anni Sessanta-Settanta è un topos diffuso 
contrapporre la produzione di Chang Cheh, con i suoi eccessi sanguinolenti e feticistici, a quella 
formalista del regista e auteur King Hu. Dove le coreografie wuxia di Chang Cheh compiacciono lo
sguardo nel mostrare in modo eccessivamente esauriente i rapporti di cause ed effetto, di azione e 
reazione, quelle di King Hu ne costituiscono l’antitesi, prediligendo un’estetica del frammento, 
volta a disorientare lo spettatore. Nel cinema di King Hu la totalità dell’azione viene scomposta in 
una moltitudine di astratte fasi intermedie, e la tradizionale sintassi filmica è sconvolta da contrasti 
forti di primi piani e totali. Come Drink With Me (1966) è il primo film wuxia di King Hu a far 
conoscere il genere ai cinefili occidentali. È inoltre un elegante tributo al musical con diversi 
elementi di chiara matrice teatrale: sottolineature musicali extradiegetiche, gli intermezzi dei 
bambini come coro greco e infine l’ambientazione in uno spazio chiuso, una taverna che si 
trasforma in un palcoscenico. La taverna è il corrispettivo del saloon nel western: un crocevia di 
viandanti, di cavalieri erranti, di personaggi solitari dal largo cappello, dove gli avventori passano il 
tempo bevendo e giocando a mahjong. Ma è anche un luogo dove si consumano intrighi e si 
servono bevande avvelenate o il ritrovo di carbonari e spie, dove si scambiano o intercettano mappe
o documenti segreti.
Il cinema di King Hu raggiungerà però la sua forma piena solamente con Dragon Inn (1967), film 
di culto girato a Taiwan, dove primeggia quell’“estetica del balenio”, che secondo David Bordwell 
caratterizza su di un piano formale sequenze di combattimento, nelle quali, tramite un sapiente uso 
del montaggio costruttivista, alcuni passaggi dell’azione vengono omessi, spingendo così lo 
spettatore a dover saturare mentalmente le ellissi narrative. I duelli tra l’eunuco Zhao e una banda di
rinnegati si svolgono in una sperduta locanda nella steppa, senza una vera e propria motivazione 
narrativa, orchestrati da forze sovrannaturali e punteggiati dal caratteristico suono del bagzi, lo 
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strumento a percussione di legno immancabile nell’opera pechinese. I jump-cut e i falsi raccordi che
destrutturano la scena sono riconducibili da un punto di vista diegetico alle capacità sovrannaturali 
dei protagonisti che saltano e si muovono a una velocità tale da sfuggire a qualunque occhio umano 
(e anche al cineocchio meccanico della cinepresa, per dirla con Dziga Vertov).
Dove le coreografie wuxia di Chang Cheh compiacciono lo sguardo nel mostrare in modo 
eccessivamente esauriente i rapporti di cause ed effetto, quelle di King Hu ne costituiscono 
l’antitesi, prediligendo un’estetica del frammento.
Stacchi e tagli di montaggio contribuiscono però anche a creare quel ritmo serratissimo che 
impedisce di scorgere pedane, trampolini e wire work – vale a dire tutti quegli effetti speciali e prop 
dell’era predigitale, al servizio di un cinema che pur volendo essere più verosimile rispetto alla 
tradizione precedente, spesso sconfina nel regno del fantastico. In quello che è considerato il 
capolavoro di King Hu, in Touch of Zen (1971), il limite tra realtà e fantasia viene rimarcato 
dall’immaginario metafisico e buddista. In una foresta di bambù la lotta manichea tra Dao (il Bene) 
e Mo (il Male) è anche quella contro la forza di gravità: una nüxia (figura letteraria del guerriero 
errante donna) e un pavido erudito (lo shusheng, la tipologia dello studente debole e romantico, 
anch’esso un ruolo tradizionale della cultura popolare cinese) combattono fianco a fianco, 
volteggiando tra le canne di bambù. Il leggero fruscio delle vesti e l’acuto suono delle spade 
cozzanti sono i soli effetti sonori di questa scena d’ipnotica bellezza.
Introverse Spadaccine e radiose guerriere
L’universo di King Hu pullula di eroine abili nelle arti marziali, belle, silenziose, temibili e 
all’occorrenza più spietate degli uomini (celebre l’episodio in cui Xu Feng uccide a sangue freddo 
un nemico inerme in A Touch f Zen). Queste leggendarie spadaccine sono per lo più affiancate da 
personaggi maschili pusillanimi e facilmente in balia di fantasmi seducenti ed in cerca di 
reincarnazione (come in Legend of the Mountain, altro film wuxia di King Hu). La predilezione per 
la figura della guerriera donna non è però una sola prerogativa del cinema di King Hu, bensì una 
tematica ricorrente della tradizione wuxia. È tuttavia indubbio che soprattutto King Hu abbia 
contribuito a rendere popolare anche in occidente questo ruolo. Il personaggio della Rondinella in 
Come Drink with Me è un’aggraziata e al contempo marziale spadaccina che combatte in pantaloni 
e non ha una fissa dimora ed è quindi un affronto proto-femminista alla femminilità domestica e 
consenziente dell’etica del Confucianesimo. Anche Chang Cheh riprende in Golden Swallow (1968)
il ruolo della Rondinella ma il suo cinema virile trasforma l’eroina di Hu in un personaggio 
secondario che perde molte delle sue capacità guerriere, riducendosi al ruolo più tradizionale di 
oggetto d’amore conteso tra due uomini.
Lo stereotipo dello spadaccino fisicamente mutilato e allo stesso tempo invincibile è offerto 
nuovamente, sebben in chiave femminile, in The Deaf and Mute Heroine (1971), un wuxia 
psichedelico anni Settanta dell’attore-regista Wu Ma. Un capannello di malintenzionati circonda 
l’eroina solitaria – una silhouette nera ritagliata in un irreale sfondo arancio. Uno zoom repentino ne
accentua lo sguardo fiero, mentre la sua spada cala sulla minaccia avanzante: compaiono i primi 
titoli di testa, ritmati da un trascinante ed ipnotico sottofondo sonoro di percussioni alla Tarantino. 
Comincia così paradossalmente un film che narra delle gesta di un’eroina sordomuta con una forte 
sensibilità musicale che scandisce movimenti precisi e fatali: ecco il primo nemico infilzato e tenuto
sospeso nell’aria, un primo bottino di guerra di colei che non sente e non parla, ma che lascia 
infuriare dentro di sé la più rumorosa battaglia.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/soli-contro-tutti/

--------------------------
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Una mappatura musicale nella creazione di mondi: The Knick e Stranger 
Things
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 20 dicembre 2017 

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro   Addicted. Serie tv e 
dipendenze, a cura di Carlotta Susca per LiberAria, che ringraziamo.

di Michele Casella

I mondi lynchiani vengono generati da un particolare, un singolo suono o immagine che si amplia 
nello spazio e nel tempo in soluzioni vorticosamente spiraliformi, ma pur sempre 
drammaturgicamente omogenee. La colonna sonora di Lynch/Badalamenti è sapientemente 
suggestiva, capace di proiettare tramite l’udito il mood di base delle singole scene. Così come la 
melodia e il ritmo contribuiscono a caratterizzare i protagonisti della storia, allo stesso modo la 
soundtrack è capace di legarsi a paesaggi e tensioni delineandone chiaramente i contorni emotivi.
Un po’ come una linea vocale che, nella forma canzone, scelga di seguire ed esaltare la linea di 
basso e batteria, allineandosi metodicamente ai percorsi armonici degli strumentisti. Quel che 
accade in The Knick è qualcosa di decisamente opposto, sebbene il processo compositivo affondi il 
proprio archetipo sonoro nel minimalismo elettroacustico degli ultimi venticinque anni. C’è una 
sensibilità caravaggesca  nelle immagini di The Knick, la serie TV diretta da Steven Soderbergh per 
Cinemax e ambientata in un ospedale newyorkese del secolo scorso. Le forme e i personaggi 
vengono delineati dalle piccole fiamme delle lampade ad olio, che illuminano il volto di Clive 
Owen sia nei momenti di massima concentrazione scientifica sia nelle sue estreme derive 
psicotrope. Il geniale dottor John Thackery, interpretato dall’attore britannico, è infatti il punto 
focale attorno a cui ruotano le esperienze personali e professionali di medici, infermiere, 
amministratori e dirigenti del Knickerbocker Hospital.
Eppure,  quando ci poniamo alla visione di ciascun nuovo episodio di The Knick, i nostri occhi 
vengono dapprima immersi – ora per alcuni istanti, ora per lunghi secondi – nel buio più totale. 
L’ingresso nel mondo del dottor Thackery non avviene da subito attraverso le immagini, bensì per 
mezzo del suono, che ci fornisce le prime coordinate per ricostruire il corrente scenario. A guidarci 
in questo antro anti-immaginifico ci sono i suoni, talvolta ricavati da scarne registrazioni 
d’ambiente, più spesso espansi attraverso un inquieto beat in cui è insita un’a-ritmia cardiaca. L’uso 
della musica in The Knick ha infatti i caratteri dell’alterazione, elemento sintomatico di una 
patologia che è insita nelle vite dei protagonisti. Il suono è davvero un tappeto su cui questi 
personaggi scivolano con drammatica grazia, talvolta addirittura fluttuando attraverso interni di 
inizio Novecento illuminati da una fioca luce arancione.
La serie TV diretta da Steven Soderbergh sta tutta in questa caustica giustapposizione: la New York 
dell’upper class, rigorosa e imbellettata sebbene corrosa dagli stravolgimenti sociali dell’epoca, e 
l’elettronica minimale di Cliff Martinez, il compositore che ha inglobato l’estetica del 1901 nei beat
sincopati e nei vibrafoni cristallini. The Knick, semplicemente, non sarebbe lo stesso senza la 
gravità di quel battito digitale, che scandisce gli arrivi in bicicletta dell’infermiera Lucy Elkins ai 
primi bagliori dell’alba e accompagna con austerità il lavorìo clandestino dei medici nei sotterranei 
dell’ospedale.
Il nucleo di questa commistione sta tutta in due parole, drums e metal, che ricorrono numerose volte
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nelle note interne degli album a cui Cliff Martinez ha partecipato. Ai più noto per la collaborazione 
a sei dischi dei Red Hot Chili Peppers, il compositore del Bronx andrebbe ricordato soprattutto per i
suoi lavori con Lydia Lunch e Captain Beefheart. Dalla prima, infatti, ha mutuato la necessità di 
ridefinire una narrazione attraverso lo stravolgimento di un’estetica: nello stesso modo in cui la 
New York di fine anni Settanta viene demolita dalla forza deflagrante della no-wave, così gli 
intrighi del Knickerbocker Hospital vengono rivelati dalla modernità di una soundtrack 
analiticamente introspettiva. Da Captain Beefheart ha invece ereditato l’esasperata visionarietà, la 
prospettiva obliqua e decentrata da cui i personaggi vengono osservati e (spesso) spiati. Quella 
stessa obliquità che Soderbergh ha scelto per le sue inquadrature, quando la macchina da presa 
segue i personaggi a pochi centimetri dal terreno, tagliando i corpi dei propri attori con una 
simmetria che ha le direttrici dell’intervento chirurgico.
Cliff Martinez ha dunque delineato l’universo sonoro di The Knick grazie a due principali tipologie 
di suono, ciascuna corrispondente a una stagione. Il primo è quello dei toni medi, spesso ovattati, 
dove il ritmo in continuo mutamento sembra provenire dall’interno di una cassa toracica. È il tema 
musicale del dottor Thackery, il protagonista tormentato attorno a cui si dipana la trama della prima 
stagione, ma è anche il suono del flusso arterioso dei tanti corpi operati nel circus ospedaliero, 
messi in mostra per il bene del progresso scientifico in un’ostentazione spettacolare della patologia. 
Il secondo è quello dei suoni cristallini e metallici, appartenenti agli algidi strumenti chirurgici così 
come alle posate delle cene di gala, ai bicchieri colmi di champagne e ai vetrini su cui vengono 
isolate le cellule batteriche. È il suono di una comunità, perfettamente delineata grazie a una 
narrazione corale che è caratteristica della seconda stagione. Una stagione in cui abbiamo visto 
splendide donne in ricchi broccati danzare come dervishi rotanti, seguendo sorridenti le note 
inquiete di un’elettronica dalla struttura circolare, ma anche manigoldi dal colletto bianco riscattare 
prostitute da un bordello su un pattern digitale dalla melodia malinconica. Una musica del 
paradosso, in cui la giustapposizione diventa essenziale forma narrativa.
Gli ultimi vent’anni di serialità televisiva hanno portato a una nuova golden age che però si 
sorregge su una necessaria giustapposizione: quella fra una TV costruita su palinsesti preordinati e 
quella polarizzata su una versione prettamente customer-oriented. Vecchio e nuovo, insomma, che a
tratti possono collidere, fortunosamente possono dialogare, coerentemente possono esaltarsi. È 
questo il caso di Stranger Things, la serie televisiva statunitense ideata da Matt e Ross Duffer, il duo
che ha saputo unire il citazionismo spinto di un’intera produzione televisiva all’interno di un 
immaginario perfettamente identificabile. Un’opera che sollecita i banchi di memoria degli attuali 
quarantenni, al fine di evocare visioni ormai classiche che appartengono ai memorabili anni Ottanta.
La miscela di horror e romanzo di formazione richiama non solo le narrazioni à la Stephen King, 
ma anche quell’indelebile imprinting adolescenziale.
Dalla font usata per i titoli dei thriller d’epoca alle BMX che sfrecciano su terreni accidentati, dai 
berretti multicolore ai poteri esper di memoria cronenberghiana, tutto in Stranger Things spinge 
verso reminiscenze al gusto di madeleine. In special modo la musica, che parte con una sigla 
geniale e in soli cinquanta secondi presenta allo spettatore tutti gli elementi narrativi della serie: 
tensione, paura, magia, batticuore, meraviglia, slittamenti e sovrapposizioni. E naturalmente 
mistero, perno anche delle settantacinque tracce che Kyle Dixon e Michael Stein hanno pubblicato 
nei due volumi della colonna sonora di Stranger Things.
Suddivisi in ben quattro vinili usciti per la Lakeshore Records, i brani si presentano generalmente 
come estratti altamente suggestivi ma volutamente parcellizzati, tessere di un mosaico sonoro che 
può essere ricostruito solo attraverso un ascolto consecutivo o mediato dalle immagini.
Le tracce non possiedono infatti quell’autonomia strutturale propria di una consueta composizione, 
ma ciascuna contribuisce alla creazione di una dettagliata mappatura demiurgica dell’universo di 
Stranger Things. Coniugando la classicità della synth music alle intemperanze digitali delle 
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produzioni mutuate dalla Planet Mu, ammiccando a John Carpenter ma senza dimenticare epiche 
popular di radicamento, Vanegelis, Dixon e Stein profumano di nostalgia quegli intrecci di 
inquietudine e trepidazione che sono parte eloquente della narrazione.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/una-mappatura-musicale-the-knick-e-stranger-things/

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

La società artificiale. Controllo sociale, lavoro e trasformazione del 
sistema politico

di Renato Curcio

Incontro-dibattito sul libro La società artificiale. Miti e derive dell'impero virtuale, di Renato Curcio (Sensibili alle 
foglie, 2017), presso il Csa Vittoria, Milano, 14 settembre 2017

Il lavoro di ricerca è sempre un lavoro teso su una corda, nel senso che stiamo cercando di 
affrontare dei processi sociali nuovi, che ci sorprendo perché, come abbiamo tentato di dire 
soprattutto nel primo lavoro, L'impero virtuale (1), sono processi ad altissima velocità storica e
sorpassano la nostra capacità di adattamento. Il tempo, la storia, dell'Ottocento e del 
Novecento, per rimanere negli ultimi due secoli, aveva un passo molto più lento: il lavoratore 
del sud Italia che veniva a lavorare alla Pirelli a Milano o alla Fiat di Torino, poteva arrivare 
anche digiuno di quella che era una cultura del mondo del lavoro, sindacale, di classe ecc., e 
aveva poi il tempo per entrare progressivamente nei problemi che stava vivendo insieme ai 
diversi contesti che attraversava e che erano abbastanza omogenei: i contesti urbani dei 
quartieri, quelli di fabbrica, i contesti sociali più organizzati. Oggi questo non c'è più. Oggi i 
tempi sono talmente violenti e veloci che ci mettono di fronte a delle dinamiche che sono 
mondiali, e che solo dieci anni fa non esistevano. Facebook, per esempio, che nel 2007 entra 
come processo sociale non più riferito a un piccolo gruppo di università, e dieci anni dopo 
raggiunge i due miliardi di utenti. È quindi comprensibile che le persone che vi si sono riversate
lo vivano più esperenzialmente e intuitivamente che avendone contezza e gli strumenti per 
leggere che cos'è, come funziona, come funzionano loro stessi mentre utilizzano questo tipo di 
strumenti.

Ne L'impero virtuale dunque abbiamo cercato di affrontare l'insorgere di questo tipo di processi
sociali, legati a una tecnologia particolare, che hanno sorpreso abitudini, consuetudini, modi di 
leggere la realtà e di viverla in tutti i campi: nel lavoro, nel consumo, nello svago, nella vita di 
relazione.

Come secondo passaggio ci siamo concentrati sul terreno del mondo del lavoro, con 
L'egemonia digitale (2), cercando di capire come e fino a che punto gli sguardi che noi 
avevamo - che derivano dalla storia dell'organizzazione del lavoro che ha caratterizzato il 
Novecento, una discussione partita già nell'Ottocento con Marx e la forte elaborazione di quali 
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erano le dinamiche profonde del modo di produzione capitalistico rispetto al mondo del lavoro -
reggevano nella nuova situazione.

Questi due lavori ci hanno però messo in evidenza un loro limite, che possiamo considerare 
ovvio in qualche modo perché erano approcci nuovi, e che ritengo anche un valore: entrambi 
nascevano da un'esperienza prevalentemente narrativa, all'interno di cantieri sociali. Ci 
eravamo appoggiati alle persone che vivevano in modo diretto nei luoghi più significativi dei 
processi che volevamo guardare, e attraverso le loro narrazioni avevamo cercato di costruire 
un territorio a partire dal quale fosse poi possibile passare a un momento di analisi più 
profondo. Ma questo poneva il limite della dimensione fenomenologica: le persone 
raccontavano storie che erano emblematiche, sistemate attraverso una serie di verifiche, ed è 
ovvio che se lavoratrici e lavoratori raccontano, seppur con parole diverse, sempre la stessa 
storia, quella storia diventa oggetto di una riflessione e ci consente di passare dalla sua 
narrazione fenomenologica a individuarne le dinamiche più profonde. È vero però che alcuni 
momenti della microfisica del potere delle storie che raccontavano erano, da un punto di vista 
tecnologico, talmente complessi e talmente banalizzati dalle parole con cui venivano narrati, 
che spesso si aveva la sensazione di aver capito di cosa si stava parlando e invece, andando 
poi a fondo, non era così chiaro. E quindi in quest'ultimo lavoro, La società artificiale, fatto 
insieme a gruppi di persone che a Roma e a Milano hanno voluto accompagnare questa 
riflessione e con incontri svolti su territori specifici che poi vedremo, lo sforzo è stato cercare di
andare a vedere le dinamiche più profonde dei processi che avevamo raccontato, esplorato e 
cercato di capire nei due lavori precedenti.

Per farlo abbiamo utilizzato una metodologia rigorosa, ossia abbiamo assunto un analizzatore, 
come si fa nel lavoro socioanalitico più tecnico, a partire dal quale poter guardare questi 
processi, e l'abbiamo selezionato per evidenza. Ora: le evidenze, dal punto di vista anche della 
ricerca scientifica, sono molto importanti, si parte da lì, bisogna poi però cercare di capire cosa 
sono. L'evidenza da cui siamo partiti è un'evidenza fenomenologica che tutti possiamo 
facilmente verificare: sempre più, in modo invasivo e pervasivo, la nostra vita di relazione in 
tutti i campi, quindi relazioni interpersonali, di lavoro, nel mondo del consumo, nello svago, 
nelle dinamiche di gruppo, viene spezzata da una intermediazione digitale, vale a dire da uno 
strumento che si frappone tra una persona e l'altra. Voglio ricordare che la vita di relazione è il 
fondamento della sociabilità, di quel tipo di vita che noi chiamiamo società, che non è, 
ovviamente, un gruppo di persone che stanno insieme, ma è un insieme di legami che tengono
insieme delle persone; quindi nella storia della nostra specie il fondamento vitale dello stare 
insieme, delle comunità, dei popoli, dei gruppi, delle dimensioni collettive, non riposa sulle 
caratteristiche dei singoli ma sulla qualità dei legami che essi istituiscono tra loro, senza i quali 
non ci sarebbe alcuna vita sociale; saremmo chissà dove ma sicuramente non nel mondo delle 
società umane, nel mondo che ha 3/400.000 anni, almeno 70.000 dei quali rintracciabili, e che 
ha una profondità storica. La storia dunque fino a oggi è storia di legami. Ebbene, 
l'intermediazione digitale che viviamo ora è il fondamento di un passaggio da relazioni tra 
umani a connessioni tra umani, vale a dire a un tipo completamente diverso del modo di stare 
insieme rispetto alla storia della nostra specie.

Come prima cosa prendiamo quindi atto che l'intermediazione è un evento di rottura 
qualitativanella storia della specie, una rottura profonda nel modo di stabilire rapporti perché li 
trasforma in connessioni, e quindi modifica il piano caldo dello stare insieme. Che non è solo un
modo di dire, si riferisce proprio a una temperatura corporea: se voi amate una persona, in un 
rapporto corpo a corpo, la temperatura del vostro corpo aumenta, c'è un'energia termica; se 
voi usate delle parole c'è un'energia sonora; poi c'è un'energia di spazio, di luce, c'è la 
vicinanza, la lontananza, la prospettiva... I legami sono materiali e sono basati su energie, per 
cui se io li intermedio vado a mettere un 'paletto' di cambiamento rispetto a un problema 
evolutivo che ci ha messo decine di migliaia di anni per portarci qui.

Guardando allora gli strumenti di intermediazione, lo smartphone è il feticcio globale per 
eccellenza di quest'epoca, uno strumento che vedremo come e perché consente di mettere in 
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relazione persone a distanza ma anche di consultare motori di ricerca, individuare la nostra 
posizione all'interno di una città, pagare un acquisto, ordinare una pizza ecc. Questo 
strumento, che è solo uno dei dispositivi di intermediazione digitale, è diventato oggetto della 
nostra riflessione.

Rispetto ai due lavori precedenti, questo libro quindi comincia a dare un frutto che ci potrà 
essere utile per approfondire ulteriormente. Abbiamo cominciato a vedere che rispetto a tutti 
gli strumenti elaborati da 70.000 anni a questa parte - dico 70.000 perché mi reggo sui lavori 
dei paleontologici e degli archeologi che hanno consentito di disotterrare, dalle viscere della 
storia e della terra, gli strumenti utilizzati fino a qui in varie parti del mondo - questi strumenti 
digitali hanno una caratteristica qualitativamente diversa. Vi faccio un'analisi darwiniana, non 
quella elaborata da Marx, dai materialisti, ma dagli antropologi. La storia degli strumenti è 
stata quella di mediare delle abilità umane in modo da rendere progressivamente possibile una
trasformazione del mondo circostante: abbiamo immaginato una selce, una pietra appuntita 
per tagliare la pelle di un orso, la ruota per rendere possibile dei trasporti, la scrittura per 
registrare dei conti ma nello stesso tempo per creare una nave, per trasferire la memoria della 
cultura orale sulla pietra di modo da fissare la parola, che è mutante e flessibile. Quindi 
abbiamo costruito tanti strumenti che erano sempre strumenti di mediazione di un 
immaginario, di una capacità, di una abilità, rispetto a un ambiente o ad altri umani. Il tipo di 
relazioni e di legami di cui accennavo sopra sono stati progressivamente arricchiti, per cui si è 
passati dal nulla all'energia, dall'angoscia dell'altro e del diverso a una mediazione più 
complessa, che era la parola, a una più complessa ancora che era la scrittura, a una più 
complessa ancora che erano le macchine, che è poi stato anche il macchinismo industriale del 
Novecento. Fino a questo punto siamo sempre stati di fronte allo stesso tipo di problema: lo 
strumento media un'abilità, una capacità, e poi sarà di proprietà di qualcuno e allora ci saranno
delle lotte, ma qui non è questo il punto, mi interessa portare l'attenzione sulla sua qualità. 
Con gli strumenti digitali ci troviamo in un contesto completamente mutato: gli strumenti, pur 
continuando a svolgere questa funzione, ne svolgono anche un'altra che prima non esisteva e 
che li caratterizza: comunicano tra loro e con delle piattaforme remote. Vale a dire che fanno 
un lavoro sul lavoro, e ciò avviene all'insaputa di chi li utilizza.

Vi racconto una storia, vera, che abbiamo registrato nei nostri cantieri, per far comprendere 
cosa intendo. La chiameremo la storia di Amalia, un'operatrice turistica. Un bel giorno l'agenzia
per la quale Amalia lavora tira fuori i risultati di una ricerca, svolta in una determinata regione, 
che si proponeva di capire come si muovevano i turisti in quella zona. Ebbene la ricerca era 
stata costruita non interpellando degli umani ma monitorando gli impulsi e i messaggi emessi 
dai dispositivi digitali dei turisti. In questo modo era stato possibile distinguere i dispositivi che 
appartenevano alle persone che vivevano in quella regione, e quindi escluderli, poi verificare 
quanto tempo ogni turista restava in quella zona, quali alberghi aveva scelto, quali luoghi 
visitato, quali consumi ecc. Un'intera ricerca, che ha definito le politiche di un grande territorio 
sociale, non ha dunque interpellato umani ed è stata fatta esclusivamente monitorando, 
all'insaputa dei loro proprietari, il movimento di smarpho-ne, tablet, palmari. È una storia 
importante perché ci mette di fronte alla microfisica della nuove forme sociali, che può essere 
sviluppata attraverso alcuni passaggi.

Innanzitutto questi strumenti possono essere monitorati perché al loro interno hanno un 
dispositivo tecnologico che si chiama 'sensore', ed è un dispositivo particolare che consente di 
tradurre un suono, una luce, una pressione, una temperatura, un evento qualunque che 
avvenga nel mondo esterno, in una grandezza quantitativa misurabile e trasmissibile, che noi 
conosciamo come 'dati'.

I dati sono grandezze fisiche materiali che nascono da una misurazione e da una traduzione 
operata in un linguaggio matematico, che è l'unico linguaggio che possono capire le 
strumentazioni digitali, fondato sul codice 1/0. Dobbiamo riflettere sul concetto di 'dati'. Perché
la retorica ufficiale è quotidiana, non passa giorno che i giornali non scrivano "i dati ci 
dicono...". La parola 'dati', però, bisogna essere molto chiari su questo, non significa nulla. 
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Quando parliamo di dati non sappiamo affatto di cosa stiamo parlando, per una ragione 
tecnologica ma soprattutto sociale: i dati sono privati, brevettati, appropriati da una serie di 
agenzie o di aziende che sono proprietarie dei dispositivi che noi utilizziamo. Quando 
compriamo un Samsung o un Apple o un dispositivo digitale qualunque e lo mettiamo in tasca, 
quello strumento genera dati interni e trasformazioni continue del mondo esterno in 
informazioni, che vengono trasmesse a piattaforme che non sappiamo neanche dove siano nel 
mondo. È difficile saperlo anche perché vivono in un non luogo che viene chiamato molto 
famigliarmente 'la nuvola', in un sistema di server sparpagliati in giro per il mondo, forse per il 
cielo, in un sistema di satelliti, ma non ha importanza; la cosa fondamentale è che non 
sappiamo dove siano e quindi dove vadano a finire le produzioni che, volenti oppure no, 
facciamo. Utilizzandolo, quello strumento trasforma la tua voce, le immagini che inserisci, le 
domande che fai su Google, le mail che spedisci, i gruppi WhatsApp a cui partecipi, le 
applicazioni varie che utilizzi ecc. in un'infinità di dati.

Abbiamo poi gli algoritmi. Questi dati non servirebbero a nulla se non fossero analizzabili, e a 
questo servono gli strumenti chiamati algoritmi. Anche sugli algoritmi c'è una retorica diffusa e
sembra che si sappia esattamente di che cosa si parli, e invece è un grandissimo mistero 
perché gli algoritmi di Google, Amazon, Facebook ecc. sono brevettati, proprietari, non sono 
leggibili; possiamo quindi fare un lavoro intuitivo, non di conoscenza.

Riassumendo: i sensori, che non abbiamo inserito noi nel dispositivo e che non controlliamo, 
trasmettono dati di tutti i tipi su ciò che facciamo, questi dati si situano in non luoghi che sono 
proprietari, e sono analizzati da degli algoritmi, sempre proprietari, per restituirci qualcosa 
direttamente sui nostri strumenti, che può essere pubblicità, induzioni, comandi e tante altre 
cose. Questo percorso, che qui ho appena accennato, nel libro è raccontato in modo più 
tecnico, per chi è interessato a capire bene come funzionano queste cose.

Qui però mi interessa sviluppare l'implicazione sociale e politica di questi processi, e la 
dimensionerò su tre territori: controllo sociale, lavoro e trasformazione del sistema politico.

L'aspetto del controllo sociale è estremamente importante perché ci riguarda tutti. Lo vediamo 
anche attraverso alcune parole che si sono lentamente insinuate nel linguaggio corrente, man 
mano che il sistema politico elaborava le tecnologie per realizzarlo. Per esempio la parola 
'radicalizzazione'. Chiunque ci ragioni per cinque minuti capisce che questa parola non vuol dire
assolutamente nulla, a meno che non la si voglia significare decidendo qual è, di quel processo,
il punto che va bene; dopo di che dirò che il signor Rossi, rispetto a ciò che a me va bene, si 
sta radicalizzando, vale a dire sta assumendo degli atteggiamenti che non mi vanno bene. 
Radicalizzazione è quindi una parola che misura un potere unilaterale che viene dall'alto. Ecco 
allora che i dati diventano interessanti, quelli che, seguendo il linguaggio comune dei giornali, 
chiameremo Big data - un'altra espressione che non significa niente, basta ragionarci un 
momento: Big è una parola inglese che indica una dismisura, enorme, moltissimo, e data è una
parola latina che sta per 'fatti'. Ora: se volessimo andare ad analizzare l'espressione da un 
punto di vista strettamente semantico, non solo dunque diremmo che non significa nulla ma 
anche che è un trucco, perché che si possa analizzare dei fatti utilizzando dei dati, che sono 
delle grandezze numeriche, è un'idiozia assolutamente falsa.

Noi siamo all'interno di un pensiero storico, dialettico, che ci ha abituato a pensare i processi 
sociali come processi, appunto, non come fatti: ossia come rapporti che si misurano attraverso 
una lotta, una difesa, una resistenza, un'aggressione. I processi sociali sono questo, sono 
sempre stati il contendersi dei territori all'interno dei quali i rapporti sociali sono gerarchici. 
Quindi è ovvio, per esempio, che qualcuno cerchi di imporre un ritmo di lavoro e qualcun altro 
cerchi di resistergli; se raccontassimo il lavoro eliminando questa contesa, cosa ci capiremmo 
mai? Ma adesso abbiamo insigni scienziati, che scrivono libri importanti, raccomandati in molte
università, nei quali si afferma che l'analisi sociale si può fare grazie ai Big data, cioè alla 
quantità di dati che oggi possono essere raccolti, e può essere trasformata in una fisica sociale,
vale a dire in una lettura numerica e quantitativa dei processi.
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Questo passaggio è importante, perché i computer possono elaborare queste grandezze fisiche 
e possono quindi trasformare la lettura dei processi in una curiosa pretesa, quella di indovinare
il futuro, di leggerlo: attraverso l'analisi dei Big data posso leggere i processi sulla base delle 
loro probabilità di avverarsi. Vale a dire: se monitorizzo attentamente Luigi, grazie a tutti i dati 
che produce, posso tirare le somme e dire che, rispetto ai suoi orientamenti, potrebbe essere 
tentato di radicalizzarsi e dunque diventare un militante di una pericolosa organizzazione 
politica. L'analisi su cui lavora tutto questo mondo, da un punto di vista propriamente 
metodologico, è quella probabilistica, ed è un'analisi che confina il possibile nel probabile; ma il
punto è che il possibile ha la caratteristica fondamentale di non essere probabile. Il processo 
che genera un'invenzione rompe tutte le probabilità. È un fatto nuovo, e l'ingresso nella storia 
dei processi sociali più radicali avviene a un certo punto, non prima e non dopo, perché una 
combinazione di legami, tensioni, discussioni, pratiche, reazioni e controreazioni genera in un 
particolare contesto una rottura delle probabilità di stabilità; fino al giorno prima tutto veniva 
mediato, da quel giorno qualcosa è saltato. Quindi la rottura della probabilità è la logica 
dell'invenzione, della rivoluzione, del cambiamento; se fosse tutto probabile noi saremmo 
semplicemente dei fantocci che esprimono nel presente una realtà passata, che ha prodotto 
come probabilità quel comportamento, ma noi, per fortuna, possiamo smentire le probabilità. E
questo è un punto molto importante perché proprio qui si gioca l'idea del cambiamento del 
mondo o della sua perpetuazione all'interno del modo di produzione capitalistico. Quindi il 
controllo sociale sulla base delle probabilità cerca di ingabbiarci e convincerci che il mondo 
funziona sulla base delle probabilità.

Per quanto riguarda il territorio del lavoro, grazie a questi strumenti siamo a un passaggio 
enorme: dal taylorismo - che è un po' la filosofia di massima generale del capitalismo nella sua
fase avanzata - a una fase post tayloristica, caratterizzata dalla sostituzione degli strumenti 
meccanici di mediazione del lavoro fino a qui utilizzati, con gli strumenti digitali. Analizziamo 
tre fenomenologie comuni di questo cambiamento.

La prima possiamo chiamarla la fenomenologia dei guinzagli elettronici. L'abbiamo evidenziata 
prevalentemente ne L'egemonia digitale, nel quale raccontavamo la storia del lavoratore della 
Leroy Merlin che un giorno si trova davanti un bracciale, e dal momento in cui lo indossa il 
dispositivo inizia a trasmettere qualsiasi tipo di dati: i movimenti del lavoratore nel reparto, i 
tempi che impiega per compiere un'operazione ecc. In tempo reale, sempre sul display del 
bracciale, il lavoratore riceve le informazioni su come deve correggere il suo lavoro, se lo deve 
accelerare, ritardare, quali parti deve svolgere, qual è il livello di produttività che in quel 
momento lo caratterizza e se quel livello corrisponde o meno alla produttività attesa 
dall'azienda: se corrisponde l'azienda gli dà un feedback positivo e dei punti, se è al di sotto gli
toglie punti. Nasce dunque questo gioco terribile del tenere in mano il lavoratore attraverso 
una piattaforma remota. Questa è una storia vera, e i bracciali sono in uso alla Leroy Merlin in 
tutta Italia ed Europa, ma sono centinaia di migliaia oggi le persone che lavorano con guinzagli
elettronici di questo tipo, perché con il passare del tempo sono arrivati anche in altri territori. 
L'Acea, per esempio, a Roma, la Publiacqua a Firenze, aziende rispetto alle quali il governo 
stesso ha investito miliardi per riconvertire l'organizzazione del lavoro all'interno di una 
digitalizzazione spinta, con il risultato di avere moltissimi lavoratori che non riescono a svolgere
i propri compiti all'interno degli schemi algoritmici costruiti da questi strumenti. Senza 
dimenticare l'implicazione sulla salute e quella sull'esclusione sociale.

La seconda fenomenologia ce l'hanno mostrata i lavoratori di Foo-dora, nel territorio che è 
quello della consegna a domicilio di cibo e che lavorano in un combinato che è 
smartphone/piattaforma. È un combinato importantissimo, intanto perché lo smartphone è il 
loro, e quindi lo strumento di lavoro ce lo mette il lavoratore, poi perché elimina 
completamente decine e decine di anni di lotte sul tempo di lavoro. Per questi lavoratori infatti 
il tempo di lavoro è determinato strettamente dal tempo di produttività, dal lavoro reale che 
essi svolgono, e che è monitorato direttamente dalla piattaforma e dal loro smartphone. Ciò 
significa che il tempo di attesa tra una consegna e l'altra, che è tempo necessario allo 
svolgimento just in time del lavoro, non viene assolutamente preso in considerazione. E 
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abbiamo una sempre più estesa quantità di lavoratori all'interno di questo combinato 
smartphone/piattaforma, nel mondo dei trasporti, della logistica ecc.

La terza fenomenologia entra nel territorio della robotica, e devo ringraziare i lavoratori di 
Pomigliano, di Cassino, di Torino, del Lazio, che hanno lavorato con noi e ci hanno raccontato 
com'è il lavoro nelle linee robotizzate. Le retoriche ricorrenti sui robot sono due: una afferma 
che alleviano la fatica, e quindi bene che ci siano, alleggeriranno lo strazio e la sofferenza del 
lavoro; la seconda sostiene che se è vero che i robot eliminano un po' di forza lavoro, tuttavia 
costruiscono i presupposti per nuove figure lavorative. Ebbene, sia su base diretta che di 
letteratura corrente qualificata, penso di poter dire che sono due retoriche entrambe false.

Innanzitutto perché nel modo del lavoro robotizzato avviene un passaggio terribile, che è 
quello della gestione del tempo e dello spazio del lavoro da una metrica cronometrica, basata 
sul tempo del lavoratore più veloce ma pur sempre cronometrata sugli umani, a una procedura
algoritmica, dove sono i robot che definiscono il tempo del movimento delle linee in cui si 
lavora. E lo definiscono anche per gli spazi vuoti, perché la presenza di umani, non essendo 
eliminabile completamente dalle dimensioni di produzione, deve coprire i buchi robotici, là dove
i robot non sono in grado di operare. Sia a Cassino che a Pomigliano, per esempio, i lavoratori 
fanno tre movimenti soltanto, concepiti all'interno del movimento dei robot, e hanno 50 
secondi per farli, e in questo modo il tempo si è totalmente saturato.

Ma ciò che mi interessa mettere in evidenza sono due aspetti. Il primo è che il tempo di lavoro 
ha cambiato registro ed è diventato un tempo algoritmico, costruito su una progettazione di 
produttività complessiva all'interno della quale il movimento degli umani non è contrattabile: si
può fare solo così. Il secondo è che proprio per questo, il tempo medio di vita lavorativa di un 
lavoratore è di tre anni. Ora: quando voi comprate un'auto, l'avete garantita per cinque anni. 
L'auto ha un tempo di vita garantito dall'azienda superiore al tempo di vita di chi ci lavora. E 
infatti la contrattualistica di tutte le aziende robotizzate prevede la possibilità di dimensionare i 
contratti in modo che poco prima della scadenza dei tre anni il lavoratore sparisce dalle linee.

Questo ci dice una cosa molto seria, che ora mi limito ad accennare ma spero il prossimo anno 
di poterla presentare: oggi vediamo che nei laboratori di ricerca militare si stanno studiando i 
soldati potenziati, vale a dire soldati che hanno la possibilità di operare al di sopra del tempo 
fisiologico. Se la nostra vista è dieci decimi, possiamo immaginare una modificazione tecno-
genetica che la porti a dodici, ed è qualcosa che già esiste: ora molti soldati in campo di 
battaglia hanno una vista di dodici decimi, vedono di notte. Esistono già soldati Nato e 
dell'esercito americano che sono in grado di non dormire per quattro/cinque giorni, grazie a 
una modifica genetica che consente di alterare il ritmo biologico della veglia e del sonno; 
esistono soldati in grado di resistere a quat-tro/cinque/sei giorni di tortura, perché non sentono
il dolore, grazie a una specie di anestetico, non chimico ma tecno-biologico. Il problema di cui 
nessuno sta parlando è quello dei lavoratori aumentati, potenziati. Perché se devo portare 
avanti una produzione in cui lavoratori umani mi serviranno sempre, a un ritmo sempre più 
alto, avrò bisogno di ridurne il numero il più possibile, per pagarli meno, e quindi potenziare la 
loro capacità di resistenza alla fatica. Se pensate che sia un'esagerazione, chiedete ai medici 
del lavoro. È un aspetto che abbiamo affrontato in Mal di lavoro, che racconta come uno dei 
problemi oggi più terribili e poco conosciuti sia la farmacologizzazione del mondo del lavoro: 
abbiamo già una grandissima quantità di lavoratrici e lavoratori che per stare nelle tempistiche 
di queste nuove organizzazioni del lavoro si imbottiscono di psicofarmaci. Ecco quindi che il 
problema del lavoro robotizzato ci mette di fronte a queste realtà a e doverle raccontare, 
perché entro pochissimi anni più del 60% di tutte le professioni verrà robotizzato.

Come terzo territorio abbiamo la trasformazione del sistema politico in un sistema elettorale. 
L'Ottocento e il Novecento sono stati secoli in cui si sono aperti grandi conflitti, perché c'erano 
posizioni legate a interessi e forme culturali che ci portavano da qualche parte: c'era il fascista,
il comunista, il socialista, l'anarchico, c'era una fede o una cultura politica e una strategia, che 
faceva sì che persone che la esprimevano, la incorporavano, la rappresentavano, la vivevano 
quotidianamente, si presentassero anche al mondo sociale per dialettizzare la loro posizione e 
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chiedere consensi oppure divieti. La trasformazione la si vedeva attraverso uno scontro di 
interessi mediati da forme culturali che assumevano una forma politica, che si poteva 
confrontare nel Parlamento oppure poteva esplodere in una rivoluzione. Ebbene, questo non 
c'è più. I partiti esistono ancora ma sono diventati trasversali, non sono più centrati su un 
punto di vista di una fede e una cultura politica, che non esiste più perché non è più 
necessaria. Se oggi qualcuno è in grado di recuperare milioni di dati sui profili individuali di 
ciascuno di noi, visto che già solo con uno smartphone in tasca tutti li produciamo 
abbondantemente, perché mai darsi la pena di avere una fede politica? Il problema diventa 
semplicemente costruire un sistema di algoritmi che mi dica dov'è ognuno di noi, quindi 
passare da uno sguardo di gruppo a uno sguardo individuale, profilare ogni persona e poi 
studiare delle strategie semantiche per intervenire singolarmente sul suo dispositivo - caso mai
attraverso dei robot, che si chiamano chatbot, e altre tecniche - per dargli ragione. È la tecnica
più efficace. Questo è ciò che viene insegnato oggi nelle università, ma soprattutto ci sono 
grandi agenzie che lo implementano. Le due recenti campagne elettorali americane, di Obama 
prima e di Trump successivamente, sono state costruite da pool di scienziati e da agenzie, la 
Cambridge Analytica in particolare - la più grossa agenzia del mondo che lavora su cento Paesi 
raccogliendo i dati di tutti gli elettori di ciascun Paese - che lavorano tutto l'anno sui profili 
politici ed emozionali, in modo da poter intervenire con 'giochi' - che sono gli stessi, sul piano 
mercantile, che applica Amazon quando comprate i prodotti - sulle convinzioni di ognuno, per 
dargli ragione nel nome e nel quadro di un soggetto politico.

Questa trasformazione è in atto anche in Italia, la vediamo nelle fenomenologie ma anche 
attraverso un curioso fenomeno, che attualmente è molto piccolo per un verso e anche molto 
fragile per un altro, che tuttavia è particolarmente significativo, ed è la Casaleggio Associati. Di
fatto è un'azienda che, come la Cambridge Analytica, produce campagne di questo genere, 
basta andare sul sito e vedere cosa vende. La cosa interessante è che in Italia questa 
tecnologia è stata sperimentata attraverso una forma apparentemente politica, che è quella del
Movimento 5 stelle. La combinazione di questi due aspetti è stata analizzata da alcuni centri di 
ricerca internazionali - li cito nel libro di modo che sia ben chiaro che non sto facendo un 
discorso politico sui 5 Stelle, non è quello che mi interessa fare, ma focalizzarmi su questo 
aspetto. In Italia è stata applicata un'evidente trasformazione del sistema politico in un 
sistema di gestione degli elettori. La Piattaforma Rousseau è diventata oggetto di studi in 
molte università in Europa, sono in contatto con alcuni ricercatori che sono incuriositi dal fatto 
che in Italia non ci sia alcuna consapevolezza di ciò, nonostante sia evidente. Anche per stessa 
dichiarazione della piattaforma: se si leggono i documenti, è chiaramente scritto che Rousseau 
è una piattaforma di profilazione delle persone che aderiscono, o che cascano in questo tipo di 
cattura di quello che è un potenziale elettorato, né di destra né di sinistra. Vale a dire un 
elettorato gestito sulla base dei propri dati: cosa pensi, e vediamo come lo possiamo 
combinare rispetto a un intervento elettorale che faccia ottenere quel risultato che interessa ai 
partiti elettorali, cioè andare al governo.

Voglio concludere con quattro punti, che costituiscono per un verso la conclusione del lavoro 
che ho presentato, ma per un altro aprono un terreno che voglio enunciare, in modo che sia 
ben chiaro dove va a parare questo tipo di discorso; è un terreno sul quale penso di dover 
lavorare il prossimo anno, perché è inquietante e terribile. Lo definirei la formazione di un 
totalitarismo digitale, vale a dire la trasformazione del sistema politico non solo in un sistema 
elettorale, ma in un non sistema politico, ossia in una gestione dell'elettorato, dei cittadini, 
attraverso i Big data. È un processo già in corso e molto avanzato, e che configura un nuovo 
tipo di totalitarismo perché è senza dittatore, senza simboli, o meglio, i simboli diventano quelli
dei grandi marchi, Microsoft, Apple, Google, Samsung... le grandi strutture che hanno in mano 
i tre sistemi operativi che gestiscono oggi 3,5 miliardi di smartphone. Possiamo dire che questa
è la prospettiva per evidenze fenomenologiche molto forti.

La prima è che l'intermediazione digitale cresce, crescono i dati, cresce la concentrazione 
capitalista, una crescita che alcuni definiscono esponenziale, sicuramente è smisurata, e quindi
la potenzialità di intervento di appropriazione dei dati sarà sempre maggiore.
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La seconda è che non siamo di fronte semplicemente a una crescita di dispositivi e dati, ma 
anche di disuguaglianze sociali. La concentrazione capitalistica aumenta in pochissime aziende,
che hanno non solo i più alti fatturati ma anche i più bassi livelli di occupazione, e anche il pa-
droneggiamento della ricerca scientifica su questi dispositivi; hanno praticamente in mano le 
sorti di questo processo. Vorrei fosse ben chiara una cosa: crescita delle disuguaglianze 
significa polarizzazione di classi. Quello che vediamo non è lo sparire delle classi ma il suo 
polarizzarsi. Come ha detto Warren Edward Buffet, uno degli uomini più ricchi del mondo, la 
lotta di classe esiste eccome, e l'hanno vinta sostanzialmente queste grandi strutture; ci sono 
riuscite perché riescono a nasconderla, a mascherarla, a presentarsi come interclassiste, come 
forze legate alla tecnologia, alla scienza. Naturalmente la variabilità delle figure del Novecento 
sta cambiando, ma vorrei solo ricordare che Marx l'ha scritto in molte opere che la variabilità 
del lavoro è semplicemente in funzione degli strumenti tecnologici che si mettono in atto; non 
è che il mondo capitalistico è quello in cui c'era la borghesia industriale e il proletariato di 
fabbrica, questa è una banalizzazione, un'ingiuria nei confronti dell'analisi marxista, che ha 
sempre sostanzialmente riconosciuto che le classi si determinano nella loro variabilità, parola di
Marx, e nella loro consistenza, a seconda dell'andamento del processo del modo di produzione 
capitalistico.

Ora insieme alla variabilità e alla consistenza vediamo anche un aumento straordinario della 
produttività delle parti di lavoro vivo che restano, e soprattutto un fenomeno nuovo, 
inquietante, che è la produzione di una nuova categoria di esclusi sociali; non è l'equivalente 
del sottoproletariato di un tempo, i diseredati, ma sono gli esclusi digitali. Oggi all'Acea i 
lavoratori che hanno cinquant'anni se ne vanno per disperazione; a Roma un lavoratore si è 
suicidato lasciando una precisa lettera in azienda, nella quale ha scritto che ha lavorato lì per 
quarantanni e poi si è trovato a dover fare i conti con tablet, Gps, strumenti di tutti i tipi, che 
poteva anche imparare a utilizzare, ma il punto è che non solo non aggiungevano niente al suo
lavoro ma gli impedivano di farlo, e spiegava le ragioni. Le persone che non si digitalizzano 
vengono quindi buttate fuori dal mondo del lavoro, quasi con vergogna, come non fossero 
all'altezza delle nuove tecnologie, e invece si tratta di fare conti violentissimi con delle abilità 
lavorative che vengono annientate per un unico motivo, pagare meno o addirittura nulla il 
lavoro. Perché oggi, ed è un altro aspetto, noi produciamo gratuitamente lavoro gratuito, con le
nostre domande a Google, quello che carichiamo su Facebook ecc., miliardi e miliardi di dati 
che hanno portato Zuckemberg in dieci anni dall'essere uno studente di università a uno degli 
uomini più ricchi del mondo. Quindi anche rispetto alla teoria marxista classica, sarebbe 
interessante sviluppare un aggiornamento, per vedere come al pluslavoro, che resta l'elemento
centrale su cui si sviluppa lo sfruttamento capitalistico, si aggiunge un plus di dati che genera 
valore, e che costituirà la base della polarizzazione di classe.

Ci sono poi altri problemi che si possono intuire facilmente: se la concentrazione capitalistica si
organizza intorno a un pool di aziende, a un'oligarchia digitale mondiale, nasce anche un 
problema relativo alle sovranità nazionali: che senso ha oggi parlare di Stati e nazioni? Aziende
private producono dispositivi digitali secretati per parlamentari, ministri, potentati di varia 
natura; producono sistemi elettorali elettronici, come quello utilizzato nelle ultime elezioni in 
Kenia e che è stato elaborato da un'azienda francese. Tutto questo si va a incastonare sulla 
trasformazione dei sistemi politici in sistemi elettorali.

Terzo e ultimo punto, infine: questo processo è sostenuto da un fortissimo movimento 
culturale, che oggi attraversa le più importanti università del mondo, e si chiama 
transumanesimo. Ridotto all'essenziale e nella sua dimensione atroce, il transumanesimo 
afferma che questa intermediazione digitale non solo è inarrestabile, ma è positiva, perché sta 
sempre più collegando i singoli cittadini, lavoratori, consumatori, ad apparati di intelligenza 
transumana, che sono le macchine di intelligenza artificiale, e più ci connetteremo più avremo 
vantaggi. Le stiamo già utilizzando, quando poniamo una domanda a Google, nei sistemi di 
scrittura, per muoverci all'interno di una città che non conosciamo con un Gps ecc. Sistemi di 
intelligenza artificiale che sono in mano ad aziende private, e che ora sono esterni ai corpi ma 
già esiste un'azienda in Svezia, la Epicenter, e un'azienda americana che gli fa da controcanto, 
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che stanno lanciando l'implementazione di dispositivi digitali incorporati sottopelle: chip con i 
quali i lavoratori aprono la porta dell'ufficio, senza più dover avere il badge e gestiscono i loro 
strumenti. Che significa, in pratica, che riducono il loro tempo di lavoro, e dunque aumentano 
la loro produttività. Per questo tale processo verrà sempre più implementato e darà origine, 
come dicono i transumanisti, a un'inesorabile e inevitabile passaggio, dall'homo sapiens, che è 
la nostra specie fin qui, a un oltre uomo, digitalizzato, implementato, in relazione diretta con i 
sistemi di intelligenza artificiale. Certo qualcuno non si adatterà, non lo vorrà, peggio per lui 
perché sarà una sottoclasse.

Questo è il punto su cui si affaccia oggi non una capacità di documentazione, ma una necessità
di studio e di approfondimento in tutti i campi della vita sociale. Studio e approfondimento e 
lavoro collettivo che non hanno come obiettivo una maggiore conoscenza, ma una capacità di 
auto-organizzazione per invalidare il principio che il progresso sociale si identifica con 
l'implementazione tecnologica. L'anno scorso avevo lasciato questo incontro dicendo che 
eravamo di fronte a una domanda: in che rapporto sta questa innovazione tecnologica con 
l'idea storica di progresso? Il passo che oggi mi sento di problematizzare è proprio questo: ora 
io sono assolutamente convinto che siamo di fronte a una divaricazione netta tra l'innovazione 
tecnologica e il progresso sociale. Oggi il progresso sociale deve riprendere in mano seriamente
la questione dei legami, vale a dire la questione della capacità di vivere in modo evoluto 
insieme, e quindi deve accoppiare l'idea di classe all'idea di specie. Oggi lotta di classe è la 
possibilità di evitare a questa specie una terribile deriva, che è la deriva robotica e, come 
dicono alcuni, cyborg, dei cittadini e di questa nostra futura società.

Note

1) Cfr. Renato Curcio, Colonizzazione dell'immaginario e controllo sociale, Paginauno n. 47/2016

2) Cfr. Renato Curcio, Capitalismo digitale. Controllo, mappe culturali e sapere procedurale: 
progresso?, Pagi-nauno n. 50/2017

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11225-renato-curcio-la-societa-
artificiale.html

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

Domenico Losurdo, “Il marxismo occidentale”

d Alessandro Visalli
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Il libro del filosofo Domenico Losurdo è del 2017, e rappresenta una densa e coraggiosa 
carrellata su tutti i motivi più sensibili della tradizione marxista, al contempo con uno spirito 
militante e rigore storico. A metà tra la storia delle idee e l’interpretazione della dinamica 
storico-sociale la tesi del filosofo marxista, assolutamente al centro dei dibattiti che agitano la 
contemporaneità nel campo del pensiero critico, è che abbiamo avuto in sostanza negli ultimi 
cento anni non un paradigma marxista internazionale, ma almeno due: quello occidentale e 
quello orientale.

All’origine della divergenza, che a tratti è stata scontro, è una differenza essenziale di priorità, 
prima ancora che di posizione e ruolo:

● - Dove il marxismo ha trionfato, sempre in paesi deboli e periferici rispetto al centro

imperiale del capitalismo occidentale, il tema che si è guadagnato la centralità è 

sempre stato la sopravvivenza. Quindi l’indipendenza e la difesa dal colonialismo, 

ferocemente perseguito con assoluta determinazione dalle potenze occidentali.
● - Dove il marxismo, invece, si è sviluppato come pensiero e prassi critica di 

opposizione, sbarrata nell’accesso reale al potere, ovvero in occidente, il tema 

divenuto centrale è stato l’antiautoritarismo in chiave di antinazionalismo e di attesa

messianica e millenarista di una finale dissoluzione dello Stato. Il marxismo 

all’opposizione si è confrontato infatti con Stati forti e di successo, e nel centro del 

potere imperialista, ma ha finito a volte a far sovrapporre una inconsapevole ripresa

della tradizione religiosa occidentale (e prima della tradizione cinica) alla concreta 

percezione delle forze in campo e delle priorità che una lettura materialista di 

queste avrebbe consigliato.

Il termine “marxismo occidentale”, certamente una etichetta sommaria, è ripreso da Losurdo 
da un libro del 1976 di Perry Anderson e da un intervento di Merleau-Ponty che individua con 
esattezza una divaricazione tra una tendenza a immaginare un progressivo decadimento 
dell’apparato statale ed una concreta azione per rafforzarlo, al contrario, per utilizzarlo al fine 
di opporsi all’assoggettamento coloniale. Una utopia verso una pratica concreta, mossa dalla 
necessità.

Per entrambe le tendenze divaricantesi la data di nascita è il movimento originatosi dalla prima
guerra mondiale, quindi dal 1914, e poi ovviamente dal ’17. Il clima spirituale nel quale questi 
eventi, in occidente, si verificano è del tutto diverso da quello che contemporaneamente 
sovraintende ai movimenti che in oriente si cristallizzano nella crisi cinese:

● - da una parte l’orrore per la guerra, una bandiera che determina in sommo grado la

concentrazione delle forze non solo russe intorno alla bandiera bolscevica. Ed un 

luogo specifico della guerra civile italiana che, alla prova delle forze, porterà poi al 

fascismo.
● - Dall’altra la paura per la violenza portata dall’occidente e dalle sue armate 

coloniali, la concreta minaccia e la viva esperienza dell’assoggettamento, originato 

dalla debolezza istituzionale, tecnologica e militare.

Secondo le parole di Losurdo: “a ovest il comunismo e il marxismo sono la verità e l’arma 
finalmente trovata per far terminare la guerra e divellerne le radici, a Est il comunismo e il 
marxismo-leninismo sono la verità e l’arma ideologica capaci di porre fine alla stagione di 
oppressione e di ‘disprezzo’ imposto dal colonialismo e dall’imperialismo” (p.12). Emerge, in 
queste virgolette, lo schema interpretativo hegeliano dell’autore, il motore dell’azione della 
storia è il riconoscimento, ed il suo opposto, il disprezzo. Le lotte sono tali per il riconoscimento
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(una delle versioni contemporanee di questa interpretazione è in Honneth).

Dunque mentre in occidente il patriottismo è letto con crescente sospetto, visto come 
sentimento connesso con le guerre interimperialiste e bandiera della reazione contro il 
movimento internazionale dei lavoratori (anche, e soprattutto, su due arene strategiche ed 
esemplari come la Germania e l’Italia), in oriente al contrario è la bandiera che chiama alla 
riscossa. Ne è espressione, ad esempio, il primo Ho-Chi Minh.

Dall’altra parte in occidente prevale lo spirito utopico, ad esempio espresso dall’auspicio 
blochiano della fine dell’economia del denaro, mentre in oriente, si pone quello dello sviluppo 
economico e delle forze produttive, come indispensabile leva per poter difendere le conquiste 
sociali dall’aggressione concreta delle forze organizzate del capitale occidentale. Chi sostiene 
questa posizione, nel punto di passaggio è già Lenin. Mentre Bloch esprime quest’auspicio della
fine dell’economia mercantile nel 1918, o Walter Benjamin nel 1920, il capo della rivoluzione 
russa sposta progressivamente il tiro, e sulla spinta della necessità ridefinisce la priorità dalla 
posizione della distruzione dello Stato (ai fini della sua ricostruzione) di “Stato e rivoluzione”, 
del 1917, con la NEP del 1921, in cui lo sviluppo economico di un paese ancora arretrato è il 
tema cruciale.

Nel 1923, nella famosissima “Lettera al Congresso”, un Lenin ormai morente scrive, infatti:

“sarei pronto a dire che per noi il centro di gravità si sposta sul lavoro culturale, se non fossimo impediti dai 
rapporti internazionali, dall’obbligo di lottare per la nostra posizione su scala internazionale …davanti a 
noi si pongono due compiti fondamentali, che costituiscono un’epoca. Si tratta del compito di trasformare il 
nostro apparato statale, che proprio non vale nulla e che abbiamo ereditato al completo dall’epoca 
precedente”.

E prosegue:

“il nostro secondo compito consiste nel lavoro culturale fra i contadini. E questo lavoro ha come scopo 
economico appunto la cooperazione” (in questo riecheggiano i temi dell’ultimo Marx stesso).

Ma, e questo è cruciale:

“questa rivoluzione culturale comporta delle difficoltà incredibili, sia di carattere puramente culturale 
(poiché siamo analfabeti) che di carattere materiale (poiché per diventare colti è necessario un certo sviluppo
dei mezzi materiali di produzione, è necessaria una certa base materiale”.

Questa della “certa base materiale” è l’ultima parola della Lettera. L’ultimo lascito.

Un intelligente e sensibile esponente italiano del “marxismo occidentale”, nel suo ultimo libro 
“La città del lavoro”, del resto attaccherà Lenin proprio per questo: la certa base materiale si è 
sovrapposta all’obiettivo della cooperazione, travolgendolo.

La “disciplina di fabbrica”, estesa all’intera società, che il Lenin di “Stato e rivoluzione”, 
prefigurava (davvero profeticamente) nelle sue ultime pagine del 1917, da “tappa necessaria”, 
ma da superare, in vista della scomparsa della “necessità di qualsiasi amministrazione”, e 
anche della democrazia, ormai anche essa “diventata superflua”, si è al contrario affermata e 
consolidata. In vece “della estinzione di ogni Stato” si è avuta la sua iperaffermazione.

Non si è avuto, cioè, mai il passaggio alla “fase superiore della società comunista”, quella in cui
si ha la “completa estinzione dello Stato”, non più necessario perché il controllo e la 
misurazione del contributo di tutti per gli interessi di ognuno si è “fatto costume”.

Ancora più netto di Lenin è Mao, per il quale c’è diretta identità tra la lotta nazionale e la lotta 
di classe (L., p.16), e per il quale, in modo in questo non dissimile da Lenin, la tecnologia e la 
metodica occidentale diventa subito uno degli obiettivi della rivoluzione, e non il moloch che 
vede Benjamin.

Questa marcata differenza origina da due fonti, per Losurdo: dalla differente tradizione 
culturale(il messianesimo giudaico-cristiano) e dalle diverse condizioni materiali.
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La rivoluzione anticoloniale si impone per chi rischia di esserne schiacciato, mentre più astratti 
temi di lotta alle ineguaglianze e di critica culturale segnano la differenza nelle condizioni 
dell’occidente. Lo scontro tra i due marxismi si incarna in quello tra Trockij (che tiene la 
posizione “occidentale”) e Stalin (che è il campione del “marxismo orientale”).

Nelle posizioni di questi ultimi emergono categorie come “i popoli oppressi” e una netta 
posizione antimperialista, nei primi faticano ad affermarsi. Al contempo i campioni statuali della
reazione, la Germania e l’Italia, si impegnano in un rinnovato imperialismo colonialista. La 
Germania è sin dall’inizio un progetto di colonizzazione (dell’Est europeo e poi di ogni altra area
debole disponibile). Un progetto di colonizzazione imperniato sul razzismo e la più bieca 
violenza.

Di fronte a questa sfida, letteralmente per la sopravvivenza, emerge allora, e si consolida, un 
“marxismo orientale” che è indissolubilmente lotta anticoloniale, antimperialista e affermazione
di Stati forti e riusciti (come indispensabile mezzo per organizzare una resistenza e affermarne 
le condizioni materiali). Nel “dilemma di Daniel’son”, se affermare il Mir o puntare su un rapido 
sviluppo industriale, distruggendolo, alla fine insomma il marxismo orientale (allontanandosi 
dallo stesso Marx finale), sceglie di vivere. Sceglie il socialismo come concreto progetto di 
affermazione della propria indipendenza come nazione, e quindi di sopravvivenza come popolo,
rispetto a quello idealizzato come palingenesi dell’umanità, proprio della versione occidentale.

I più forti interpreti del marxismo “occidentale”, scelgono invece di non vedere, o non mettere 
al centro, la questione delle colonie e di farvi astrazione (p. 51).

Ne è esempio per Losurdo il dibattito tra Norberto Bobbio e Togliatti, in cui Della Volpe finisce 
per inclinare per la valutazione della superiorità dell’occidente nella tradizione della libertà 
formale lockiana. La circostanza che questa forma di libertà non abbia mai impedito la 
concretezza dell’assoggettamento, della schiavitù, e del colonialismo più violento, non turba i 
nostri. Sarà il solo Togliatti a ricordarlo.

Ma va in questa direzione con ancora maggiore determinazione l’operaismo (bersaglio polemico
del nostro) e lo strutturalismo, in pratica tutte le più influenti correnti del marxismo 
occidentale. Così la Scuola di Francoforte nei suoi principali esponenti (Horkheimer e Adorno). 
Il primo è addirittura accusato da Losurdo di essere filo-colonialista nel momento in cui il suo 
antiautoritarismo a senso unico lo porta a condannare, dopo il 1942, la rivoluzione Russa 
perché ha inteso costruire uno Stato per resistere alle invasioni occidentali.

Ma ancora più profondamente si trova in Adorno una sorta di “universalismo imperiale”, che 
vede la necessità in direzione della storia di un mondo infine unificato nella “umanità ormai 
visibile” dell’ideale kantiano. L’epoca dei “conflitti mondiali e del potenziale di organizzazione 
mondiale del mondo”, è letta nel 1966 come occasione per liquidare il nazionalismo dei popoli 
provinciali ed arretrati.

Arriva fino a scrivere il seguente passo:

“Persino le invasioni dei conquistatori dell’antico Messico e nel Perù, che là devono essere state viste come 
invasioni da un altro pianeta, hanno contribuito sanguinosamente – in modo irrazionale per gli Atzechi e gli 
Incas – alla diffusione della società razionale in senso borghese fino ad arrivare alla concezione one world, 
che inerisce teleologicamente al principio di tale società”. 

Cioè, il colonialismo dell’occidente (quello di Cortés) ha contribuito ad avvicinare alla ragione? 
Ad un mondo unificato, che è obiettivo teleologico superiore?
Hernàn Cortés Monroy era dunque uno strumento della Ragione?
“Cortés non ha popolo: è un lampo freddo,
un cuore morto dentro l’armatura.
<terre feraci, mio Signore e Re,
templi ove l’oro viene coaugulato
dalle mani dell’indio>
E avanza, affondando pugnali, percuote
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le basse terre, le rampanti
cordigliere dei profumi,
ferma le truppe in mezzo alle orchidee
e alle altre corone di pini,
e calpesta i gelsomini,
fino alle porte di Tlaxaca,
(o fratello terrorizzato,
non fidarti dell’avvoltoio rosa:
qui dal muschio io ti parlo,
dalle radici del nostro regno.
Domani verrà pioggia di sangue,
e le tue lacrime finiranno
per formare nebbia, vapore, fiumi,
finché i tuoi occhi si scioglieranno.)
Cortés riceve in dono una colomba,
riceve in dono un fagiano, una cetra
dai musicanti del monarca,
ma vuole altre concessioni: e tutto
entra negli scrigni dei voraci.
Il Re s’affaccia ai balconi:
<E’ mio fratello>, dice. I sassi
Del popolo volano in risposta,
e Cortés arrota i pugnali
sugli stessi abbracci traditi.
Torna a Tlazaca: il vento ha portato
Un rumore sordo di dolori”.
Pablo Neruda, “Canto general”,
III Los Conquistadores,
 

Ci sono, per la verità degli anticolonialismi anche nella tradizione del marxismo occidentale, 
Losurdo ne fa traccia in Marcuse (che, però, assume comunque una posizione di supporto su 
Israele, p. 84) e in Sartre, o Lukacs.

Ma “pur caratterizzato da una varietà di posizioni, che vanno da un anticolonialismo convinto 
ma dalla piattaforma teorica spesso fragile a un filo-colonialismo dichiarato, nel complesso il 
marxismo occidentale ha mancato l’appuntamento con la rivoluzione anticoloniale mondiale” 
(p.101).

Ha mancato di riconoscere, cioè, la barbarie dell’occidente.

Una delle parti più vibranti del testo è nell’attacco senza scampo che Losurdo compie al mito di
Hannah Arendt, con la sua sistematica rimozione del nesso colonialismo-nazismo, ricondotto 
solo alla sfocata categoria di “totalitarismo” (ben utilizzabile contro i nemici della sua patria di 
adozione, l’America) e uno dei riferimenti principali di “Impero” di Negri e Hardt. La completa 
rimozione della barbarie del colonialismo, al punto di porre in ultima analisi sul banco degli 
imputati le vittime che si difendono.

Sarebbe da qui che, senza forse avvedersene, dal cuore della guerra fredda e del clima del 
maccartismo che Negri va a prendere la tesi secondo la quale colonialismo e imperialismo sono
estranei agli USA e la dissoluzione dello stato in favore di un impero (generato per meccanica 
propria e sviluppo della ragione) sia il finale esito dello sviluppo della Storia (p.142).

Ma, certo, il testo se la prende anche con il ’68 e in specie con Foucault e la sua “rimozione dei 
popoli coloniali dalla storia”. O, abbassando alquanto il livello dell’obiettivo, con Zizek e con 
David Harvey (p.153).

Tutte queste sarebbero in fondo solo parole, e come Lenin con esse bisogna lottare. Il 
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marxismo in posizioni come quella di Negri diventerebbe, in altri termini, sostanzialmente 
subalterno all’ordine esistente (in specie all’ordine imperiale esistente), perché “ridotto a 
religione d’evasione” (p.167).

Invece il marxismo può rinascere solo se si ricollega alla lunga lotta contro il sistema 
colonialista. Contro tutti i colonialismi. Se si ricollega a quella lotta per “un mondo multipolare”,
alla quale chiama, ad esempio, Samir Amin. Una lotta che prevedere anche l’orgogliosa 
affermazione di una sovranità popolare, e la resa dei conti con il messianesimo. Non bisogna 
concentrarsi sul futuro remoto, ma sulle concrete possibilità e necessità del presente.

Sulle condizioni materiali e sulla loro carica emancipatrice.

Ovvero, come dice Losurdo, “filosofare piuttosto che profetare”, e sapendo che “la filosofia è il 
proprio tempo appreso con il pensiero” (Hegel).

Pensare il proprio tempo, dunque: questo qui, proprio ora.

Ritrovando in esso la carica per emanciparlo.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/11233-alessandro-visalli-domenico-losurdo-il-
marxismo-occidentale.html

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

DECAMERHOT! - DA BOCCACCIO A LASCA: UN’ANTOLOGIA 
RACCOGLIE I RACCONTI PIU’ LICENZIOSI DEI PRIMI SECOLI 
DELLA NOSTRA LETTERATURA 

SOTTO SOTTO, LA' SOTTO, NON CE LA CAVIAMO COSI’ MALE: I GRANDI MAESTRI 
LETTERARI DEL SESSO LIBERTINO ERANO TUTTI ITALIANI…

Luigi Mascheroni per   il Giornale
 
Sotto sotto, là sotto, non ce la caviamo così male.
Secondo un vecchio luogo comune la letteratura erotica, in Europa, parlerebbe francese. E se invece
fossero più bravi gli italiani? Questione di posizioni.
 
Prendiamo la nuova antologia curata da Guido Davico Bonino intitolata - appunto - Là sotto 
(Lindau) e che raccoglie «canzoni», sonetti, novelle e racconti licenziosi scritti nei primi quattro 
secoli della nostra storia letteraria, tra il Duecento e il Cinquecento. A sfogliarla, anche con una 
mano sola, si sente innalzare il nostro orgoglio nazionale. E i sensi s' irrigidiscono davanti a pagine 
che tracimano sessualità, erotismo e dissoluzione.
 
La lettura è istruttiva, e consigliabile: come fa notare il curatore non solo si propongono situazioni 
piccanti, al limite talvolta del credibile, ma si ispirano prestazioni che neppure il più spericolato 
manuale di stampo positivista (le opere di Paolo Mantegazza dedicate allo studio fisiologico del 
piacere che i padri dei nostri nonni tenevano nascoste nelle loro biblioteche) era in grado di 
suggerirci. Attenzione. Non stiamo parlano solo dei grandi protagonisti della patrie lettere: 
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Boccaccio, Lorenzo il Magnifico, Ariosto, tutti sdoganati da qualsiasi antologia scolastica (sebbene 
rileggere alcune novelle del Decameron, come quella dove don Felice «si dà buon tempo» con la 
moglie del bigotto Puccio di Rinieri, oppure la Canzona delle zibetto che sta «in luoghi bassi, e chi 
'l tocca con mano,/ rade volte ne suole uscir poi netto», c' è ancora di che eccitarsi).
 
Ma soprattutto di sontuosi «minori», come Rustico Filippi (1230 ca.- 1300 ca.), detto «il Barbuto», 
maestro del «vituperium» e del linguaggio osceno («Quando ser Pepo vede alcuna potta,/ egli 
annitrisce sì come distriere;/ e non sta queto: innanzi salta e trotta,/ e canzisce, che par un somiere»)
o Antonio Pucci (1310 ca. - 1388), campanaio del Comune di Firenze e rimatore ardito oltre che 
amatore instancabile («A poco stante ella si fu spogliata,/ nel letto se n' andò la graziosa,/ la qual vi 
dico ch' io ho tanto amata:/ com' io la vidi tanto dilettosa,/ dov' ell' entrò i' l' ebbi seguitata/ e allor 
colsi una aulente rosa;/ e fu sì graziosa/ a lasciar correr me a mio dimíno/ che più d' otto ne colsi 
anzi mattino»).
 
Beffe, licenzie et amori... Il fortunatissimo filone cinematografico decamerotico nasce qui. Quando 
le donne si chiamavano madonne e quando si novellava di Sollazzevoli storie di mogli gaudenti e 
mariti penitenti... Sono storie di frati viziosi, di cortigiane vogliose, femmine dissolute e homini 
furbi e infoiati. La lingua è il volgare, ma più allusiva che scurrile. Con vertici assoluti di animale 
sessualità.
Andate a leggere, nel Novellino, la storiella di messere Migliore delli Abati. Il quale spiega come le 
dame non debbano usare l' aloe e l' ambra, perché tolgono l' odore naturale: «che la femina non vale
niente se di lei no viene come di luccio passetto». Dicendoci molto anche sull' igiene femminile di 
qualche secolo fa...
 
Giumente, montoni, spose novelle, dottori «de medicina», frati gaudenti, penitenze grottesche e 
reliquie taumaturgiche (chissà perché sempre se appoggiate su qualche particolare parte del 
corpo...). Ecco il materiale «carnale» di tanta nostra dimenticata letteratura delle origini. Poggio 
Bracciolini, alto funzionario del Vaticano, e le sue quattrocentesche Facezie ad esempio (e si 
segnala quella che ha come protagonista «Il monaco che infilò il membro nel buco di una tavoletta»
o «Il frate che scopò una comare grazie ad astuto trovato»). Oppure Le piacevoli notti di Giovanni 
Francesco Straparola (1480 1557) o Le cene di Anton Francesco Grazzini detto il Lasca (1503 - 
1584) o il Fuggilozio del napoletano Tommaso Costo (1545 ca. - 1611), storico civile e militare che 
però come novellista non poteva, secondo le migliori consuetudini, esimersi dall' occuparsi delle 
«malizie delle femmine e delle trascuraggini di alcuni mariti con le loro mogli».
 
L' antologia è da maneggiare con cura. È vitale, umorale, lasciva, sboccata e boccaccesca. E 
poetica. Pensando ai numerosi candidati al famoso premio annuale per la peggior scena erotica della
letteratura, c' è da godere davanti alle metafore sessuali che Giovanni Sercambi (1348 - 1424) 
semina nel suo Novelliere. Come quando narra le avventure di monna Dolciata alla quale un giorno 
- «pensando che 'l nome seguisse l' effetti» - venne «voglia» di un giovane chiamato Cazzutoro. O a
quelle che Giovanni Gherardi da Prato (1360ca. - 1441) consegna al suo Paradiso degli Alberti 
dove, leggendo la straordinaria novella del mugnaio Farinello, si comprende come le «femine» in 
quanto a voglie e ad astuzie «trapassano», e di molto, i maschi. «E ancora pare che Amore porga a 
loro di nuovi ingegni e malizie».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/decamerhot-nbsp-boccaccio-lasca-rsquo-
antologia-raccoglie-163304.htm
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-------------------------

Italia

«“Dal 1967 al 1977 in Italia ci sono stati almeno otto tentativi di colpo di Stato, almeno venti 
attentati alle linee ferroviarie e a luoghi pubblici con l’obiettivo di creare paura e di instaurare una 
nuova forma di governo. Non hanno mai vinto, ma non hanno mai perso veramente… Un gruppo di
orientamento nazista metteva bombe, raccoglieva finanziamenti, si assicurava coperture, tutto sotto 
l’efficiente organizzazione dell’ufficio Affari riservati del ministero dell’Interno, i cui dirigenti 
peraltro erano agenti segreti con grande curriculum, e a suo tempo erano stati, anche loro, 
mussoliniani e hitleriani… Il questore di Milano in carica nel 1969 (l’anno di piazza Fontana, ndr) 
era stato l’aguzzino del carcere per antifascisti di Ventotene”.
«Sono parole di Enrico Deaglio, dall’introduzione a Patria, un libro che entusiasma per la potenza 
del giornalismo e sconforta per l’inutilità del giornalismo. Le consegno alla vostra riflessione nel 
giorno in cui il fascista Tramonte, condannato per la bomba di piazza della Loggia insieme al 
fascista Maggi, viene estradato in Italia, 43 anni dopo quella carneficina di innocenti (tra le tante). 
Nel giorno in cui Rep. it ci informa che quasi nessuno degli studenti universitari di oggi sa qualcosa
di preciso su piazza Fontana, e molti pensano sia stata opera delle Brigate rosse. Nel giorno in cui, 
come negli altri giorni, fascisti di vario calibro fanno normalmente politica, forti della memoria 
ormai cancellata: sulle stragi nere, sull’odio per la democrazia, sulla storia repubblicana quasi al 
completo» [Serra, Rep]

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

20171221

● GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017

L’editore E/O non venderà più i suoi libri su Amazon
Dopo aver rifiutato la richiesta di vendergli i libri a minor prezzo, e accusandolo di minacciare la 

sopravvivenza dell'editoria

La casa editrice E/O ha fatto sapere che Amazon ha sospeso l’acquisto di tutti i suoi 

libri e restituito quelli che aveva in magazzino, dopo che E/O si era rifiutata di 

praticargli uno sconto più alto. I librai indipendenti acquistano i libri dagli editori con

uno sconto che va dal 30 al 35 per cento sul prezzo di copertina, che arriva fino al 50 

per cento per le librerie di catena, per la loro maggiore forza contrattuale. Spesso 

questo vantaggio competitivo permette loro di fare piccoli sconti ai clienti, come 
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quelli proposti da Amazon che sono fissi al 15 per cento. E/O sostiene che Amazon 

abbia chiesto uno sconto troppo alto e ingiustificato, ma non ha specificato quanto 

avesse chiesto e se fosse diverso dagli sconti che E/O pratica verso i librai. I libri di 

E/O che si trovano ancora su Amazon sono venduti da terzi, e quindi con prezzi e 

tempi più svantaggiosi rispetto agli altri.

E/O ha criticato duramente Amazon, accusandolo di aver concorso alla chiusura di 

molte librerie con una concorrenza insostenibile, di offrire cattive condizioni di 

lavoro ai suoi dipendenti, di evadere le tasse e di esercitare un pericoloso monopolio 

col rischio di diventare l’unica azienda, o quasi, a vendere libri e limitare infine la 

libertà di espressione: un pericolo che E/O ha definito “reale, costante e quotidiano”, 

nonostante Amazon non sia certo l’unico negozio online di libri. E/O ha anche 

ricordato che le case editrici hanno bisogno di ricavi economici per cercare nuovi 

autori e proposte, margini che vengono sempre più rosicchiati dalle richieste di 

Amazon.

Non è la prima volta che Amazon viene criticata dalle case editrici, arrivando anche a 

duri scontri. Il caso più grosso è del 2014 e riguardava il prezzo degli ebook 

dell’importante editore francese Hachette. Di solito gli editori stabiliscono i prezzi dei

libri e Amazon si limita a rivenderli praticando alcuni sconti; in quel caso Amazon 

cercò di stabilire il costo degli ebook, abbassandolo con gli sconti a meno di dieci 

euro. Dopo le proteste di Hachette, Amazon reagì impedendo di pre-ordinare i suoi 

titoli, diminuendo gli sconti, ritardando le consegne per più di un mese e non 

facendoli apparire immediatamente nelle ricerche, danneggiando oltre che la casa 

editrice anche i suoi scrittori, come James Patterson e J.K. Rowling. Dopo sei mesi di 

scontri, Amazon rinunciò alle sue richieste e Hachette tornò a stabilire il costo dei 

suoi libri e a trarre vantaggi da eventuali abbassamenti di prezzi.
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fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/21/eo-amazon/

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

E così volete comprarvi un giradischi
Ma solo quello, oppure tutto un impianto? Spiegazioni fondamentali e consigli per gli acquisti, dai 

65 ai 1.000 euro

Il momento in cui si viene colpiti dal fascino-dei-vinili arriva per molti, non solo per

gli impallinati di musica. Il mondo dell’hi-fi è pieno di appassionati che 

difficilmente sono disposti a scendere a compromessi, ma è un dato di fatto che non

tutti quelli che vogliono potere ascoltare un disco sono disposti a spendere duemila 

euro, o molti di più, per costruirsi un impianto: specialmente se è il primo. 

Potenzialmente si possono spendere molte migliaia di euro, oppure si può partire 

spendendone meno di duecento: non ci sarà il minimo confronto, ma a qualcuno 

potrà bastare di fruire dell’esperienza di scegliere il disco in negozio, di 

maneggiarne la custodia, di metterci sopra la puntina, e di rigirarlo ogni quarto 

d’ora. Sentendo delle piccole casse gracchiare, in una qualità molto inferiore a 

quella che si raggiungerebbe con un abbonamento gratuito a Spotify e un paio di 

cuffie da trenta euro, ma tant’è.

Qualcun altro magari vorrebbe spendere il minimo indispensabile per avere un 

impianto completo, fatto di giradischi, amplificatore e casse. E qualcun altro ancora 

forse vorrebbe spendere il minimo indispensabile per avere un impianto completo e

dignitoso. Abbiamo raccolto un po’ di consigli per chi rientra in queste tre categorie:

chi cerca cose più prestigiose solitamente ne sa abbastanza da volersi confrontare 

solo con altri audiofili, di persona. Molti dei prodotti di questa lista si possono 

trovare su Amazon: sia i giradischi compatti e più economici che quelli più costosi. 

Se potete, però, andate in un negozio di hi-fi per sentire come suonano gli impianti 
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veri e propri: difficilmente vi faranno provare il giradischi – che quindi si può 

comprare senza problemi online – ma è normale che vi facciano sentire un 

amplificatore abbinato a varie casse, e viceversa. Spesso i negozi fisici hanno prezzi 

simili a quelli online, ma con la possibilità di maggiore assistenza e magari qualche 

offerta sull’usato.

Giradischi compatti: 65 – 257 euro

Gli audiofili saltino questo paragrafo per evitare malori. Gli altri sappiano che quasi 

tutti passano da qui, prima di costruirsi un impianto vero: che si saprà apprezzare 

anche molto meglio se si sarà passati da queste scatolette, e che presumibilmente si 

potrà sfruttare con una minima collezione di dischi che si sarà accumulata nel 

frattempo. Magari non usateli per quella prima stampa di Abbey Road dei Beatles 

che avete trovato in solaio, che c’è il rischio che alla lunga i dischi si rovinino. Ce ne 

sono di molti tipi, portatili e non, compatibili con il Bluetooth, con l’uscita per gli 

amplificatori, eccetera. E vanno bene anche come regali.

Numark PT-01 (65 euro)

Questo lo ha consigliato Pitchfork: rispetto al Crosley, che segue, consente di 

convertire i vinili in file digitali, grazie all’uscita USB.
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C

rosley Cruiser Deluxe (99,99 euro)

Crosley è una marca americana, tra le più vendute nel settore dei giradischi 

portatili, e questo è il suo modello più popolare in una versione un po’ rifinita. Può 

leggere sia i 33 giri che i 45, può funzionare anche come diffusore Bluetooth e ha 

un’uscita cuffie e RCA, per collegarci un paio di casse migliori.
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Teac MC-D800 (257 euro)

Questo impianto compare in quasi tutte le liste dei migliori giradischi all in one, ed 

è già un gradino sopra rispetto a quelli portatili. Ha due casse vere, per quanto 

piccole, e un piatto un po’ più stabile. Fa anche una figura diversa in soggiorno. Non

ha un gran volume ma fa anche da radio, legge i CD, riceve audio Bluetooth e 

converte i dischi in formato digitale.

711

http://amzn.to/2j1QJYA


Post/teca

Un impianto economico: 278 – 535 euro  

Un impianto tradizionale è fatto di un giradischi, di un amplificatore che ne riceva e

processi il segnale, e di un paio di casse. Molti amplificatori non sono progettati per 

gestire il segnale di un giradischi, che è più basso di quello – per esempio – di un 

lettore CD: hanno quindi bisogno anche – ci arriviamo – di una scatoletta da 

collegare tra il giradischi e l’amplificatore, e che ne amplifichi il segnale.

Audio Technica AT LP-60 (159 euro con un paio di casse)

Per avere una soluzione economica e da neofiti, ma senza ricorrere a un impianto 

all in one, si può partire da questo semplice modello di Audio Technica, storica 

marca giapponese. È già preamplificato, quindi si può collegare a qualsiasi tipo di 

casse. Insieme ne vengono vendute due, piccoline, per cominciare subito.

712

http://amzn.to/2k7L2f0


Post/teca

Lenco L-85 (135 euro)

Lo ha consigliato WhatHiFi, il più popolare sito di recensioni di prodotti audio. 

Dice che è il migliore giradischi economico in circolazione, a mani basse. C’è in 

diversi colori (costano un po’ di più) e converte anche i vinili in digitale.
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Onkyo A-9010 (196 euro)

Lo consiglia WhatHiFi, che dice che è il migliore amplificatore in questa fascia di 

prezzo, spiegando che «il design è funzionale, più che appariscente, ma quello che è 

cruciale è il suono coinvolgente ed energico». Anche per Pitchfork è la scelta 

migliore.
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Roth Oli RA1 (119 euro la coppia)

Le consigliano senza riserve WhatHiFi e Vinyl Factory, scrivendo che a questo 

prezzo non c’è niente di meglio: hanno una gran dinamica e ottimi dettagli per le 

piccole dimensioni, e sono ideali se la stanza in cui usate il giradischi non è molto 

grande.
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Indiana Line Nota-X (dai 160 euro la coppia)

Indiana Line è un’azienda italiana, e la linea Nota è ottima per chi ha un budget non

altissimo ma vuole portarsi a casa delle ottime casse. Ci sono i modelli 240 X (160 

euro su Amazon o ePrice), 250 X (180 euro su Amazon) o 260 X (210 euro su 

Amazon o ePrice), e sono progressivamente più potenti e grandi come dimensioni. 

Dipende da quanto volete spendere.

716

http://amzn.to/2BxOR1t
http://amzn.to/2Byq9xN
http://amzn.to/2BySLqQ
http://amzn.to/2ByTdFy


Post/teca

Un buon impianto: 979 – 1242 euro

Se le cose viste finora continuano a non convincervi, o se arrivate da una gavetta 

con un impianto economico e volete cambiare campionato, questa sezione è per voi.

Non è detto comunque che si debba prendere, fin da subito, tutte le componenti del 

proprio impianto spendendo sopra una certa cifra. Ci si può per esempio regalare 

un buon giradischi, e abbinarlo all’amplificatore Onkyo e a un paio di casse 

recuperate da uno zio: con il tempo si cambia prima un pezzo, poi l’altro, e ci si 

costruisce un impianto serio. Sentirete pareri contrastanti, su dove si debba 

riservare la maggiore spesa: se nel giradischi, nell’amplificatore o nelle casse. In 

realtà c’è ben poca unanimità.

Audio-Technica AT-LP120USB (265 euro)

Compare in quasi tutte le liste per impianti che non superino la spesa complessiva 

di 1.000 euro: comprese quella di Pitchfork e di WhatHiFi. Ha un pre-phono 
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integrato: il che vuol dire che se il vostro amplificatore non ha l’uscita per il 

giradischi, non c’è bisogno di comprare una di quelle scatolette a parte. È a trazione 

diretta, e non a cinghia: si parla del modo in cui il piatto gira, che in questo caso 

funziona come lo storico piatto Technics. Ma non vi serve sapere molto di più. Ha 

anche un’uscita USB ed è una soluzione “moderna”, anche esteticamente, e ad 

alcuni puristi non piace.
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Rega Planar 1 (319 euro)

Rega è una storica marca inglese e questo è il suo modello base. A differenza degli 

altri, questo è già un prodotto da impianto hi-fi serio, e state tranquilli di avere un 

oggetto che si porta dietro una gran storia. È a cinghia e il braccio non ha il ritorno 

automatico: finito il lato del disco, rimane lì a girare a vuoto, e dovete alzarvi dal 

divano.

719

http://amzn.to/2Al4WHq


Post/teca

Pro-Ject Debut Carbon (370 euro)

Pro-Ject è una marca austriaca piuttosto giovane, ma in meno di trent’anni è 

diventata una delle più apprezzate dagli audiofili: e offre diverse soluzioni 

relativamente abbordabili. Il Debut Carbon è probabilmente la migliore: si chiama 

così perché ha il braccio in carbonio, un dettaglio che lo rende migliore secondo 

alcuni. Se chiedete ai negozianti, vi loderanno probabilmente Pro-Ject o Rega a 

seconda di cosa vendono. Se li hanno tutti e due, potete stare ad ascoltare. Se volete 

strafare c’è il Debut Carbon Esprit, con il piatto in acrilico (un materiale migliore) e 

una testina più bella.

720

http://amzn.to/2BwGdA6
https://ad.zanox.com/ppc/?44064481C116747206&ulp=%5B%5Bhttps://www.eprice.it/giradischi-Pro-Ject/d-5557519?meta=awin_%23%23UserID%23%23%5D%5D


Post/teca

NAD C316BEE (339 euro)

NAD è una famosa marca canadese, che ha prodotto tra i più apprezzati 

amplificatori di sempre. Il C316BEE è uno dei modelli introduttivi: come gli altri, 

sacrifica un po’ sull’aspetto estetico per concentrarsi sulla qualità del suono.

Marantz PM6006 (454 euro)

È uno dei più consigliati in questa fascia di prezzo – da WhatHiFi e Vinyl Factory, 
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tra gli altri – e si ha la garanzia di comprare un prodotto Marantz, tra i marchi più 

storici del settore Hi-Fi. Su WhatHiFi prese cinque stelle su cinque, che lo mise a 

metà tra l’Onkyo A-9010 e i modelli più costosi di Cambridge Audio. Non ha un 

ingresso USB.

Monitor Audio Bronze 2 (375 euro la coppia)

Nel2015 hanno vinto il premio per le migliori casse in questa fascia di prezzo su 

WhatHiFi, che dice che hanno un suono molto bilanciato e degli ottimi bassi, per le 

loro dimensioni.
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Dali Zensor 3 (418 euro la coppia)

WhatHiFi ne ha apprezzato soprattutto la spazialità del suono e la qualità dei 

dettagli. Costano un po’ di più delle Audio Bronze 2, ma sono un po’ più grandi.
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Scatolette pre-phono: 61-131 euro

Il vostro giradischi potrebbe non essere pre-amplificato: soltanto alcuni modelli 

economici lo sono. Il vostro amplificatore potrebbe non avere un ingresso per il 

giradischi (chiamato “phono”): solitamente ce l’hanno quelli molto vecchi, oppure 

quelli più recenti. Non c’è comunque da preoccuparsi, e anzi è normale dover 

ricorrere a un pre-amplificatore, che aumenti il segnale prodotto dal vostro 

giradischi e lo renda adatto a passare per l’amplificatore. Il mondo dei pre-

amplificatori è una riproduzione del mondo dell’Hi-Fi, in piccolo: si parte dai venti 

euro e si arriva alle migliaia. Diciamo che spendendone tra i 60 e 130, come per i 

due che abbiamo scelto, si compra già un buon prodotto. E naturalmente deve 

essere proporzionato al resto del vostro impianto: se rientra in quelli proposti in 

questo articolo, con uno di questi due siete a posto.

Pro-Ject Phono Box MM (61 euro)

Rega Fono Mini A2D (131 euro)
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Testine: 55 – 160 euro

Partiamo dal presupposto che le puntine dei giradischi vanno cambiate: perché 

dopo un po’ suonano male e rovinano i dischi. Il grande dibattito è ogni quanto 

cambiarle: la verità è che dipende da un sacco di fattori, primo fra tutti quanto usate

il giradischi. Una buona indicazione può essere di cambiarla ogni 1000 ore di 

ascolto. Si può comprare solo la puntina, o si può decidere di cambiare tutta la 

testina (cioè la scatoletta che collega la puntina al braccio del giradischi) e prenderla

più bella di quella che si ha, per migliorare il suono. Si ottengono miglioramenti 

sensibili, cambiando la testina: se ci pensate è la cosa che concretamente trasforma i

solchi del vinile nel suono. Anche in questo caso, la spesa va proporzionata al 

proprio giradischi: prima di spendere più per la testina che per il resto, pensateci un

attimo. Ma spendere la metà può avere senso.

Shure M92E (55 euro)

È una testina per chi ha poche pretese, ma fa il suo lavoro.
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Ortofon 2M Rossa (93 euro) o Blu (160 euro)

Sono i due modelli più consigliati per chi vuole fare un upgrade significativo al 

proprio impianto senza spendere centinaia di euro. Sono una garanzia, tra chi se ne 

intende.
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Bonus: la spazzola per vinili

Perché i vinili vanno puliti, per togliere la polvere senza rovinarli. Poi vanno 

conservati con cura e maneggiati per i bordi, sempre per evitare che si accumuli 

della sporcizia nei bordi. Anche qui, potete spendere quanto volete: dai 10 euro di 

questa, che va benissimo, ai 23 euro di quest’altra di Audio-Technica.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/12/02/consigli-acquisto-giradischi/

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

20171222

Natale col botto: i best comics del 2017 (feat. Virginia Tonfoni)
PUBBLICATO21.12.2017, 17:27

Come passa il tempo, a leggere fumetti. È trascorso un anno dall’ultima occasione, e rieccoci 

qui, a stilare il faticoso elenco delle uscite a fumetti che ci hanno convinto di più a parte 

ovviamente quelle di casa. Un elenco opinabile, ma ricchissimo. Buona lettura.

Jack Kirby, AA. VV.

King-Size Kirby

Panini Comics

€ 108

Quest’anno avrebbe compiuto cent’anni, il Re del fumetto a stelle e strisce. Una carriera 

formidabile quella di Jacob Kurtzberg alias Jack Kirby, tutta sotto il segno di una ineguagliabile 

visionarietà: dalla gavetta sotto i fratelli Fleischer, alla guerra sul fronte europeo, fino ai 

successi colti e mancati come collaboratore di major come Marvel e DC, la cifra è quella di un 

autore umile, determinato e sempre un passo avanti a tutti. Ne è una prova il corposo omnibus di
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oltre 800 pagine che raccoglie 60 avventure realizzate dal «King» fra gli anni ’30 e ’70. Dal 

peplum al western, da Capitan America all’improbabile Devil Dinosaur, dagli esordi con Joe 

Simon alle storie realizzate in proprio prima della consacrazione a padre nobile del comic book, 

lo strepitoso cartonato racconta allo stesso tempo la storia di un uomo e di una industria 

culturale. Da leggere in parallelo alla biografia di Kirby realizzata dall’ex assistente Mark 

Evanier e pubblicata da Edizioni BD.

Sergio Ponchione

Memorabilia

Oblomov Edizioni

€ 15,30

Si scrive “Ponchione”, si legge “ossessione”: quella per i Maestri del fumettoche il minuzioso 

sceneggiatore e disegnatore astigiano coltiva ormai da anni. Dopo Storia di Aiace, fumettista 

tenace e DKV, la bibliografia di questo autore popolare e allo stesso tempo raffinatissimo si 

arricchisce di un nuovo, importante tassello. Di fatto, Memorabilia è un’edizione aggiornata 

dell’omaggio a Steve Ditko, Jack Kirby (ancora…) e Wallace Wood pubblicato nel 2016. Nuovi

e migliorati i raccordi e più ricca la galleria degli artisti, a includere fra le pagine del pamphlet 

disegnato anche l’irraggiungibile Will Eisner di The Spirit e Contratto con Dio e il muscoloso 

Richard Corben, maestro del fantasy grottesco Anni ’70 preso a modello da legioni di 

fumettisti. Un gustoso e sofisticato esercizio di stile che è insieme romanzo grafico, biopic e 

dichiarazione d’intenti: il mandato di Igort, patron di Oblomov, è che mille Memorabilia 

fioriscano, a costituire un vero e proprio corpus di biografie disegnate d’artista. Un’idea niente 

male.

Spugna

The Rust Kingdom
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Hollow Press

€ 19

La nuova onda del fumetto Made in Italy vanta (soprattutto) autori abituati a puntare in egual 

misura sulla sostanza narrativa ma anche su forme espressive decisamente sui generis. Se 

pionieri del «neo underground» come Maicol&Mirco, Dr. Pira o Sio hanno aperto la strada, oggi

alle loro spalle preme una nuova covata di autori che si sta ingegnando per portare le strip non 

conformi al Next level. Fra gli autori da tener d’occhio, Martoz, Pablo Cammello e soprattutto 

Tommaso Di Spigna, per i suoi fan semplicemente Spugna. Attraverso un segno che frulla 

insieme suggestioni manga, super-eroi, grottesco francese e estremismi à la Elzie Crisler Segar, 

Spugna compone magnifiche saghe punk-pop, fumetti che fossero dischi sarebbero singoli tutti 

quattro quarti e chitarre distorte. Ne ė un esempio la sua ultima fatica, The Rust Kingdom, 176 

pagine di puro “fumetto di menare”, ma con un brutto studiato e corrusco che regala emozioni 

stranianti. Sarà vera gloria? Saperlo: intanto, la qualità è già altissima e i margini di crescita 

enormi.

Taiyo Matsumoto

Tekkon Kinkreet – All in One

JPop-BD

€ 25,00

Non solo Teen Idol e Mecha: come ben sanno i nerd, l’universo manga è ricco di scoperte e 

gratificazioni anche per chi rifugge fanciulle in fiore e robottoni. Ne sono un esempio i 

tankobon di Matsumoto-San, fra gli autori giapponesi più in voga grazie ai suoi seinen, fumetti 

dedicati a un pubblico maturo. Anche in senso lato, s’intende: perché il segno e le narrazioni del 

cinquantenne mangaka di Tokyo sono quanto di più lontano dalla piacevolezza dei vari Otomo, 

Ikeda, Toriyama ecc. Tekkon Kinkreett traduce in una storia vagamente Muñoz & Sampayo il 

cemento armato tipico dei grandi centri urbani del sol levante. Materiale ideale anche come 
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singolo del legame indissolubile che tiene insieme nonostante tutti i due ragazzini Shiro e Kuro, 

fratelli teppistelli persi in un mondo più grande e cattivo di loro. Rispetto ad altri romanzi noir in

salsa teriyaki, qui domina un senso di antigrazioso: ma come in Takeshi Kitano, il “brutto”, la 

lentezza e la vischiosità della narrazione sono una combinazione formidabile, in grado di far 

breccia anche nel lettore più riottoso.

AA. VV.

Stazione 31

Passenger Press, 4 volumi con cofanetto, B/N, brossura

€ 28

Strana gente, quella che popola la Stazione 31. Quest’isola dalla bellezza aspra e rocciosa 

circondata dal mare ospita fumettisti, letterati, poeti, registi, divi, campioni, tutti legati insieme 

da una caratteristica menagrama: quella di esser tutti passati a miglior vita. Potremmo essere in 

un horror sui generis. Ma anche no: la serie antologica realizzata dall’impavido Christian 

Marra insieme con un team di autori equamente diviso fra giovani talenti e decani del calibro di

Massimo Giacon e Onofrio Catacchio porta la narrazione nei territori del dramedy onirico e 

surreale: il viaggio, quindi, come tragitto più o meno consapevole, divertito e/o sottilmente 

inquietante fra il mondo dei vivi e il mondo delle anime. Una lettura solo apparentemente easy, 

in realtà densa di svolte narrative e concettuali da assaporare con la giusta tranquillità. Fumetto 

da meditazione, valorizzato da una cura redazionale impeccabile nonché da una confezione 

all’altezza: un cofanetto in tiratura limitata a sole 100 copie. Senza trenini, non è mai abbastanza

Natale.

Lou Lubie

La mia ciclotimia ha la coda rossa

ComicOut Editrice

730



Post/teca

€ 14,90

Fumetto e malattia: un abbinamento stridente, ma a ben pensarci straordinariamente fruttuoso. 

Dalla tossicodipendenza di Pentothal, alla psicosomatica di L’unica voce, fino al carcinoma al 

seno del più recente La storia delle mie tette, la Nona arte è sempre stata il mezzo espressivo 

ideale per dar corpo e sostanza ai dolori contemporanei. Ne è una prova questa operina della 

francese Lou Lubie che traduce nella pagina disegnata un male oscuro e diffuso. La ciclotimia o 

disturbo di personalità bipolare è una condizione invalidante che si traduce in una continua 

alternanza di opposti, euforia o depressione. Un ottovolante da cui è impossibile scendere e su 

cui si è costretti a viaggiare vita natural durante, perché le uniche cure sono palliative e gravide 

di effetti collaterali. Nel toccante romanzo grafico dell’autrice originaria di La Reunion, però, la

metafora è un’altra: quella di un piccolo, inafferrabile e dispettoso animale selvatico con cui non

ha senso combattere, ma bisogna imparare a convivere. Possibilmente, col sorriso sulle labbra.
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Illustraz
ione © Stefano Zattera

Deco

Inkspinster – Confessioni di una zitella

Comma22 Edizioni

€ 15,00

Sono una continua delizia le storielle disegnate a partire dal 2003 da Elisabetta Decontardi in 
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arte semplicemente Deco: un cocktail leggero ma inebriante di critica sociale, humour infantile e

invenzioni surreali che evocano contemporaneamente Edward Gorey, Luciana Littizzetto, Silver,

Charles M. Schulz, Tim Burton e tanti altri protagonisti della scena comica con inflessioni 

grottesche. Iniziata sul web nel lontano 2003, nel corso degli anni la saga della Zitella di Borgo 

Cane è approdata sulle pubblicazioni cartacee più disparate fino a trovare una dimensione 

definitiva nei volumetti che raccolgono le strisce della serie. Il più recente è quello lanciato alla 

scorsa Lucca Comics & Games 2017dalla bolognese Comma22: un oggetto-libro essenziale e 

piacevole al tatto, stampato magnificamente e perciò adattissimo ad esaltare il tratto sbirolo e 

dolcissimo di Deco. Segno a parte, però, le (dis)avventure della protagonista colpiscono per il 

loro umorismo mai volgare: zitelle di tutto il mondo, unitevi.

Lorenzo Mattotti-Jerry Kramsky

Ghirlanda

LOGOS edizioni

€ 35

Come un sinonimo di utopia, Ghirlanda è una terra senza tempo abitata da esseri pacifici, i Ghir,

bipedi e mammiferi dotati di un codino spelacchiato, zampette da scoiattolo e folte setole sul 

mento. I ghir abitano una natura fantastica e archetipica, resa da una vera e propria sinfonia di 

linee che cresce a dismisura nel paesaggio. Il maestro Mattotti, come abile direttore d’orchestra, 

adagia il segno creando spazi morbidi e mutevoli nei quale convivono elementi reali trasfigurati 

da una patina onirica e invenzioni tipicamente fiabesche. Le vicende dei ghir riguardano la 

ricerca d’amore, la vita, la morte, la forza del divino sulla loro piccola esistenza. Dedicato 

apertamente ai Moomin di Tove Jansson ma anche a Moebius e Miyazaki, come Mattotti grandi 

creatori di mondi fantastici e di dimensioni altre, Ghirlanda è un paese che non ha bisogno di 

colori per la sua lunga storia senza età, narrata nelle nuvolette di Jerry Kramsky, delizioso 

contrappunto verbale alle magnifiche tavole di Mattotti. Raccolta in un elegante cartonato di 

quasi 400 pagine, è una lettura da godersi nell’intimità del sogno. Must.
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Emiliano Pagani-Bruno Cannucciari

Kraken

Tunué

€ 17

Pagani e Cannucciari già colleghi su Nirvana, dove il primo scrive e il secondo inchiostra le 

matite di Daniele Caluri, sposano i loro (nuovi) intenti in Kraken. Abbandonate 

temporaneamente le strisce di Lupo Alberto, Cannucciari si cimenta con la narrazione lunga di 

Pagani, come sempre abile nel trattare temi di stampo sociale all’interno di narrazioni di genere. 

Ne nasce un romanzo d’azione dai toni horror dove la scelta di un monocromo verde marcio 

rimanda ai cupi fondali marini dove il mitico mostro abita, così come all’atmosfera che circonda

l’abbietta e sordida comunità protagonista della storia. In un paesino di pescatori del nord della 

Francia un elevato numero di morti in mare pesa sui cuori e sulle tasche degli abitanti. Damien, 

ragazzino problematico unico superstite del naufragio in cui ha perso il padre e il fratello, è 

convinto di poter trovare e sconfiggere il mostro. Il compito di salvarlo va a Mr Douggary, un 

presentatore televisivo, chiara controparte evoluta di una società troppo ancorata ad antiche 

superstizioni, sarà il responsabile di liberare la cittadina dal giogo del mostro… o dei mostri che 

abitano le ossessioni di uno di noi. Pulp e avvincente, una sorpresa da tenere nello scaffale dei 

fumetti d’azione.

Danijel Zezelj

Babilon

Eris Edizioni

€ 17

Ogni tratto dell’artista – che è anche pittore e performer- squarcia la pagina: il rigoroso bianco e 

nero, secco e pieno è capace di contenere un mondo di emozioni e riferimenti. Il secondo 
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wordless novel dell’autore croato racchiude la vicenda di Lev, un mastro falegname invitato dal 

sindaco di Brooklyn a costruire una giostra su quella che sarà la torre più alta del mondo. Omen

nomen, e contro la trivialità della sfida architettonica, Lev passeggia indisturbato, accompagnato

da una bambina- sguardo tenero su un mondo fin troppo prevedibile nella sua spietatezza- tra le 

meraviglie di un quartiere che trasuda arte da tutti i suoi muri e che verrà raso al suolo per 

erigere il prodigio architettonico. Un patto al quale per fortuna, l’artista sognatore, pentito, 

riuscirà a sottrarsi. Le inquadrature oblique, i bozzetti aggraziati degli animali scolpiti, le forme 

spiraliche ricorrenti, rivelano tutta la grandezza di uno Zezelj profondo che si conferma un 

autore dal segno e dalle atmosfere inconfondibili. Grande formato e bella carta. Da avere.

Macerie Prime

Bao Publishing

Zerocalcare

€ 17

Tirature da capogiro, ore di coda per ottenere una dedica e un disegnetto, non più di 143 secondi

passati senza che al suo cellulare arrivi una telefonata di lavoro: nel suo nuovo libro Calcare si 

racconta a 5 anni e a 800.000 copie di distanza dal suo esordio. Da grandi poteri derivano grandi

responsabilità e il libro porta con sé l’autovalutazione adulta del proprio successo, messa a 

confronto con le macerie: la vita degli amici di ZC, e per estensione della sua generazione, 

spesso non è altrettanto riuscita della sua. Le macerie del titolo sono così quelle del mondo 

“com’era prima” ma anche quelle della gioventù: un leitmotiv da fine dei 20 anni – per dirla 

con il coetaneo musicista Francesco Motta – che guarda con un occhio critico e con il dovuto e 

riconosciuto sarcasmo a un mondo dove l’età adulta si misura solo in accolli e quasi mai in 

maturità. Geniale e graficamente riuscito il filo narrativo futuristico, dove gli stessi personaggi si

trovano a sopravvivere tra le macerie del mondo reale, tra quel poco che si è salvato dalla 

distruzione. Un compendio indispensabile per gli habitué ma anche un libro perfetto per scoprire

la spassosa serietà engagé del fumettista capitolino.
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L’uomo senza talento

Canicola

Yoshiharo Tsuge

€ 19

Tsuge, pilastro del genere gekiga, è un autore misconosciuto ai lettori ma è sicuramente un 

punto di riferimento tra i fumettisti di tutto il mondo. Pubblicato e tradotto pochissimo fino al 

recupero di Vincenzo Filosa, qui in veste di traduttore, è anche la figura che ha acceso il più 

generale dibattito sulla qualità artistica del manga. Un successo tardivo e poco atteso dallo 

stesso autore quello del suo penultimo libro che non lascia spazio a dubbi: autobiografico nel 

tema e profondamente sincero nella trattazione, affronta in prima persona la storia di un uomo 

insoddisfatto che, abbandonata la carriera di mangaka, cerca sussistenza nei modi più disparati. 

L’avventura estetica e malinconica del venditore di pietre che sa di essere destinato 

all’insuccesso, disprezzato dalla moglie e incapace di mantenere il figlio, nasconde una ricerca 

esistenziale molto più profonda, tradotta in un elegante tratto minimale e nelle scelte grafiche 

nette che rispondono a precisi bisogni narrativi. Per una buona metà della storia, della moglie 

del protagonista è disegnata come una sagoma nera, una macchia in cui si condensa 

l’incomunicabilità della coppia ma anche la voragine, l’oscura abnegazione che spinge l’uomo 

senza talento a vagare in cerca di un senso ultimo che sa già non esistere. Non c’è bisogno di 

essere dei lettori di manga per apprezzare la grandezza di un classico dal ritmo lento e pausato. 

Un gran bel fumetto di riflessione e un’importante iniziativa editoriale, premiata anche a Lucca 

Comics & Games 2017.

fonte: https://ilmanifesto.it/storia/natale-col-botto-i-best-comics-del-2017-feat-virginia-tonfoni/

----------------------------
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20171223

VIVA ROBERTO DE SIMONE, IL GRANDE INTELLETTUALE E ARTISTA NAPOLITANO, 

MESSO IN UN ANGOLO SIA DALLA SINISTRA CHE DALLA DESTRA: 

“IL PRESEPE? UN’OPERA TRAGICA CONCEPITO COME LE 

STAZIONI DELLA SOFFERENZA DI CRISTO. UNA RELIGIOSITÀ 

DEL ’700 CANCELLATA DAL BUONISMO BORGHESE”

A casa De Simone è Natale tutto l’anno. All’ingresso troneggia un presepe 
settecentesco per tutti e dodici i mesi. L’autore della Gatta Cenerentola: “Ma lo 
sa che fu finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e non dalla mia 
Campania?”….

Valerio Cappelli per il Corriere della sera - articolo del 9 dicembre 2013
 
A  casa  De  Simone  è  Natale  tutto  l'anno.  All'ingresso  troneggia  un  presepe
settecentesco per tutti e dodici i mesi. Roberto De Simone è un blocco unico di
artista,  ora  compositore,  ora  studioso  (ha  appena  pubblicato  Cinque  voci  per
Gesualdo, «travestimento in musica e teatro» su Gesualdo da Venosa).
 

ROBERTO DE SIMONE

Col suo eloquio forbito, ti racconta del suo presepe fatto di «figure modellate a
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mano  che  sembrano  eseguite  rozzamente,  questa  non  definizione  delle  forme
conferisce ai  pastori  una sacralità non realistica, estranea alla perdita di  valori
religiosi».
 
È un presepe a spirale, quasi una visione dantesca, alla cui sommità domina la
strage degli innocenti, «che nei presepi successivi fu abolita dalla buonista morale
borghese. Qui, vede, c'è la crudeltà della strage che dalla cima scende in basso,
nella  scena  delle  lavandaie,  testimoni  della  verginità  di  Maria.  Un  misto  di
angelicità e demonismo, un presepe concepito come le Stazioni della sofferenza di
Cristo».

È solo all'inizio della Casa-museo di De Simone, che ha compiuto 80 anni ma dice
che  «non  c'è  niente  da  festeggiare,  semmai  da  commemorare.  La  situazione
napoletana è tragica, il territorio è devastato dagli sversamenti di rifiuti tossici. E
poi Napoli è una città culturalmente invivibile. Ho perseguito la cultura alternativa
e popolare, sono stato cacciato, messo nell'angolo, dalla sinistra e dalla destra».
Un rapporto lacerato fin dagli Anni 50, il «laurismo», la Democrazia cristiana, il
socialismo, Bassolino e «il bassolinismo».

 
Ha criticato il restauro del San Carlo e la nuova acustica, «il vertice del teatro ha
risposto che è la fissazione di un vecchio pazzo. Quando ero io direttore artistico,
feci abbattere le canne fumarie nascoste dietro le colonne della facciata del teatro,
locali usati come sale di banchetto ad uso privato, non si sa con quale funzione
culturale. La mia denuncia fu insabbiata».

Ma la gente ama De Simone, lo considera uno di famiglia, sente la sua passione
intellettuale così lontana dalle istituzioni e così vicina a un'idea di cultura popolare
calata  nella  vita  reale.  A  piccoli  passi,  aiutandosi  col  bastone,  divenuto  suo
compagno  di  vita.  De  Simone  ci  fa  strada  nel  salotto.  Nell'angolo,  quasi
dimenticato, appare uno strumento per musica da strada, pezzo unico dell'800, è
l'arpa  popolare  di  Viggiano,  «diatonica,  senza  pedali,  con  corde  originali  di
budello».
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PRESEPE DE SIMONE HSGETIMAGE

In  un'altra  stanza,  ecco  una  raccolta  di  oggetti  devozionali  sulla  religiosità
popolare, «sculture fatte a mano, senza quelle caratteristiche che i collezionisti
amano: ex voto sotto campane di vetro, pitture sacre, anime purganti in legno
raccolte  dai  robivecchi,  sono  re,  cardinali,  una  specie  di  danza  macabra,
rappresenta l'elemento centrale della religiosità campana. La biblioteca, i copioni
teatrali, le stampe, le pitture sulla decorazione di San Gennaro, sulla morte di San
Pietro martire, sui miracoli di Sant'Antonio».
De Simone non crede in maniera ortodossa, diciamo che ha una idea «funzionale»
della fede: «La religiosità è l'elemento fondante della cultura popolare. Non si può
concepire la tradizione se non si fonde la religiosità popolare con il quotidiano. E
nelle feste convivono il presente e il passato, la ricerca sul folclore. Nella mia vita
ho cercato di coniugare l'oralità e la scrittura, la meta-storia e la storia, poggiando
sulla componente improvvisatrice del canto, una vena estemporanea difficile da
riprodurre, che richiede una conoscenza specifica del linguaggio sul campo...».

De Simone e la sua anarchia intellettuale («non mi sono formato né su Croce né
su  Gramsci»),  l'artista  a  cui  si  deve  la  Pergolesi  Renaissance  (ora  vorrebbe
riscoprire Jommelli), l'autore della Gatta Cenerentola: «Ma lo sa che fu finanziata
dalla Regione Emilia-Romagna e non dalla mia Campania?».

De Simone l'artista del popolo che viene dal popolo, «mio padre era suggeritore a
teatro,  mia  madre  faceva  sapone  di  contrabbando».  E  questa  vecchia  foto  in
bianco e nero sul tavolo? «L'ho ritrovata da poco, Olimpia, la sorella di mio nonno,
faceva  la  medium  ed  era  anche  attrice».  Sorride  col  suo  sorriso  disarmato:
«Un'accesa bolscevica».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/viva-roberto-de-simone-grande-intellettuale-
artista-napolitano-messo-68024.htm

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

20171227

Da che parte sta andando il digitale nordamericano

Intervista. Alexander Urbelis avvocato e hacker analizza le decisioni della commissione 
federale e la fusione Fox/Disney

 

videogioco lenovo

Marina CatucciNEW YORK

EDIZIONE DEL23.12.2017

PUBBLICATO23.12.2017, 0:04

AGGIORNATO22.12.2017, 21:43
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Il voto positivo della Federal Communications Commission (FCC) per cancellare le protezioni 

nei riguardi della net neutrality volute da Obama, era una catastrofe annunciata.

Con i repubblicani saldamente in carica non ci si aspettava un esito diverso, ma non è solo 

quella la ragione.

Bisogna ricordare chi è Ajit Pai, e che lavoro faceva prima – sottolinea l’avvocato e hacker 

Alexander Urbelis – Prima di essere a capo della FCC, Pai ricopriva incarichi presso Verizon 

Communication, il colosso delle telecomunicazioni americane, uno dei massimi beneficiari di 

questa decisione della FCC che va contro la neutralità della rete.

In questi giorni negli Usa si è vista un’interessante serie di eventi che mostra la piega che 

sembra aver preso l’orizzonte digitale americano. Oltre al voto della FCC abbiamo 

assistito anche al progetto di acquisizione della 21st Century Fox da parte di Disney.

Bisogna tenere presente chi sono queste entità; la fusione di Disney e Fox riguarda i contenuti: si

verrà a creare un polo di creazione e distribuzione di contenuti come non si è mai visto prima.

Dall’altra parte invece abbiamo gli Internet Service Provider (ISP), praticamente chi ha steso i 

cavi per far veicolare questi contenuti; questi ISP, dalla diffusione di internet, non hanno tratto 

dei profitti nemmeno lontanamente vicini a quelli dei diffusori di contenuti. Ciò che vogliono 

fare ora è, quindi, prendere quei soldi e rimetterseli in tasca.

Gli ISP parlano di ristabilire la libertà ma il loro concetto di libertà non è quello della libertà di 

stampa, di parola o di espressione. Il voto della FCC non è la prima mossa di questa 

amministrazione contro una rete etica: già a febbraio, poco dopo essere entrato alla Casa Bianca,

Trump ha impedito di entrare in vigore a un disegno di legge dell’era Obama. Questo disegno 

avrebbe vietato ai distributori di connessione di monetizzare le ricerche online fatte dai loro 

utenti. Se guardi il voto sulla net neutrality da questa prospettiva capisci da che parte sta 

andando il digitale americano: dalla parte degli ISP, per fargli fare più soldi e la prima a farne le 

spese è stata la privacy.
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Praticamente ora i produttori di contenuti sono penalizzati, e gli ISP hanno diritto a spiare

i propri utenti, vendere le informazioni che raccolgono e far pagare caro il servizio tramite 

cui li spiano.

Il Congresso, però ha il potere di fermare questa china, può agire sulla decisione della FCC. È 

vero che il congresso è a maggioranza repubblicano ma è anche vero che tra un anno si voterà 

per il midterm, e se il vento dovesse spirare verso i democratici molti membri del congresso non 

vorranno avallare una decisione così tanto impopolare, in quanto la maggioranza del Paese è a 

favore della neutralità di rete.

Il procuratore di New York, Eric Schneiderman, ha annunciato che farà causa contro la decisione

e si tratterà di un’azione legale appoggiata da più Stati. Il fatto che non l’abbiano già presentata 

indica che sempre più Stati si stanno unendo alla cordata.

Il governatore di New York, come quello dello dello Stato di Washington, ha detto che 

proteggerá i suoi cittadini. Cosa vuol dire, come si possono creare Stati santuario per la net

neutrality?

I governatori non possono applicare localmente una legge diversa da quella federale, ma 

possono aprire il mercato. Al momento a New York ci sono basicamente solo due ISP, Spectrum 

e Verizon; aprendo a una concorrenza che offre un internet senza piani differenziati, gold e 

basic, come vorrebbe la FCC, di fatto si smonta questo sistema. Il mercato stesso può minare il 

voto della FCC. Se i governatori, come credo, applicheranno questo programma, mineranno i 

piani della FCC senza andare contro le leggi federali.

Di solito si dice che quando si perde un diritto questo non tornerà. Ma non sembra questo 

il caso della net neutrality

Il caso della net neutrality è peculiare perché è un concetto che negli Usa è entrato intorno al 

1860, ed ai tempi aveva a che fare con la trasmissione dei telegrammi, che non potevano avere 

priorizzazioni. Negli anni ‘90 quando internet non era così diffuso come ora, non si discuteva 

della sua neutralità; è stato quando l’essere connessi è entrato a far parte delle vite individuali, 
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assumendo un ruolo chiave che c’è stato bisogno di chiarire l’importanza della net neutrality.

Ora internet gioca un ruolo troppo importante nel quotidiano capillare di questo Paese e ci sono 

molti segni che mi fanno pensare che il voto della FCC non potrà essere applicato, non è 

possibile distruggere internet.

fonte: https://ilmanifesto.it/da-che-parte-sta-andando-il-digitale-nordamericano/

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

Un saporito «brodo indiano»

Storia. «Il brodo indiano. Edonismo ed esotismo nel Settecento» di Piero Camporesi, per Il 
Saggiatore

Marina Montesano

EDIZIONE DEL27.12.2017

PUBBLICATO27.12.2017, 0:04

AGGIORNATO26.12.2017, 18:22
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La bella cioccolataia di 
Jean-Etienne Liotard

Piero Camporesi è stato uno dei grandi intellettuali del Novecento italiano. A vent’anni dalla sua

morte, fa piacere leggere la ristampa di una delle sue opere più curiose: Il brodo indiano. 
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Edonismo ed esotismo nel Settecento, edito dal Saggiatore (pp. 222, euro 21), che già da qualche

anno va riproponendo alcuni suoi scritti.

Il libro si arricchisce di una prefazione di Franco Cardini, che all’opera di Camporesi aveva già 

dedicato un bel saggio nella miscellanea La bottega del professore, uscita nel 2015 per 

Libreriauniversitaria.

CAMPORESI è stato a lungo un marginale nella scena culturale e universitaria italiana, 

nonostante dal 1981 egli fosse professore ordinario di lingua e letteratura italiana all’università 

di Bologna; tuttavia, mentre oggi si fa un gran parlare di storia culturale e di interdisciplinarietà, 

è vero che nei decenni passati era difficile trovare una collocazione per qualcuno che, nato 

filologo e storico della letteratura, riusciva poi a muoversi perfettamente tra antropologia e 

storia, e in modo particolare la storia del corpo, del cibo, dei sapori, dell’olfatto.

SENZA TUTTAVIA mettere mai da parte lo sfondo sociale necessario per comprendere ogni 

fenomeno culturale. Il «brodo indiano» del titolo è la cioccolata: insieme al caffè, trionfo 

dell’esotismo che invadeva l’Europa a cavallo fra Seicento e Settecento. Ma il libro, ben più 

ampio nei temi proposti, parla del cambiamento nel gusto collettivo che si rileva in quel periodo.

«Il progressivo allontanamento del Settecento dal secolo precedente può essere avvertito 

osservando il passaggio dal gusto complicato, denso di aromi forti della cioccolata barocca a 

quello più semplice e lineare della cioccolata illuministica, preparata mescolando semplicemente

zucchero e cacao con una leggera passata di vaniglia e cannella». Insomma, la cioccolata come 

simbolo di un’Europa che si apre al fascino dell’esotico (siamo infatti agli albori 

dell’Orientalismo), ma anche un’Europa nella quale la Francia va acquistando centralità sotto il 

profilo intellettuale, nonché del gusto.

È la moda francese a prevalere, lasciandosi alle spalle la tradizione rinascimentale, ormai 

avvertita come pesante, poco raffinata, inadatta. Il che relegava a un ruolo di secondo piano, al 

provincialismo, anche la «mensa larga» italiana, dove l’abbondanza continuava ad aver la 

meglio sulle raffinatezze transalpine, e dove si continuava a servire, nelle locande, «una 
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minestra lenta o zuppa, uno stufato, un fritto, un arrosto».

SEMBRA DI SENTIRE echi di polemiche attuali fra nouvelle cuisine e trattoria, che sono 

forse l’onda lunga di antiche rivalità, culinarie e non. Segno che la storia del gusto è, come la 

intendeva Pietro Camporesi, molto più che un accessorio per comprendere passato e presente.

fonte: https://ilmanifesto.it/un-saporito-brodo-indiano/

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

13. PIERO TRELLINI BLOG 
14. MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2017

I titoli di Woody Allen

Lo sappiamo tutti. Sono sempre uguali. Rassicuranti. Un punto fermo. Una certezza 

ritrovata. Un patto mantenuto con noi spettatori. Quando si spengono le luci, si 

accende il nero e iniziano a scorrere accompagnati da note dixieland, lo capiamo 

subito che dietro c’è lui. Perché Woody Allen realizza i suoi titoli di testa (e di coda) 

tutte le volte alla stessa maniera.

Qualunque conferma delle nostre aspettative rientra nei piaceri della vita. Il primo 

sorso di una birra agognata, la nota finale dell’acuto di un’opera o un pallone che va 

a infilarsi lentamente nell’incrocio di due pali. E per noi quei titoli, mai cambiati, 

rappresentano ormai un rituale. Se non ci fossero non sarebbe un film di Woody 

Allen. “Quelle sequenze iniziali mi sono incredibilmente familiari – racconta 

Christopher Whalen, art director newyorchese – quando le vedi scorrere puoi già 

sapere quello che stai per assaporare. Per me sono più emozionanti di quelle di 

James Bond”. Certo, non danno la medesima adrenalina, però, pur nella loro 

asciuttezza, riescono a trasmetterci una sensazione forte. Come entrare d’inverno in 

una casa già calda.

Il merito di questa sensazione, sicuramente condivisa da milioni di ammiratori del 
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regista, è da attribuire anche alla scelta del carattere adottato. I migliori esperti di 

comunicazione sono pronti a dimostrarci quanto sia decisivo per un’azienda, un 

marchio, un prodotto, una campagna elettorale o, come in questo caso, un film, la 

scelta dello stile giusto: il font.

La scelta del font

Il font è una parola inglese che proviene dal francese (medioevale: fonte, fuso), a sua

volta derivante dal latino fundere (con riferimento ai caratteri mobili ottenuti 

versando il metallo fuso nella forma del singolo carattere). Sta a significare un 

insieme di caratteri tipografici (detto anche “famiglia”) caratterizzati e accomunati 

da un determinato stile grafico (il Times New Roman, ad esempio, è tra quelli che, 

forse per pigrizia, ci troviamo a utilizzare di più), ma ormai la parola viene riferita 

direttamente e impropriamente al singolo tipo di carattere, al suo design (chi 

volesse approfondire può seguire il relativo tag del Post, da sempre sensibile al 

tema).

I font non costituiscono solo una scelta calligrafica, rappresentano qualcosa di più 

complesso di un’apparenza estetica. Sono in realtà la punta di un iceberg. Dietro il 

loro tratto si nascondono ore di ragionamenti, dubbi e illusioni. Su quelle asticelle 

creativi di ogni genere ripongono le loro aspettative, affidano ad esse le sorti delle 

loro idee sperando che, grazie al font scelto, vengano assorbite dal mercato nel 

modo migliore. Il loro abuso può creare anche effetti deleteri (la vintage-dipendenza

di questi anni, ad esempio, ha innescato la bolla del   Lobster – che impazza nei menù

delle caffetterie hipster – e di tutte le altre famiglie dei font retrò).

Il font che ha adottato Allen, rendendo inconfondibili i titoli dei suoi film, è il 

Windsor.

L’eccentrico calore di Windsor
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Windsor è un vecchio carattere di tipo serif (gli stili tipografici che possiedono alle 

estremità quegli allungamenti, detti grazie), creato da Eleisha Pechey (1831-1902), 

rilasciato dalla fonderia tipografica Stephenson Blake, destinato prevalentemente a 

titoli e insegne. Le lettere minuscole a, h, m e n, si arrotondano in diagonale come 

dolci colline creando un movimento irregolare che rende ciascuna parola 

elegantemente imperfetta. È il carattere psicologicamente avverso al campione dei 

pesi massimi Helvetica, un sans serif, il font che con la sua precisione svizzera aveva

veicolato, in pieno boom economico, l’affidabilità di migliaia di multinazionali 

divenendo poi il font ufficiale dell’intera segnaletica di New York. Windsor invece, 

che aveva vissuto la gloria del mezzo secolo precedente, è stato amato da un certo 

tipo di piccole imprese, per il suo essere “caratteristico”. Non troppo comune, ma 

abbastanza comune da poterlo trovare e riconoscere in giro regolarmente. I più 

distratti oggi lo associano al Cooper(Black o Old Style), che imperversava negli anni 

Settanta, ma il Windsor è un carattere tipografico più versatile e meno stereotipato, 

inconsueto e un po’ eccentrico. Ma in modo molto sottile.

La designer Brooke Semple descrive il senso di “cordialità e calore” che questo font 

riesce a emanare. “Ogni volta che guardo un film di Woody Allen che non ho mai 

visto prima – racconta la designer coreana Soojin Lee – i credits d’apertura sono 

come un riflesso condizionato per me. Vedo il bianco Windsor e mi sento avvolta da 

un sorriso caldo, perché so che i prossimi cento minuti della mia vita saranno rapiti 

da un dialogo tra i miei due personaggi preferiti di Allen: spirito e cuore”. Il 

columnist del MinnPost, Andy Sturdevant, riconosce che molti tipi di caratteri 

possono essere considerati amichevoli e caldi, ma che “nel caso di Windsor, tale 

cordialità e calore sono temperati da una certa eccentricità attraente. Windsor è 

come la tua zia preferita, quella che aveva vissuto in una comunità, che indossa 
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occhiali da vista vintage e vive in un appartamento in affitto pieno di antologie di 

poeti stranieri”.

Originale, verboso, eccentrico, amichevole. Peculiarità che, incredibilmente, 

accomunano font e regista (perdonatemi, devo proprio scriverlo: entrambi, quindi, 

dotati del medesimo “carattere”).

Se, naturalmente, ho sempre concordato sul fatto che quel carattere (disposto 

magnificamente sulle insegne di Londra o di New York un secolo fa) oggi annunci, 

dunque, l’arrivo di “un” Woody Allen (come la celebre montagna bianca – si dice del

Monviso – introduca un film Paramount), al tempo stesso la mia curiosità in passato

mi aveva spinto a voler sapere altro, imponendomi, ad esempio, domande sulla sua 

origine.

Il quando e il perché

D’accordo, forse è il tipico esercizio di schizofrenia cinefila su inezie collaterali (tra 

l’altro altri registi hanno le loro fissazioni sui typeface: Wes Anderson predilige il 

Futura Bold and Black, Stanley Kubrick adorava tutti i   sans serif, il Futura Extra 
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Bold su tutti, ma naturalmente il suo rigore lo conduceva anche verso Helvetica e 

Univers, puliti, lineari ed eleganti; il Futura, tra l’altro, nel 1969 venne utilizzato per 

scrivere la frase sulla targa che è rimasta nella Luna) però, come molti altri, 

appurato facilmente il quando (Woody Allen cominciò a usarlo a partire da “Io e 

Annie”, 1977, esattamente quarant’anni anni fa), mi sono chiesto intanto il perché – 

di questa sua fedeltà (soprattutto in tempi nei quali già ai titoli di testa si affida il 

compito stupire il pubblico). E ho provato a darmi delle possibili risposte.

● È una scelta intellettuale. Autoriale, quasi politica, di chi bada al sodo, all’essenza 

del film: la sceneggiatura e i dialoghi, ad esempio, perché il resto è solo contorno.
● È una scelta pratica. Si risparmia tempo. Adottarne un’altra implica sforzi, 

insicurezze e ricerche. E Allen fa un film all’anno. Ogni minuto è prezioso.
● È una scelta psicologica. Allen è abitudinario, vive di punti fermi: Macy’s per le 

sue giacche di velluto a coste, Elaine’s per le cene, i Knicks per il basket (al Madison 

Square Garden). Detesta i cambiamenti. La titolazione di lavoro dei suoi progetti, 

non è mai stata modificata: WAWP (Woody Allen Winter Project) per l’inverno o 

WASP (Woody Allen Summer Project) per l’estate. Le sue sessioni di clarinetto 

prima al Michael’s Pub, poi al Cafè Carlyle cadono da decenni ogni lunedì.
● È una scelta scaramantica. La adottò la prima volta al suo settimo film: “Io e 

Annie”. Vinse 4 Oscar. Nel film successivo, “Interiors”, cambiò font, fu un flop. Dal 

seguente non lo ha più abbandonato.
● È una scelta estetica. Il font gli piace. E come molti altri creativi non vuole 

cambiare per una opzione che lo convinca meno.
● È una scelta produttiva. I suoi film non hanno budget stratosferici. Adottare dei 

titoli essenziali significa avere più soldi per il resto (per le location, ad esempio, o 

per una star).

Quest’ultima tesi trova fondamento in una dichiarazione che lo stesso Allen rilasciò 

all’Obs (come si chiama dal 2014 il Nouvel Observateur): “Ho le mie piccole 
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abitudini. Quando ho iniziato, c’era la moda dei titoli pazzeschi, come in Pink 

Panther, che assorbivano la metà del budget dei film. Così ho cercato di fare lo 

stesso, ma in maniera più economica”. Per “Tutto quello che avreste voluto sempre 

sapere sul sesso”, Norman Gorbaty, il title designer, gli chiese di “sparare” in una 

stanza bianca dei conigli, anch’essi bianchi, che dovevano rappresentare simboli 

sessuali. “Ne prendemmo duecento – raccontò Allen – ma all’arrivo, i conigli erano 

tutti affollati in una pila compatta. Ce ne servivano altri. Ne facemmo arrivare altri 

duecento. Stesso risultato. Ne ordinammo cinquemila a Parigi. E ancora non 

bastavano! A questo punto dal film successivo ho deciso di mantenerli semplici. E 

non ho più cambiato”. Dopo il film del 1972, infatti, uscirono “Il dormiglione” e 

“Amore e guerra”, già in una forma essenziale, sebbene non ancora definitiva.

Avevo solo appurato il “quando” e semplicemente supposto il “perché”. Mi restava 

da capire ancora molto. Il “come” e il “dove” erano chimere.

Il dibattito tecnico

Mi venne in soccorso Cristian KIT Paul, un designer romeno, fondatore di 

Brandient, che nel 2007 sul suo blog scrisse un post dedicato all’argomento e che 

ancora oggi, dopo dieci anni, vive e si aggiorna grazie ai continui commenti dei suoi 

lettori. Da addetto ai lavori, Kit disquisì prevalentemente di tematiche tecniche, 

“only for fans” (o “nerds” o “geeks”, fate voi), soffermandosi sulla specifica tensione 

del font (se allungata, accorpata, compressa, etc.) e soprattutto sulla sua 

declinazione, arrivando a reputarlo infine un Windsor di tipo Elongated. Tutto 

questo fino a quando due utenti di fila (Maza e Tom Ross) gli fecero notare che si 

trattava di un Windsor Light Condensede non Elongated. Il designer in quella 

occasione si rivelò sportivo (“C’è un vecchio detto rumeno che – tradotto in modo 

scorretto – recita pressappoco così: quando una persona ti dice che sei ubriaco, 
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ignoralo. Quando due persone ti avvertono che sei ubriaco, devi andare a letto”). E 

corresse il tiro, senza però negare del tutto la sua tesi. Riassumendo e 

semplificando: “È così, ma è anche così” (dilatando, per chi proprio ne vuole di più: 

“Devo ammettere che voi possiate avere ragione. Sembra più Light Condensed, 

tuttavia, alcuni dei titoli sono impostati in un peso visibilmente più spesso: basta 

guardare “Stardust Memories”, “La rosa purpurea del Cairo” o “Hannah e le sue 

sorelle”, dubito che in questi casi possa essere un Light Condensed”). In questo 

dibattito su quisquilie tipografiche, incredibilmente vivace e terribilmente tecnico, 

cercò di sigillare il triello l’utente Mark Simonson: “È sicuramente Windsor Light 

Condensed, non allungato. Le variazioni di peso nei titoli sono probabilmente 

dovute alle differenze di esposizione o all’uso di diverse versioni di Windsor Light 

Condensed”. Il “peso” è il rapporto tra area inchiostrata e area in bianco della serie 

di caratteri. Semplificando: lo spessore delle sue linee, indipendentemente dalla sua 

dimensione.

Appurato il tipo di font utilizzato, mi restava ancora da capire, al di là dei tecnicismi,

come mai Allen scelse proprio questo font.

La svolta

L’indagine ebbe una svolta inaspettata grazie a una stupefacente storia nascosta 

nelle pieghe dei commenti: “Attualmente sto facendo un corso di design tipografico 

con Ed Benguiat, e proprio ieri sera ha raccontato di quando faceva colazione ogni 

mattina nello stesso dinner, nel New Jersey. Tra gli altri commensali c’era Woody 

Allen”.

Lo scoop era di Randy J. Hunt, direttore creativo di Etsy. Stupore e meraviglia 

colsero tutti i lettori del blog, padrone di casa compreso. La sorpresa, naturalmente, 

avvolse anche il sottoscritto.
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Pausa.

Dobbiamo immaginare la scena. Perché tutto il futuro si gioca lì, sul bancone di 

quella tavola calda. È lì che il mio forse sterile interrogativo troverà la sua risposta. 

Due leggende, della grafica e del cinema, entrambe di Brooklyn, visceralmente 

attaccate a New York, la prima da quasi mezzo secolo, la seconda da poco meno, si 

incontrano insolitamente in un dinner lontano da Manhattan, dall’altra parte 

dell’Hudson River. Ne hanno fatta di strada prima di arrivare lì.

Il caffè di Benguiat

Benguiat era già un monumento della lettering art. Suo padre era stato direttore di 

un grande magazzino newyorkese e aveva tutti gli strumenti di disegno che un 

bambino potesse desiderare. I giochi di Ed erano penne, pennelli e pennarelli. 

Iscrittosi alla Workshop School of Advertising Art, Benguiat si era accorto presto di 

avere poco talento per il disegno. Ma di averne molto per il layout. Uscito nel mondo

aveva intrapreso una carriera impressionante come designer e art director per case 

editrici, studi e agenzie pubblicitarie, facendo uscire dalla sua testa oltre seicento 

typeface designs compresi Tiffany, Bookman, Panache, Souvenir, Edwardian 

Script e naturalmente il Benguiat. Suoi sono i loghi realizzati per Esquire, The New 

York Times, Playboy, Reader’s Digest, Look, Sports Illustrated, Coke, Estée Lauder

e Ford. Quando parla con Allen insegna da cinque anni alla School of Visual Arts di 

New York, ha già creato i caratteri per “Il pianeta delle scimmie”, “I cannoni di 

Navarone” e per i film della blaxploitation degli anni Settanta (per i quali verrà 

chiamato da Tarantino, vedi il main title “Jacky Brown”, un ITC Tiffany, che 

Benguiat aveva già usato nel 1974 per “Foxy Brown” o il Benguiat per i titles di “Pulp

Fiction”) ed è già una leggenda. Benguiat ragiona come un musicista. Vede il ritmo 

degli spazi, cadenza pieni e vuoti, regola alti e bassi. È realmente un percussionista 
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jazz. Da giovane, quando suonava il be-bop nei locali della 52sima era uno dei 

migliori della città. E avrebbe continuato a suonare se un giorno non fosse entrato 

alla Musician’s Union per pagare i bollettini annuali. Osservando la coda si accorse 

che quelli più grandi di lui sbarcavano il lunario suonando a bar mitzvah e 

matrimoni greci. Immaginò il suo futuro e decise di cambiarlo. Diventando un 

illustratore. Allen era sulla grande scena da circa dieci anni. Fino a quel momento 

era stato diretto in tre film – “Ciao Pussycat” (1965), “Casino Royale” (1967) e 

“Provaci ancora, Sam” (1972) – e lui stesso ne aveva girati il doppio: “Che fai, rubi?” 

(1966), “Prendi i soldi e scappa” (1969), “Il dittatore dello stato libero di Bananas” 

(1971), “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso” (1972), “Il dormiglione” 

(1973) e “Amore e guerra” (1975). Come Benguiat conosceva già bene il ritmo, delle 

battute o l’armonia di una scena. Era sempre una questione di musica, amava anche 

lui il jazz e si dilettava con il clarinetto.

Newyorchesi, jazzisti e creativi. Due anime elette che si trovano frequentemente a 

bere un caffè insieme. Benguiat più sovrastante, è un audace pilota di aerei, Allen 

più impacciato, da tre lustri è psicanalisi dipendente. Una mattina il regista infila il 

coraggio nelle corde vocali: “Sto cercando il carattere giusto per il mio film. Quale è 

il migliore secondo te?”. Benguiat, che paragona il disegno grafico all’equilibrio di 

una composizione musicale, posa la tazza di caffè e non fa passare un secondo: 

“Windsor”.

Quando penso a quel momento immagino che il nome lo abbia pronunciato sul 

rumore impercettibile provocato dall’impatto della tazza quando incontra il piatto (o

il tavolo). Quel rumore vetroso (o più sordo, a seconda del supporto) che è simile al 

suono del piatto della batteria. “Tztztz”. Windsor. Lo stesso suono che è contenuto 

nella parte centrale del nome. Le associazioni inconsce delle idee a volte fanno 
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combaciare le realtà (Allen – via Freud – riuscirebbe a farmi una lezione su questo) 

e nella loro perfezione possono rivelarsi illuminanti.

Se vogliamo trovare, invece, una logica più concreta, i caratteri “graziati” sono 

generalmente considerati più facili da leggere. Pertanto Benguiat, dopo un’altra 

sorsata di caffè, avrà supportato la sua scelta con una motivazione più che fondata: 

“È un font perfetto per titoli che scorrono veloci”.

Non sappiamo se fu per il minimale eco jazz suscitato da quel momento o per 

l’agevole lettura che poteva scaturire dal suo utilizzo, fatto sta che ad Allen piacque 

l’idea. Windsor divenne una firma dei suoi film, insieme ai vecchi brani di Cole 

Porter, ai suoi occhiali neri, ai dialoghi serrati e alle sue nevrosi esistenziali.

Il colpo di scena

Era questa la verità? Lo speravo fortemente. Sarebbe stato magnifico se quella 

chiacchierata avesse determinato la scelta definitiva di Allen. L’incontro raccontato 

da Hunt doveva avere avuto luogo intorno al 1976. Ma era leggenda? O si trattava di 

un episodio realmente accaduto?

Non lo avrei mai saputo se un giorno Benguiat in persona non avesse deciso di 

scendere in terra per lasciare un segno tra i comuni mortali. Chi non si aspetta 

l’inaspettato non arriverà mai alla verità. E la rete stavolta aveva inventato uno di 

quei miracoli che riescono ancora a rendere giustizia al monito eracliteo.

Tutto era iniziato con un post scritto da un designer della Transilvania 

settentrionale, era proseguito con una discussione tecnica, durata anni, tra decine di

utenti di tutto il mondo, fino a quando uno di loro, forse il più autorevole, aveva 

svelato una confidenza del peso massimo in materia. Una rivelazione che poteva 

aprire uno squarcio sul mistero del font alleniano.

Imbattutosi nel post di Kit (ormai vecchio di quattro anni), il signor Benguiat (anche
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lui non male in quanto a vecchiaia: novant’anni compiuti da poco), lettosi i 

quarantanove commenti come fossero novelle hemingwayane, alle 5.45 pm di un 24 

aprile compila il form per aggiungere il suo. Il commento numero 50:

Tutto molto ben formulato e tecnicamente corretto.

Grazie a tutti per le puntuali informazioni sul signor Allen.

Un’altra persona che ha bisogno di alcuni ringraziamenti per la sua opinione sull’utilizzo 

di Windsor era Corbett Monica, che si trovava al dinner ogni sabato e domenica.

Ha recitato nel film “Broadway Danny Rose”.

Ed Benguiat

Happy End

A partire da quella chiacchierata, dunque, ora possiamo dirlo, Allen usò questo font, 

facendolo sedimentare per quarant’anni (in quarantuno dei suoi film) sulle retine di 

noi spettatori e rendendolo così un brand inesorabilmente iconico.

“Qualunque amore riusciate a dare e ad avere – fa dire al suo alter ego Boris 

Yellnikoff – qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque 

temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni”. Possiamo quindi evitare di 

chiederci se quel Windsor sia veramente allungato o condensato. Quello che è certo 

è che per Allen ha funzionato. In esso si riflette la sua cultura, il suo jazz, la sua città 

e il suo calore. Non poteva che adorare Windsor, tanto quanto “adorava New York”.
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Postilla n.1: Corbett Monica, il terzo commensale, era stato un commediante di 

successo, membro giovane del Rat Pack e star dell’Ed Sullivan Show. Forse 

memore di quegli incontri, a lui, anch’egli batterista, nel 1984 Allen affidò la parte 

di se stesso nel film B.D.R. dedicato agli artisti senza successo.

Postilla n.2: che Allen abbia costantemente vissuto di punti fermi lo si capiva già 

quando, sdraiato sul divano, ne decantò una dozzina (Groucho Marx, Joe Di 

Maggio,il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, i film 

svedesi. “L’educazione sentimentale”, Marlon Brando, Frank Sinatra, la frutta di 

Cézanne, i granchi da Sam Wu…) nel memorabile finale di “Manhattan”. Per un 

singolare paradosso è l’unico film senza i titoli.

Postilla n. 3: a proposito di titoli e di anniversari, “Io e Annie” (“Annie Hall”) 

doveva chiamarsi “Anhedonia”, termine psichiatrico un po’ arcaico riferito 

all’incapacità di provare gioia. La United Artists, che aveva distribuito i quattro 

film precedenti di Allen, capì subito che per il marketing sarebbe stato un’impresa 

promuovere un film con questo nome. Così, nel tentativo di rendere più appetibile 
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il titolo fortemente desiderato da Allen, diede l’incarico a un’agenzia pubblicitaria 

per riempire i giornali locali di tutto il paese con titoli in prima pagina, 

“Anhedonia Strikes __________!” (riempiendo lo spazio vuoto con il nome della 

città dove sarebbe apparso l’annuncio). Frattanto il co-sceneggiatore Marshall 

Brickman tentava di suggerire delle alternative (“A Rollercoaster Named Desire”, 

“It Had to Be Jew” e “Me and My Goy”) che Allen bocciò (lo stesso regista propose 

un paio di opzioni relativamente alle quali, però, lui per primo, era poco convinto: 

“Anxiety” e “Alvy and Me”). Finché il film finì per ereditare il nome della sua 

eroina (Diane Hall in arte Keaton). La scelta fece risparmiare alla United Artists il

budget destinato alla campagna pro Anhedonia. Quel titolo sarebbe costato un 

milione di dollari.

fonte: http://www.ilpost.it/pierotrellini/2017/12/27/titoli-woody-allen/

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

● GIULIA SIVIERO BLOG 
● DOMENICA 24 DICEMBRE 2017

Essere “politicamente corretti” in modo radicale è sovversivo

Ospite alla trasmissione di Rai2 Virus nel marzo del 2015, Matteo Salvini, segretario 

della Lega Nord, disse: «L’iniziativa della presidente della Camera Laura Boldrini 

sull’uso del femminile fa tristezza. C’è un progetto, un piano che vuole usare le parole 

per cambiarci come con l’uso di genitore uno e di genitore due al posto di mamma e 

papà. La Boldrini non è casuale, è un pezzetto di questo piano. È il popolo del 

politicamente corretto, di quelli che dicono che se non sei d’accordo sei di destra, sei 

fuori, non potrai mai governare. La Boldrini fa parte di questo schema». Matteo 

Salvini è contrario innanzitutto alla sostanza che sta dietro all’uso della parola 

“genitore”: e cioè alla possibilità per le coppie gay di adottare un bambino, ma 
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argomenta la sua posizione appellandosi innanzitutto alla sua contrarietà al 

“politicamente corretto”. Mario Borghezio, recentemente condannato per gli insulti 

all’allora ministra all’Integrazione Cécile Kyenge, in un’intervista sullo Huffington 

Post si difese citando la libertà di espressione, il suo rifiuto verso la “polizia del 

pensiero” e rivendicando il suo coraggio di non piegarsi al politicamente corretto. 

Qualche giorno fa, dopo la presa di parola pubblica delle donne contro le molestie 

sessuali, il Giornale ha scritto un articolo che comincia così: «Come si può scrivere di 

sesso ai tempi di questo neopuritanesimo femminista dove qualsiasi approccio è una 

molestia? I grandi maestri letterari del sesso libertino non sono mai stati 

politicamente corretti, dal divin marchese De Sade al Piccolo galateo erotico per 

fanciulle di Pierre Louys, anche perché il sesso non è politicamente corretto». Anche 

in questo caso le parole però c’entrano fino a un certo punto.

La contestazione del “politicamente corretto” negli ultimi anni è stata usata spesso 

per giustificare parole e azioni razziste, sessiste, omofobe, islamofobe e così via. E 

l’operazione di rovesciamento è stata così puntuale e costante nel tempo (pur avendo 

avuto un’evoluzione, ma ci arriviamo) che anche nella percezione comune, il 

significato stesso dell’espressione “politicamente corretto” sembra essere stato 

compromesso: essere “politicamente corretti” – che di per sé indica qualcosa di 

positivo: di corretto – è diventato negativo, mentre essere “politicamente scorretti” – 

che si per sé indica qualche cosa di negativo: di scorretto – è diventato indicatore di 

sincerità e coraggio.

Il politicamente corretto

All’inizio, negli anni Settanta, l’espressione “politicamente corretto” veniva usata nei 

movimenti femministi e della sinistra radicale statunitense come forma di satira 

interna e di autocritica, contro il rischio di una eccessiva ortodossia. L’espressione 
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cominciò a circolare come avvertimento negli ambienti che chiedevano di cambiare 

“il sistema”, ma venne trasformata, quasi subito, in un modo di vita e di pensiero 

attribuito a un insieme generico di persone da parte di chi negli Stati Uniti si 

opponeva a quello stesso cambiamento: e che ha dato sostanza, di fatto inventandola,

all’espressione stessa. Si può affermare che la costruzione del binomio “politicamente

corretto”/”politicamente scorretto” abbia anticipato la storia della coppia “teoria del 

gender”/”no gender”: la teoria del gender non si sa bene che cosa sia (e anzi non 

esiste affatto) mentre si sa benissimo che cosa è il no gender.

Raccontare la storia del concetto di “politicamente corretto” significa quindi almeno 

in parte raccontare la storia di chi l’ha criticato e negato, dandogli di fatto forma, voce

e consistenza. Per questo motivo in molti hanno detto che quello del “politicamente 

corretto” è un “falso problema”. Si potrebbe insomma definire un “esonimo”: il nome 

con cui, in geografia e cartografia, una località non è denominata nella lingua ufficiale

dell’area in cui si trova, ma nella lingua degli altri (che, scegliendo la loro lingua, 

scelgono anche una determinata versione della storia).

Si potrebbe poi dire che nessuno si proclama o si descrive come “politicamente 

corretto”: la frase esiste innanzitutto come un’accusa. Da parte di chi rivolge l’accusa, 

il “non politicamente corretto” o meglio la “scorrettezza politica”, è invece rivendicata

e costruita su basi molto solide: quelle della libertà di pensiero e di espressione, 

dell’opposizione alla censura, del coraggio di andare al di là di tutti i conformismi e i 

discorsi concessi dal dibattito pubblico. Presuppone, poi, l’esistenza di influenti e 

imprecisati attori (quasi mitologici) che cercano di controllare tutto ciò che si fa e 

tutte le parole che si usano: e che portano con sé, automaticamente, una specie di 

morale da poliziotto. L’uso dell’argomento del “politicamente corretto” ha grande 

successo ed efficacia: spinge immediatamente sulla difensiva, mette in scacco 
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qualsiasi risposta, squalifica sin dall’inizio. Serve come prima e anche come ultima 

parola.

Breve storia del politicamente (s)corretto

Qualche mese fa sul Guardian Moira Weigel ha pubblicato un lungo e documentato 

articolo sulla storia dell’invenzione del “politicamente corretto” (ed è solo uno e uno 

dei più recenti che si possono trovare in giro). Attraverso la pubblicazione di alcuni 

articoli firmati da autorevoli accademici e giornalisti su altrettanto autorevoli 

quotidiani e riviste di ambito statunitense, Weigel racconta le tappe attraverso cui 

questo concetto è venuto al mondo.

La frase “politicamente corretto” cominciò a entrare nel dibattito mainstream solo 

negli anni Novanta. Nell’ottobre del 1990 il giornalista del New York Times Richard 

Bernstein scrisse un articolo intitolato “La crescente egemonia del politicamente 

corretto” in cui metteva in guardia dalla «crescente intolleranza», dalla «chiusura del 

dibattito» e dalla «pressione verso il conformismo» che stavano minacciando in quel 

momento il sistema scolastico del paese. Tornato da Berkeley, e parlando 

dell’attivismo studentesco, Bernstein scrisse che all’interno dell’università circolava 

un’ideologia non ufficiale, un’accozzaglia di opinioni su razza, ecologia, femminismo, 

cultura e politica estera, che pretendeva di definire una specie di atteggiamento 

corretto «nei confronti dei problemi del mondo». Per esempio: «I sacchetti per i 

rifiuti biodegradabili ottengono il sigillo di approvazione del politicamente corretto. 

Exxon no» (Exxon Mobil Corporation è una delle principali compagnie petrolifere 

statunitensi).
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All’articolo di Bernstein ne 

seguirono molti altri. Facendo una ricerca in un database digitale delle riviste e dei 

quotidiani statunitensi risulta che la frase “politicamente corretto” venne usata 

raramente prima del 1990. Quell’anno risultano invece più di 700 riferimenti, l’anno 

dopo più di 2.500 e l’anno dopo ancora più di 2.800. Tutti questi articoli, spiega 

Weigel sul Guardian, hanno richiamato e aggregato i soggetti più disparati che hanno

cominciato a paragonare i componenti della nuova “polizia del pensiero” (espressione

utilizzata nel dicembre del 1990 su una copertina di Newsweek) a fascisti, stalinisti, 

maccartisti, alla gioventù hitleriana, ai fondamentalisti cristiani, maoisti e marxisti, a 

seconda delle proprie preferenze. Bernstein pubblicò poi anche un libro e lo intitolò 

“La dittatura della virtù”. Nel libro, nota Weigel, si alludeva ai giacobini della 

rivoluzione francese e si assimilavano i campus universitari degli Stati Uniti alla 
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Francia del Terrore quando, nel giro di pochi mesi, vennero uccise decine di migliaia 

di persone. In generale, in tutte queste pubblicazioni si faceva un riferimento molto 

vago e poco documentato alla reale origine dell’espressione “politicamente corretto”. 

Che era già diventata qualcos’altro.

Ruth Perry, docente di Women’s Studies al Massachusetts Institute of Technology, 

sostiene che tra gli anni Sessanta e Settanta, molti militanti di sinistra stessero 

leggendo il Libretto Rosso di Mao e che proprio da lì potrebbero aver preso l’aggettivo

“corretto”, più volte citato. Ma non lo usarono nel modo in cui lo fece Mao. Dire 

“politicamente corretto” era una specie di scherzo tra gli esponenti della sinistra 

radicale americana: «Il termine è sempre stato usato ironicamente, sempre 

richiamando l’attenzione sul possibile dogmatismo».

Nel 1970 l’espressione venne anche utilizzata in modo più serio. L’attivista nera e 

femminista Toni Cade Bambara nel saggio La donna nera: un’antologia scrisse che 

«un uomo non può essere politicamente corretto e anche sciovinista». Toni Cade 

Bambara faceva riferimento al fatto che poco importava quanto molti suoi amici 

uomini fossero “politicamente corretti”: molti di loro non riuscivano a riconoscere 

alcuni problemi, come la condizione delle donne nere. Le prime vere contestatrici 

della “correttezza politica” erano delle femministe: si facevano chiamare Lesbian Sex 

Mafia e nel 1982 criticarono le militanti anti-pornografia del movimento più ampio di

cui loro stesse facevano parte contestando la distinzione tra ciò che per alcune nel 

sesso era considerato politicamente corretto da ciò che invece non lo era (il 

sadomasochismo, nello specifico). Fino alla fine degli anni Ottanta, dunque, la 

“correttezza politica” venne usata esclusivamente all’interno di alcuni ambienti che 

potremmo definire di sinistra e da chi ne faceva comunque parte: per denunciare il 

rischio di una chiusura e di un irrigidimento della discussione.
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Dopodiché l’espressione venne trasformata dall’esterno. Weighel li chiama neo-

conservatori e spiega come sostennero, da subito, che dietro al “politicamente 

corretto” si nascondesse un programma politico sinistro che stava cercando di 

prendere il sopravvento nelle università americane e nelle istituzioni culturali. 

Politici, organizzazioni e media di destra cominciarono cioè a mettere sotto il 

concetto di “politicamente corretto”, usato come parola ombrello, la loro critica al 

cosiddetto multiculturalismo: gli studi sulle donne e sulle etnie e tutte quelle azioni 

positive che i movimenti studenteschi e alcuni accademici del tempo stavano 

cercando di realizzare per rendere più inclusivi i campus. Nel 1984, William Bennett, 

presidente della National Endowment for the Humanities e poi ministro 

dell’Istruzione nominato da Ronald Reagan, affermò ad esempio che i riformatori dei 

programmi di istruzione intendevano negare agli studenti un’eredità senza tempo 

sostituendo ai “testi classici” della civiltà occidentale opere di minore importanza. 

Bennett attribuì ai riformatori eredi del Sessantotto, rinchiusi nelle loro università e 

nei loro ambienti accademici, la pericolosa minaccia contro un prezioso patrimonio 

in nome di un percorso in realtà solo più inclusivo e differenziato.

È vero che alcuni teorici europei come Michel Foucault (che parlava di dispositivi di 

potere e di controllo nella società) e come Jacques Derrida (che rimise in discussione 

attraverso il decostruzionismo la storia della filosofia e della metafisica) divennero 

molto influenti nei dipartimenti delle università statunitensi tra gli anni Settanta e 

Ottanta. Ed è vero che molte università crearono nuovi “dipartimenti di studi” che 

partivano dalle esperienze e dai contributi culturali di gruppi precedentemente 

esclusi dall’accademia (queer, neri e donne). Ed è anche vero, infine, che vi furono 

esagerazioni e boicottaggi di libri e film. Ma è soprattutto vero che i programmi e i 

curricula avevano già subìto delle modifiche in passato e che questi dipartimenti 
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erano conseguenti ai cambiamenti sociali che erano subentrati nella composizione di 

chi frequentava le università e nella popolazione in generale. Nel 1990, dice il 

Guardian, solo i due terzi degli statunitensi sotto i 18 anni era bianco e in California, 

le prime classi delle università pubbliche erano composte dalla cosiddetta 

“maggioranza minoritaria”: più del 50 per cento degli e delle studenti non era bianca.

L’aspetto più fuorviante delle pubblicazioni contro il “politicamente corretto”, 

prosegue Weigel, era sostenere che solamente gli avversari fossero “politicizzati”. In 

verità, lo erano per primi i critici, finanziati attraverso reti di donatori conservatori 

che intendevano, a partire dai programmi di istruzione, creare una nuova alleanza 

con certi ambienti politici. L’associazione del multiculturalismo con la 

globalizzazione e con la perdita di molti posti di lavoro e di potere tradizionalmente 

detenuti dalla cosiddetta “classe bianca”, permise poi contestualmente ai neo-

conservatori di scaricare su qualcuno o qualcosa la responsabilità delle difficoltà che 

molti dei loro elettori si trovavano ad affrontare. Il “politicamente corretto” fu 

inventato cioè in modo strumentale per creare o aumentare la distanza tra la classe 

lavoratrice e i politici di sinistra che sostenevano di parlare in suo nome. 

Nell’immaginario a quel punto il “politicamente corretto” divenne immediatamente 

la sensazione che vi fosse un profondo divario tra la “gente comune” e le “élites” che 

cercavano di controllare il discorso e i pensieri delle persone normali. E ben presto 

l’operazione uscì dal mondo dell’accademia. Nel maggio del 1991, il presidente 

George Bush tenne un discorso all’Università del Michigan e parlò del “politicamente 

corretto” come di un grave pericolo per l’America: «Nella loro visione orwelliana, le 

crociate che richiedono un comportamento corretto schiacciano la diversità in nome 

della diversità».

La retorica contro il “politicamente corretto” divenne da lì in poi il sinonimo di un 
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concreto tentativo in atto di stabilire un certo comportamento e di soffocare la libertà 

di parola. All’inizio del 2010, dopo un momento di perdita di interesse, il dibattito 

intorno a questo concetto riprese forza e sempre in ambito universitario. Questa 

volta, sotto attacco finirono soprattutto gli e le studenti, millennials giudicati narcisi e

viziati, che intendevano impedire a chiunque di esprimere opinioni che loro stessi 

giudicavano offensive. In questa nuova ondata fu poi fondamentale una nuova 

convergenza. Per dirla facile, con il populismo.

Il politicamente scorretto e la correttezza anti-politica

Mentre alcuni accademici liberali continuavano a scrivere i loro articoli contro “il 

politicamente corretto” (commettendo molti degli stessi errori della prima ondata), 

cominciarono ad emergere nuove figure politiche, come Donald Trump negli Stati 

Uniti, e altre organizzazioni e movimenti di destra radicale di altri paesi che stavano 

mettendo in atto la stessa operazione. La nuova fase della critica al “politicamente 

corretto” potrebbe essere definita fase della “correttezza anti-politica”: sfruttando i 

metodi e gli argomenti già sperimentati negli anni Ottanta e Novanta ci si mise 

qualcosa di nuovo. Mentre nella prima ondata dei critici la direzione era quella di 

difendere le cose come stavano, la seconda ondata si era posta come obiettivo quello 

di distruggere lo stato delle cose. Dalla teoria si passò poi ai fatti. Trump, dice il 

Guardian, non ha semplicemente criticato l’idea della correttezza politica, ha 

effettivamente detto e fatto cose politicamente molto scorrette. Quando nel 1991 

George Bush parlò dei pericoli del “politicamente corretto” come di una minaccia 

contro la libertà di parola, non scelse di esercitare il proprio diritto alla libertà di 

espressione prendendo pubblicamente in giro una persona con una grave malattia 

genetica o insinuando che una giornalista gli avesse fatto delle domande secondo lui 

ridicole perché aveva le mestruazioni.

766

http://www.ilpost.it/2015/08/08/donald-trump-donne-sangue/
http://www.ilpost.it/2015/11/26/donald-trump-prende-in-giro-giornalista-del-new-york-times/
http://www.ilpost.it/2015/11/26/donald-trump-prende-in-giro-giornalista-del-new-york-times/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/


Post/teca

E in questo passaggio dalla critica al “politicamente corretto” all’agire in modo 

“politicamente scorretto” si inserirono nuovi soggetti con idee sessiste, razziste o 

xenofobe rese, improvvisamente, politicamente concesse, accettabili e legittimate. Il 

filosofo francese Paul Ricoeur già nel 1967 scriveva: «La violenza che parla è già una 

violenza che cerca di avere ragione; è una violenza che si pone nell’orbita della 

ragione e che già comincia a negarsi come violenza». Fu questa l’operazione. Trump, 

durante la campagna elettorale, fece diverse proposte politiche controverse e 

chiaramente incostituzionali. Ma rispondendo ai suoi critici con l’accusa di essere 

“politicamente corretti” tentò di scavalcare l’ambito della politica pretendendo di 

entrare in un presunto spazio abitato da verità talmente evidenti da essere oltre 

qualsiasi possibile controversia. Ancora: durante il primo dibattito televisivo della 

campagna elettorale, quando la giornalista Megyn Kelly lo incalzò sulle sue 

affermazioni sessiste, Trump prima cercò di dire che erano solamente delle battute e 

poi, non fece in alcun modo marcia indietro: «Ho detto quello che ho detto. 

L’America è fissata col politicamente corretto, ma io non ho tempo per queste cose: ci

sono cose più importanti da fare».

Ciò che in questa lunga storia sulle distorsioni del “politicamente corretto” è stato 

salvato al di fuori degli Stati Uniti è la sua versione finale. Nella percezione comune, il

significato stesso dell’espressione è stato definitivamente compromesso o suscita, nel 

migliore dei casi, comunque qualche perplessità: l’essere definiti politicamente 

corretti porta cioè con sé, quasi in automatico, il senso di una vaga accusa, quella di 

proclamare la correttezza in un modo del tutto astratto e di far poi pagare 

concretamente le conseguenze di quella proclamazione alle persone comuni. E tutto 

questo mentre coloro che sono corretti politicamente, si mantengono nel privilegio e 

in una posizione di superiorità. Ciò che si combatte è poi l’impossibilità di potersi 
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esprimere liberamente e con franchezza senza che una schiera di censori 

completamente privi di ironia accorra per zittire chi si lascia andare a una 

affermazione “un po’ fuori dall’ordinario” su donne, neri, migranti, omosessuali e così

via o a un’affermazione evidentemente razzista, sessista, omofoba o islamofoba.

In un veloce rovesciamento i non politicamente corretti, gli istintivi, quelli che 

“parlano come mangiano” e che “sono come noi”, sono diventati coloro che hanno il 

coraggio di dire le cose come stanno, di pronunciare quelle parole che nel perbenismo

del dibattito pubblico non sono concesse. Il risultato è però che 

quell’anticonformismo che si pretende di interpretare è diventato a sua volta un 

conformismo molto potente.

Le critiche fondate al politicamente corretto 

Nel 1989 in Non possiamo saperlo Natalia Ginzburg scrisse che le parole “non 

vedente” e “non udente” erano state coniate «con l’idea che in questo modo i ciechi e i

sordi» fossero «più rispettati». E poi: «La nostra società non offre ai ciechi e ai sordi 

nessuna specie di solidarietà o di sostegno, ma ha coniato per loro il falso rispetto di 

queste nuove parole. Le troviamo artificiali e ci offendono le orecchie e francamente 

le detestiamo».

In questo passaggio – citato molto spesso dai moderni critici del “politicamente 

corretto” che fingono di ridurre tutta la questione a un problema di linguaggio – 

Ginzburg criticava però il fatto che quanto veniva in quel momento proposto non era 

efficace e risolutivo del problema. Denunciava cioè non l’operazione linguistica in sé, 

ma il fatto che quell’operazione di facciata non fosse sufficiente. Ginzburg usava “il 

politicamente corretto” nel suo senso originario, quando nei movimenti di sinistra si 

denunciava che nella rivendicazione degli ideali di giustizia sociale che si stavano 

portando avanti ci si limitasse a intervenire o solo sulla forma (dando alle cose un 
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altro nome e facendo una pura operazione di cosmesi) o non andando abbastanza a 

fondo in quelle stesse rivendicazioni. Nelle università statunitensi degli anni Settanta 

l’obiettivo di chi rivendicava l’uso della parola “neri” invece di “negri” era cioè quello 

di veder riconosciuti i neri come soggetti politici, non quello di chiamarli in un altro 

modo o di espellerli dal paese. Quando invece Matteo Salvini si oppone all’uso di 

“genitore” al posto di “mamma” o “papà” il suo vero obiettivo non sono le parole, ma 

la possibilità dell’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso.

In questo contesto, la questione del linguaggio è centrale e usata strumentalmente 

per ridurre il tutto a una questione di parole (o di quantità e sto pensando alle quote 

rosa) facendo passare nel frattempo la negazione del concetto dietro a quelle stesse 

parole. In una specie di cortocircuito che ha confuso sia i punti di partenza che quelli 

di arrivo. L’argomento del “politicamente corretto” criticato come vuota operazione 

linguistica da parte di chi ha a cuore la sostanza, è stato cioè assunto come argomento

principale dai “veri” detrattori del “politicamente corretto” ai quali sta altrettanto 

cuore la sostanza, ma per negarla. Ridurre il “politicamente corretto” a una sciocca e 

vuota questione di linguaggio è stata dunque una tattica in cui la posta in gioco era ed

è esattamente ciò che quelle parole significano.

Le parole che si scelgono

Fin dal XV secolo, i Sioux, i Cheyennes e i Mohawk erano stati chiamati “indiani 

d’America”. Negli anni Settanta, con lo sviluppo degli Native American Studies, 

l’espressione “nativi americani” fu preferita dagli stessi attivisti indigeni poiché libera

dal peso della colonizzazione e poiché rivendicava il riconoscimento di una serie di 

diritti per i nativi americani. La stessa cosa spiegano le femministe per quanto 

riguarda l’uso del maschile come presunto neutro per includere tutti e tutte.

Nel 1962 il filosofo e linguista inglese John Langshaw Austin, nel libro “Come fare 
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cose con le parole”, sviluppò la teoria degli “atti linguistici”. Per lui – e per molti altri 

pensatori e pensatrici – parlare non era solo enunciare, ma anche e soprattutto agire. 

Parlando e scegliendo le parole si compie dunque un’azione che ha delle conseguenze.

Anche la rivendicazione del “politicamente scorretto” ha a che fare con il linguaggio 

come “atto linguistico”, nel senso che diventa il modo in cui, attraverso le parole, 

pregiudizi sessisti, razzisti o omofobici più o meno coscienti vengono normalizzati e 

replicati. Judith Butler, una delle pensatrici femministe più autorevoli e influenti 

dell’ultimo decennio, in “Parole che provocano. Per una politica del performativo” 

scrive: «Non solo gli epiteti razzisti trasmettono un messaggio di inferiorità razziale, 

ma questo loro “trasmettere” è l’istituzionalizzazione verbale di quella vera e propria 

subordinazione». Viceversa, il linguaggio può diventare però un mezzo di sovversione

e di resistenza, il primo e il più facile, contro la scorrettezza. Attribuisce a ciascuno e a

ciascuna un potere di azione. Funziona, infine, dice Butler, come un fatto: «Le 

proprie parole fanno cose così come le si dicono».

fonte: http://www.ilpost.it/giuliasiviero/2017/12/24/radicalmente-politicamente-corretti-sovversivo/

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

20171228

Una sinistra radicale, non vuol dire estremista ma anticapitalista
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di Piero Bevilacqua

Sorprendentemente, nel suo emozionato discorso di circostanza, al momento dell’investitura a 
leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso ha tessuto l’elogio del termine radicale.

E’ dunque una buona occasione per tornare a riflettere su questo aggettivo.

L’utilità immediata nasce dalla possibilità di chiarire una volta per tutte (si fa per dire) che 
radicale non significa estremista, settario, massimalista, come fa la grande stampa, interessata
a mettere alla gogna quanti pensano alla politica come agente modificatore dei rapporti sociali.
Nel lessico della sinistra esso ha ben più alto significato e più nobile origine. L’etimo storico 
risale al giovane Marx per il quale «essere radicale significa afferrare le cose alla radice».

DUNQUE SINONIMO di radicale non è estremista, ma profondo. Politica radicale è quella che 
guarda alle nascoste gerarchie di reddito e di potere su cui poggia l’intero edificio sociale. Essa 
non si limita alla gestione dell’esistente. Quest’ultima è la politica degradata ad 
amministrazione che ha svuotato la sinistra europea della sua tradizione e funzione storica. E’ il
tran tran di gran parte delle nostre forze politiche, fiancheggiate dai grandi media, creatori di 
un sopramondo spettacolare in cui la finzione mercantile occulta abissi di iniquità reale.

CERTO NON MI SFUGGE che specie nei gruppi giovanili, nei movimenti, spesso alberga 
l’ingenua pretesa di trasformare in azione immediata l’ analisi radicale, di saltare la mediazione
politica, la forma concertata di mutamento della realtà che tiene conto dei rapporti di forza in 
campo.

Oggi la sinistra o è radicale o non è. E in Italia è in grandissimo ritardo. I fenomeni sociali che 
avanzano da oltre un decennio sono di inaudita gravità. Mai nella storia contemporanea 
d’Europa e del mondo era accaduto che, per un periodo così lungo e per estese fasce sociali, le
scelte delle classi dirigenti si traducessero in forme continuate e minacciose di retrocessione 
sociale. Il tempo portava avanzamento e benessere. Oggi gli anni avanzano portando per tanti 
strati di popolazione impoverimento e minacce di ulteriore regressione. La politica di austerità 
della Ue è da quasi 10 anni un fomite di violenza sociale. Da qui i cosiddetti populismi e i 
risorgenti fascismi. Essi nascono da un bisogno di radicalità dell’azione politica – cioè di 
efficacia di mutamento dell’azione dei partiti e dei governi – che la sinistra non assolve più.

Radicale , ma anche anticapitalistica. E’ scomparsa la parola capitalismo dal lessico della 
sinistra e pour cause. Il fondatore del Pd ha dichiarato sin dalle origini l’equidistanza tra 
imprenditori e operai. E come può essere di sinistra un partito che mette sullo stesso piano chi 
sfrutta e chi è sfruttato? Certo, non siamo nell’800, e nella nostra piccola e media impresa 
esistono anche generose figure di imprenditori. Ma siamo in una società capitalistica…

ANCHE IL TERMINE anticapitalistico ha bisogno di chiarimenti, di essere difeso da tentativi 
ideologici di criminalizzazione. Esso non allude a un progetto insurrezionale. Non ci sono più 
Palazzi d’Inverno da prendere d’assalto. Ma l’aggettivo possiede l’alto valore simbolico e ideale 
di mostrare un’alternativa generale alla miseria del presente. Dà senso e direzione all’azione 
politica, riscattandola dalla sua particolarità e proiettandola, in una tensione universalistica, 
verso la costruzione di un nuovo mondo possibile.

SI DIMENTICA SPESSO, allorché si tende ad annullare la distinzione tra destra e sinistra, che
quest’ultima possiede un altro elemento di caratterizzazione, oltre agli altri ben noti: essa ha 
sempre accompagnato l’azione politica quotidiana con una elaborazione teorica sistematica, 
con l’analisi costante del modo di produzione capitalistico e delle sue trasformazioni. E’ la 
condizione non solo per dare efficacia operativa all’azione politica, ma anche per indicare una 
prospettiva di profonda alternativa al presente. Per tanti, soprattutto per coloro che hanno 
“voce,” il presente va bene così com’è. Per la vasta platea dei subalterni non è così. Per le 
nuove generazioni che si affacciano sotto il cielo della nostra epoca lo status quo è privo di 
futuro, ridotto ormai a qualche nuovo prodotto tecnologico gettato sul mercato.Il futuro è il 
prossimo smartphone lanciato dalla Apple. Ma una società incapace di alimentare il “sogno di 
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una cosa “ incancrenisce, si dissolve nel deserto spirituale del nichilismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11272-piero-bevilacqua-una-sinistra-radicale-non-
vuol-dire-estremista-ma-anticapitalista.html

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

Eurostop accetta la sfida di #Poterealpopolo

La Piattaforma Eurostop ha partecipato attivamente all’affollata assemblea tenutasi domenica 
17 dicembre al teatro Ambra Iovinelli di Roma,  accettando così la sfida del processo che 
porterà alla lista Potere al Popolo nelle prossime elezioni politiche.

Per vedere concretamente questa opzione sul campo occorrerà adesso raccogliere le firme 
necessarie in tutti collegi elettorali, e bisognerà farlo rapidamente. Eppure, a giudicare dalla 
spinta e dal clima che si è respirato in una freddissima giornata di dicembre, anche questa 
tappa verrà affrontata con slancio, lo stesso che è stato imposto un mese fa dai compagni del 
centro Je So Pazzo di Napoli.

In qualche modo la natura e il ritmo impressi al processo di Potere al Popolo, anche in questo, 
hanno imposto la dovuta discontinuità rispetto a certe estenuate liturgie della “sinistra”. Un 
dato leggibile dalle quasi settanta assemblee locali che si sono svolte tra la prima  assemblea 
(18 novembre) e quella di domenica scorsa.

Il dibattito provocato da questa proposta ha attraversato tutte le realtà che l’hanno guardata 
con interesse già da come si era presentata. Come noto la Piattaforma Eurostop ha visto una 
sua vivace assemblea nazionale discutere e poi decidere a maggioranza che l’esperimento 
andava tentato. Ma anche dentro i partiti comunisti “storici” o molti collettivi territoriali la 
discussione e la decisione risulta non essere stata affatto semplice.

Eppure in queste settimane si è capito che si respirava un’aria diversa, che ha portato in tanti a
dire “accettiamo la sfida”, mediando dove era necessario e forzando dove era indispensabile. 
Potere al Popolo si è data gli strumenti minimi per cominciare a ingaggiarla: un simbolo (che 
pure è stata oggetto di molte discussioni) e un responsabile politico (imposto dalla legge 
elettorale) che è stato riconosciuto ai compagni di Napoli che si sono assunti la responsabilità 
di avviare il processo.

L’assemblea all’Ambra Jovinelli ha concesso poco, anzi pochissimo, a liturgie e artifici politicisti.
L’intervento introduttivo di una compagna di Napoli ha fatto riverberare con grinta parole, 
interlocuzioni sociali e indicazioni che sembravano seppellite nel pantano della politica messa a 
disposizione in questi anni dalla sinistra.

A marcare la differenza è l’aver affidato il primo intervento a Bassam Saleh, compagno 
palestinese conosciuto e stimato, per rendere omaggio alla nuova Intifada ingaggiata dal 
popolo dei Territori Occupati.
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Hanno portato i loro contributo di esperienze sul campo i compagni spagnoli di 
Unidos/Podemos e di France Insoumise, confermando come negli altri paesi europei si abbia 
assai meno paura di parole come rottura con l’Unione Europea o recupero della sovranità di 
quanta, assurdamente, ce ne sia nei residui della sinistra italiana.

Prendono la parola donne che hanno segnato la storia recente dei movimenti sociali e del 
conflitto nel nostro paese: Haidi Giuliani e Nicoletta Dosio.  Dalla lontanissima frontiera di 
Lampedusa ha portato l’intervento il collettivo Askavusa che agisce su quell’isola diventata 
oggetto della militarizzazione e del lato oscuro dell’Unione Europea. Giorgio Cremaschi, per 
conto della Piattaforma Eurostop, ha messo nero su bianco la convinzione che la sfida di Potere
al Popolo vada accettata con senso dell’unità e maturità da tutti e che la “rottura” è un 
approccio necessario per rimettere in moto un processo di cambiamento oggi necessario.

Lo storico napoletano Geppino Aragno, che ci ha creduto sin dall’inizio, è latore di un 
messaggio di augurio importante come quello di Luigi De Magistris.

I segretari del Pci, Mauro Alboresi, e del Prc, Maurizio Acerbo – pur dovendo affrontare un 
aspro dibattito interno – hanno confermato che accetteranno la sfida di Potere al Popolo. Prima
di loro l’europarlamentare Eleonora Forenza aveva insistito molto su questo.

Molti interventi (Nicoletta Dosio, Eleonora Forenza, Collettivo Askavusa, Campagna Noi 
Restiamo), hanno sottolineato come il dato della rottura con l’Unione Europea possa e debba 
essere per un lato un obiettivo coerente con un impianto anticapitalista, per l’altro il vero 
elemento di sintonia con le altre forze alternative nei vari paesi europei.

Ci sono stati molti interventi – dal tenore del Teatro dell’Opera in via di licenziamento 
all’operaia di Almaviva licenziata e riassunta con una sentenza che ha fatto rumore, dagli 
universitari della campagna Noi Restiamo a compagne e compagni dei territori pugliesi 
devastati dal Tap o ai giovani e giovanissimi compagni di Catania. E’ sferzante l’ironia 
dell’attrice e conduttrice Francesca Fornario che è stata subito della partita intorno alla sfida di 
Potere al Popolo.

A tirare le conclusioni è stata Viola Carofalo, giovane compagna di Je So Pazzo. Il suo richiamo 
è quello al lavoro sociale capillare, a sostituire con la guerriglia dei rapporti diretti la mancanza 
dei media mainstream,  ad essere “militanti” in questa sfida, una parola rimossa o pronunciata 
quasi con pudore fino a questa mattina e che invece è tornata ad assumere il suo valore 
dinamico, includente, responsabilizzante di chi sa che questa sfida andrà giocata non tanto nel 
ristretto recinto del popolo della sinistra quanto nei settori sociali devastati e impoveriti da dieci
anni di misure antipopolari e venticinque anni di sanguinosa, inutile e strumentale “riduzione 
del debito pubblico” imposta dall’Unione Europea dal trattato di Maastricht a oggi.

La sfida è stata accettata con entusiasmo dai quasi mille compagne e compagni che hanno 
affollato il teatro. Il finale è stato spiazzante e spontaneo per tutti: si è sentito un coro di mille 
voci cantare Bandiera Rossa e finalmente questa volta non è sembrato un rito consolatorio ma 
la riaffermazione di una identità politica vera.  Non basteranno ancora a fare il quorum, ma 
sono più che sufficienti per riattivare una militanza diffusa e motivata in tutto il paese, per 
ingaggiare finalmente la sfida con un nemico di classe che da troppo tempo non incontra 
nemici sul suo cammino, e che farà bene a cominciare temere la rimessa in circolazione di una 
opzione che dichiara come programma “Potere al Popolo”. La Piattaforma Eurostop, ci sarà in 
tutte le realtà dove è presente e agisce.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11273-eurostop-accetta-la-sfida-di-
poterealpopolo.html

------------------------------
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Nazionalizzare Facebook

di Sandokan

Lo so, ora mi prenderete per matto. Ma io vi dico che uno stato sovrano, certo nel pieno rispetto 
dell'art.21 della Costituzione — «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure»— dovrebbe assumere il pieno controllo della rete.

Non dico che devono diventare di proprietà pubblica tutti i server, dico che lo dovrebbero diventare 
tutti i diversi provider che rifiutano di attenersi all'art. 41 della Carta:

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali».

Qui sta il punto con internet: che grandi monopolisti a stelle e strisce (anzitutto Facebook, Google, 
Twitter e Amazon per altri versi) svolgono la loro attività violando la Costituzione in quanto contrastano
"con l'utilità sociale e recano danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Aggiungo: alla salute 
ed alle capacità cognitive ed intellettuali dei cittadini.

Sui danni letali, psicologi, biologici e antropologici che questi mostri americani di internet stanno 
causando alle nuove generazioni, vi consiglio di leggere con molta attenzione quanto scriveva ieri in un 
editoriale sul Corriere della sera*l'insospettabile Massimo Gaggi.

  

* * * * 

Internet sotto accusa

I pentiti dell’utopia digitale

di Massimo Gaggi

La missione fallita di Twitter nelle parole del cofondatore, Evan Williams: «Credevo che dare 
più libertà alla gente di scambiare idee e informazioni in rete bastasse di per sé a creare un 
mondo migliore. Sbagliavo, Internet è a pezzi». Poi l’ex presidente di Facebook, Sean Parker, 
che si definisce obiettore di coscienza dei social media dopo aver visto come «Facebook e gli 
altri hanno costruito il loro successo sullo sfruttamento della vulnerabilità della psicologia 
umana: Dio solo sa cosa stanno facendo al cervello dei nostri figli».
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In mezzo pentimenti e denunce di molti manager che hanno partecipato alla costruzione del 
mondo digitale nel quale viviamo: da Tristan Harris, ex design ethicist di Google («i tecnici che 
hanno creato la tecnologia che ti spinge a consultare in continuazione il cellulare tra loro la 
chiamano brain hacking », hackeraggio del cervello) a Roger McNamee: «Ho investito e 
guadagnato molto con Google e Facebook nei primi anni, ma oggi mi rendo conto che, come 
nel caso del gioco d’azzardo, della nicotina, dell’alcol e dell’eroina, Facebook e Google 
(quest’ultima soprattutto attraverso YouTube) producono felicità di breve periodo con pesanti 
conseguenze negative nel lungo termine: gli utenti non si accorgono dei segnali di dipendenza 
fino a quando non è troppo tardi. La giornata ha solo 24 ore e queste compagnie competono 
per conquistarne la maggior parte possibile. Il capo di Netflix dichiara che il suo principale 
concorrente «non è Amazon ma il sonno dei suoi spettatori».

Poi Antonio Garcia Martinez che confessa: «Per due anni ho avuto l’incarico di trasformare i 
dati di Facebook in denaro, usando qualunque strumento legale. Se fate ricerche su Internet o 
comprate oggetti in un negozio e poi trovate su Facebook delle pubblicità legate alle vostre 
ricerche e ai vostri acquisti, prendetevela con me: ho partecipato alla creazione di questa 
tecnologia». Oggi si dice pentito e legge con angoscia le notizie che arrivano dall’Australia: 
Facebook in una riunione con gli inserzionisti pubblicitari che doveva restare riservata ha detto 
di avere la capacità di individuare i teenager più vulnerabili «perché tristi, stressati, depressi, 
insicuri, sconfitti».

Ultimo, qualche giorno fa, Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente di Facebook per la crescita 
degli utenti: ha confessato di sentirsi «tremendamente in colpa» per aver sviluppato le 
tecnologie che «stanno distruggendo il tessuto sociale». Per essere più chiari: a forza di like e 
pollici all’insù, «abbiamo creato un sistema di feedback alimentato dalla dopamina che 
distrugge il funzionamento della società. Niente più discorso civico, niente cooperazione. 
Invece disinformazione. E stravolgimento della realtà».

Denunce ormai numerose e impressionanti che non vengono da esterni con gli occhi rivolti al 
passato, ma dagli stessi protagonisti di una rivoluzione digitale che ha regalato progressi e 
novità entusiasmanti a tutti noi, ma dotata, al suo interno, di un enorme potenziale distruttivo:
una materia da gestire con una saggezza che fin qui è mancata. Accuse a raffica che fanno 
riflettere, ma non vanno prese a scatola chiusa: vengono da «pentiti» che, dopo aver lasciato 
la Silicon Valley, si sono messi a fare altro e possono avere interesse a ripudiare le loro 
esperienze precedenti. Come il Palihapitiya della riscoperta della dimensione etica: le sue 
riflessioni morali trasformate in sonori atti d’accusa sembrano sincere, ma forse servono anche 
a dare lustro a Social Capital, la sua nuova società d’investimenti «dal volto umano».

C’è dell’altro, però: le prime risposte di Big Tech. Dopo aver opposto per anni un ostinato 
silenzio alle accuse degli scienziati e dei media, Facebook è uscita allo scoperto riconoscendo le
sue responsabilità politiche e promettendo un’efficace autoregolamentazione solo quando, nel 
clamore del Russiagate, ha temuto che le regole arrivassero per legge. Poi un sorprendente 
comunicato per rispondere al suo ex vicepresidente nel quale la società non sostiene che 
Palihapitiya dica il falso. Solo che «quando Chamath era con noi eravamo un’azienda 
focalizzata sulla crescita. Allora eravamo una compagnia diversa. Ma lui è andato via sei anni 
fa. Oggi siamo cresciuti e siamo consapevoli delle nostre responsabilità». Insomma: errori di 
gioventù, siamo cambiati, fidatevi di noi.

E i danni sociali fatti finora? Anche qui, dopo un lungo silenzio, quattro giorni fa da Facebook è 
venuta un’ammissione attraverso un post del capo della ricerca del gruppo, David Ginsberg e 
della ricercatrice Moira Burke: passare troppo tempo sui social media fa male. Per i maliziosi è 
solo una finta ammissione: i due poi spiegano che a far male è l’uso passivo dei social, mentre 
se uno è attivo, se interagisce con like, cuoricini e commenti, i danni non ci sono. Ma intanto il 
muro è stato infranto: si riconosce il valore di studi scientifici fin qui ignorati.

E la ricerca delle debolezze psicologiche dei ragazzi australiani che non è storia di 6 anni fa ma 
di oggi? In un’altra nota Facebook non nega, ma dice che le notizie pubblicate sono fuorvianti: 
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«Non offriamo (agli inserzionisti) strumenti per bersagliare gli utenti sulla base del loro stato 
emotivo». Controreplica di Martinez: e allora perché «offrite sistemi di targeting basati su 
tecniche psicometriche per delimitare, nell’audience, dei sottoinsiemi più suscettibili al 
messaggio di un inserzionista?». Per la prima volta, dunque, qualcosa si muove nella Silicon 
Valley, ma è difficile che queste società, tenute a puntare soprattutto al profitto, riescano a 
trasformare i social in prodotti dotati di una coscienza. L’esempio più significativo della 
«sbadataggine etica» arriva dal fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. I social media creano 
dipendenza? Bè, sì, un pò, ammette.

E poi minimizza: «È già successo altre volte, ad esempio con lo zucchero». Hoffman dimentica 
(o forse non sa) che mezzo secolo fa, ai tempi dell’esplosione del consumo dello zucchero negli
Usa, media e scienziati che ne sottolineavano i pericoli furono messi a tacere dalla lobby dei 
dolciumi e delle bibite. Risultato: oggi l’America è un Paese di obesi con un’epidemia di diabete,
anche infantile, senza precedenti. Aspetteremo passivamente anche l’arrivo di un’epidemia di 
diabete digitale?

* Fonte: CORRIERE DELLA SERA del 19 dicembre

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11274-sandokan-nazionalizzare-facebook.html

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

L’anarchia selvaggia di Pierre Clastres

di Alessandra Ciattini

Come sorge il potere? Dall’autoassoggettamento di molti o dalla prevaricazione di pochi?

La seconda ristampa del libro “L’anarchia selvaggia” di Pierre Clastres (Elèuthera, Milano 
2017), un antropologo francese scomparso prematuramente nel 1977, ci consente di tornare a 
riflettere su due problemi centrali: il sorgere del potere e la distinzione / differenza tra società 
centralizzate e società acefale (nel linguaggio dell’autore “divise” e “indivise”).

Si tratta ovviamente di due problemi capitali, che non hanno esclusivamente una portata 
teorica, ma che costituiscono anche le problematiche all’interno delle quali si dispiegano le 
nostre vite quotidiane, scontrandosi con gli ostacoli che il potere e la divisione in dominanti e 
dominati frappongono alla nostra legittima realizzazione e alla nostra ragionevole richiesta di 
riconoscimento da parte degli altri.

Affrontando questi problemi Clastres, che fu forse l’allievo preferito di Claude Lévi-Strauss, cui 
tuttavia non risparmia critiche, talvolta assume il tono nietzschiano di colui che scopre 
qualcosa a cui nessuno prima ha mai pensato, quando invece purtroppo per il nostro amor 
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proprio spesso ci limitiamo a ripetere qualcosa che qualcuno sia pure da noi dimenticato ha già
detto. Ma questo è un po’ un difetto di tutti quelli che si sono richiamati alla cosiddetta French 
Theory, ossia il poststrutturalismo, che nella sua foga distruttiva ha accantonato la misura e la 
prudenza.

Il principale ispiratore della riflessione di Clastres è Étienne de la Boétie (1530-1563), 
affettuoso amico di Michel de Montaigne (1533-1592), il quale probabilmente a solo 18 anni 
scrisse il famoso “Discorso sulla servitù volontaria”, diffuso clandestinamente con il 
significativo titolo “Il Contr’Uno”, divenuto un classico del pensiero anarchico e 
un’imprescindibile lettura ancora oggi.

Nota è la tesi sostenuta in questo pamphlet e che può essere espressa con le stesse parole di 
La Béotie, il quale scrive a proposito della sudditanza degli uomini a un tiranno / sovrano e 
della possibilità di liberarsi di lui: “…non c'è bisogno di combattere questo tiranno, di toglierlo 
di mezzo; egli viene meno da solo, basta che il popolo non acconsenta più a servirlo. Non si 
tratta di sottrargli qualcosa, ma di non attribuirgli niente; non c'è bisogno che il paese si sforzi 
di fare qualcosa per il proprio bene, è sufficiente che non faccia nulla a proprio danno. Sono 
dunque i popoli stessi che si lasciano, o meglio, si fanno incatenare, poiché col semplice rifiuto 
di sottomettersi sarebbero liberati da ogni legame; è il popolo che si assoggetta, si taglia la 
gola da solo e potendo scegliere fra la servitù e la libertà rifiuta la sua indipendenza, mette il 
collo sotto il giogo, approva il proprio male, anzi se lo procura”.

La domanda che sorge spontanea e che riguarda anche noi contemporanei è questa: perché gli
uomini rinunciano alla loro libertà naturale e si fanno servi? Perché si sottomettono anche 
senza ricavarne vantaggi, spesso addirittura a rischio della loro stessa vita? La Béotie risponde 
semplicemente: perché lo desiderano, senza chiarirci però se tale desiderio (qualcuno ha 
parlato di pulsione di autoassoggettamento) sia innato o acquisito.

Risulta sicuramente interessante che La Béotie spieghi il sorgere del poterecon un processo 
che si dipana dal basso: sono gli stessi uomini che si sottomettono, rinunciando alla loro libertà
naturale perché educati dall’abitudine a servire e perché ingannati dai diversi livelli di potere 
che si dipartono dal tiranno (i favoriti, i loro subordinati diretti e indiretti, e via via discendendo
fino agli strati più bassi). L’abitudine si sovrappone così alla nostra vera natura e obnubila la 
ragione la quale ci insegna che siamo nati tutti uguali e liberi, forse però con quel ferale 
desiderio di sottomissione. È interessante questo tipo di spiegazione, perché in genere viene 
adottato il processo interpretativo inverso: sono coloro che hanno acquistato autorevolezza, 
magari per le loro funzioni religiose o sociali, che stabilizzano il loro ruolo e si trasformano in 
capi, magari anche nelle condizioni di tramandare il livello conquistato superiore a quello degli 
altri ai propri figli. E come Clastres ci spiega questo tipo di ragionamento è stato erroneamente
applicato ai cosiddetti big men (capi) melanesiani, i quali – secondo una certa lettura - 
trasformandosi in centri di accumulazione dei beni li ridistribuiscono stabilendo relazioni 
clientelari, che col passare del tempo e con la stabilizzazione del potere acquisito diventano 
rapporti di sudditanza. Clastres rovescia il ragionamento: i big men, grazie anche al lavoro 
delle loro mogli, producono una grande quantità di beni che redistribuiscono tra i loro vicini, in 
cambio essi acquisiscono prestigio e si vedono attribuito l’importante ruolo di rappresentare la
comunità nella sua totalità. Quando essi parlano, lo fanno a nome della comunità, ma non 
possono mai contraddire i desiderata dei loro compagni, perché non sarebbero più né ascoltati 
né seguiti, addirittura in caso di gravi contrasti potrebbero anche essere uccisi. Insomma, essi 
non sono capi veri e propri perché non hanno alcun potere e se si distinguono dagli altri è solo 
per il prestigio loro riconosciuto e per le qualità di essere generosi e buoni oratori.

Secondo l’antropologo francese, nell’analizzare quelle forme di organizzazione politica definite 
chefferies (in inglese chiefdoms, non esiste un termine in italiano) i suoi colleghi hanno 
commesso il grave errore di confondere il potere con il prestigio. Infatti, colui che viene 
considerato il capo non ha potere alcuno, ha solo uno smisurato desiderio di prestigio, che 
riesce ad accumulare grazie alla quantità di beni che redistribuisce. Se vuole mantener viva 
questa sua autorevolezza, egli deve costantemente pagare il debito che ha contratto con la 
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società: “Prigioniero del suo desiderio di prestigio, il capo selvaggio accetta di sottomettersi al 
potere della società assumendosi il debito che istituisce ogni esercizio di potere”. Tuttavia, 
scegliendo questa via, il capo si trova ad essere bloccato e non può avanzare nella costruzione 
di un potere autonomo e indipendente dalla sua gente, la quale è ostile proprio alla 
realizzazione di questa possibilità. In questo senso, Clastres ribadisce che le società primitive 
[1] sono “società contro lo Stato”, ossia società che mettono in atto tutta una serie di 
strategie che hanno l’obiettivo di impedire la formazione di un organismo politico esterno alla 
società (2017: 131). Si potrebbe addirittura affermare che sono società di uguali, in cui 
prevale il potere diffuso o l’autogoverno, tratti propri della marxiana società comunista.

Queste considerazioni inducono Clastres a rifiutare l’interpretazione evoluzionista e continuista 
della storia umana identificata anche con il marxismo: i reami, sviluppatisi nei diversi 
continenti e caratterizzati dal fatto che la società diventa debitrice del re tramite i tributi e 
divisa in dominati e dominanti, non possono esser considerati il necessario sviluppo della 
chefferie, perché in essa non è permesso al capo trasformare in potere il proprio prestigio 
(2017: 130). Seguendo sempre il giovane La Béotie, che fu consigliere de Parlamento di 
Bordeaux e fu incaricato di portare avanti la politica di conciliazione religiosa tra cattolici e 
protestanti, l’antropologo francese scrive che le società primitive sono “indivise”, ossia formano
un tutt’uno omogeneo e in quanto tali “impediscono al desiderio di potere e a quello di 
sottomissione di realizzarsi: sono macchine sociali rette dalla volontà di permanere nel proprio 
essere indiviso, che si istituiscono come luoghi di repressione dei cattivi desideri” (2017: 102, 
corsivo nel testo). E proprio in questo senso ripete con enfasi “sono società contro lo Stato”.

A questo punto sorge un altro quesito, non meno importante degli altri formulati in 
precedenza: se le società primitive hanno adottato espedienti per impedire il costituirsi di un 
organismo politico indipendente, come è possibile che esso sia conformato? Come è possibile 
che l’uomo rinunciando all’uguaglianza e alla libertà, abbia con ciò tradito la sua stessa 
essenza, alienandosi da essa? Secondo La Béotie tale tragico evento – malencontre egli dice 
[2] – fu un evento accidentale e irrazionale dal quale è scaturita la nascita del potere 
centralizzato e con esso dello Stato nelle sue varie forme (2017: 93). E purtroppo una volta 
che si è realizzato tale trapasso l’uomo nato per essere libero si snatura, regredisce, perde se 
stesso, entra in una fase di decadenza dalla quale è pressoché impossibile risollevarsi. 
Commenta Clastres: l’uomo diventa quello che è oggi, l’abitante delle società divise, l’individuo
alienato ed oppresso, che ha rinunciato volontariamente ad essere ciò per cui è venuto al 
mondo (2017: 98-99).

Un altro aspetto importante messo in evidenza da Clastres riguarda più direttamente 
l’economia della società primitive, della quale era sempre prevalsa un’immagine distorta. 
Secondo quest’ultima la mancata produzione di surplus fa sì che esse abbiamo sviluppato una 
mera economia di sussistenza, una vera e propria economia della miseria. Avvalendosi di un 
noto saggio di Marshall Sahlins (L’economia dell’età della pietra, 1980), l’antropologo francese 
ribalta tale concezione, mostrando invece che in tali arcaici contesti vige l’economia 
dell’abbondanza ispirata al principio che è inutile accumulare risorse alimentari che non si 
possono consumare. Infatti, i cacciatori-raccoglitori e i protoagricoltori non sono degli 
anticipatori del manager capitalistico, che mira esclusivamente al profitto, e pertanto, quando 
hanno raggiunto una quantità di beni sufficienti alla loro riproduzione, si fermano e si dedicano 
ad altre attività come gli scambi, la ritualità, la guerra. Anche in questo caso, secondo Clastres,
si tratta di una decisione: se volessero potrebbero produrre di più, ma non lo desiderano 
(Clastres 2017: cap. IV).

Ci sarebbero ancora altri interessanti aspetti della riflessione di Clastres da mettere in luce, ma
non abbiamo lo spazio necessario, quindi ci avviamo alla conclusione proponendo qualche 
riflessione sulla polemica che egli conduce a più riprese contro il marxismo da lui identificato 
con il determinismo economicistico. Giudicherei tale polemica una battaglia di retroguardia dal 
momento che, per esempio, nel 1970 esce in Francia l’antologia curata da Maurice Godelier 
intitolata Sulle società precapitalistiche, dalla quale si può ricavare un’immagine assai 
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complessa e variegata di queste forme di vita sociale che in particolare non si perpetuano 
secondo un processo univoco, unilineare e necessario, scandito unicamente dallo sviluppo delle
forze produttive. Tale sviluppo appare invece necessario laddove si innesca una trasformazione 
qualitativa, un passaggio da un sistema sociale ad un altro, trasformazione che può anche non 
realizzarsi a causa dell’operato di controtendenze. Inoltre, e chiudo, non pare contraddittoria 
rispetto alla tesi centrale di Clastres l’idea di Engels, espressa nell’Anti-Dühring, secondo la 
quale “il dominio politico si è fondato sull’esercizio di una funzione sociale e che tale dominio 
politico ha continuato ad esistere per lungo tempo solo laddove ha mantenuto l’esercizio di tale
funzione sociale” (in Godelier 1970: 244). Dal momento che alla fine lo Stato si è formato, 
evidentemente in qualche luogo la lotta contro di esso non è stata efficace e nella relazione 
dialettica tra le due tendenze (equilibrio ugualitario / prevaricazione) ha vinto la seconda, la 
quale successivamente ha costituito il trampolino di lancio da cui è iniziato il processo di 
inglobamento delle società senza Stato in quelle di questo dotate, ossia il colonialismo e il 
predominio del cosiddetto Occidente.

Note

[1] L’espressione “società primitive” sarebbe oggi tacciata di etnocentrismo e d’altra parte indica in 
maniera indifferenziata un insieme di forme di vita sociale assai diverse tra loro.

[2] Cattivo incontro, incidente.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11264-alessandra-ciattini-l-anarchia-selvaggia-di-
pierre-clastres.html

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

"Potere al popolo"... Quale popolo?

di Moreno Pasquinelli

Sabato scorso, mentre alcuni di noi erano a Roma al centro Congressi Frentani all'incontro 
nazionale per la "Lista del Popolo" promosso da Giulietto Chiesa e Ingroia, si svolgeva, non 
distante, l'assemblea della sinistra-radicale-radicale. Obbiettivo: scendere in campo in vista 
delle elezioni con una lista che si chiamerà Potere al Popolo.

Un'assemblea che contrariamente a quella di Ingroia e Chiesa ha avuto un indubbio successo. 
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Ampia la partecipazione (teatro stracolmo), grande entusiasmo, grazie anzitutto alla forte 
presenza giovanile. La vera "mossa del cavallo", quella dei napoletani di Je So' Pazzo, ha 
sortito dunque l'effetto sperato, quello di galvanizzare e raggruppare i cascami della sinistra 
antagonista che considera il Pd un nemico e che rifiuta di andare a rimorchio del nuovo partito 
dalemiano-vendoliano di Liberi e Uguali. Che questo successo preceda quello elettorale 
(superare la soglia di sbarramento del 3% per mandare in Parlamento una decina di deputati) 
ne dubitiamo.

A scanso di equivoci voglio fare i miei auguri a questo "esercito di sognatori": nel desolante 
panorama politico italiano, nell'assenza oramai quasi certa di una lista del sovranismo 
costituzionale, meglio un Parlamento con una loro pattuglia che senza.

Allora, mi chiederete: "sei forse per votare Potere al Popolo?". No, a meno di fatti nuovi, non li 
voterò. Il principio tattico di sostenere il "male minore" vale se questo "male minore", essendo 
una forza di massa, serve almeno a sventare la vittoria del nemico e la stabilizzazione del suo 
regime. Con ogni evidenza, dato che parliamo di una esigua minoranza politica, non è questo il
caso. In questi contesti vale semmai, se non il principio del "bene maggiore", quello del "bene 
minore", e Potere al Popolo non lo è, e non lo è per alcune sostanziali ragioni.

Alcune di queste ho già provato a spiegarle giorni addietro decifrando la visione sociale e 
politica dei napoletani di Je So' Pazzo. Il manifesto di   Potere al Popolo, per quanto concordato 
con i diversi moribondi della sinistra radicale saliti sul carro partenopeo, mentre conferma i 
ragazzi napoletani come i veri artefici dell'impresa, giustifica quanto ho già scritto.

Aggiungo alcune brevi e schematiche considerazioni.

C'è un passaggio del Manifesto ove i promotori la dicono tutta:

«Un movimento (...) che coinvolga partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, antiliberista e 
anticapitalista, comunista, socialista, ambientalista, femminista, laica, pacifista, libertaria, meridionalista che
in questi anni sono stati all’opposizione e non si sono arresi».

Come si vede i morti continuano ad allungare le mani sui vivi. Qui, al netto della sequela dei 
sostantivi, si resta ancora dentro la prigione simbolica e identitaria della sinistra che fu. Il 
"popolo" a cui ci si rivolge non è quello realmente esistente, quello prodotto da quarant'anni di 
neoliberismo e da dieci anni di dura austerità (e le cui meschinità attuali son pari alla sua 
potenza eversiva), resta quello immaginario di piccole minoranze radicalizzate. Non c'è niente 
da fare, non si vuole prendere atto che il divorzio tra le sinistre vecchie e nuove ed il popolo è 
oramai consumato, irreversibile. Così i toni "populisti" finiscono per risultare una maschera che
non riesce a camuffare l'ennesimo tentativo di resuscitare il cadavere della sinistra. La novità, 
se di novità si tratta, è la cifra movimentistica e sindacalistica dell'impresa. Un bertinottismo 
senza Bertinotti —che la lezione del populismo pare invece l'abbia appresa. L'ostinazione con 
cui si immagina vincente il proporsi come quelli "veracemente di sinistra" ci consegna un 
populismo cosmetico, anzi, un populismo senza popolo che non va quindi da nessuna parte.

Il "popolo" che questi compagni hanno in mente non ha infatti né anima né sostanza. Se non è 
un'astrazione metafisica è la risulta del melting pot fallito venuto fuori dalla globalizzazione 
(prima "parolina" assente nel Manifesto?) Rimosso infatti con disprezzo scaramantico il 
concetto di Stato-Nazione, il demos che ne viene fuori, ove non sia un luogo di fantasia, è 
l'inferno della multietnicità post-nazionale, quindi imperiale. Cancellati quindi i principi della 
cittadinanza (seconda "parolina" mancante) e quello della sovranità (terza "parolina" 
censurata).

Un popolo che non sia dentro un demos, che non senta la nazione come sua, quindi come 
patria propria, è un popolo senza identità storica; non cittadini bensì moltitudine (negriana) di 
sudditi, una plebe destinata a vivere soggiogata ed alla quale si lascia ogni tanto la facoltà di 
ribellarsi, mai però quella di esercitare il potere.

Che la nostra società ed il nostro popolo si siano definitivamente americanizzati? Che la 
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"società civile" —che il liberismo ha portato al grado più estremo di atomizzazione— sia tutto e 
il Politico nulla? Se questo fosse vero avrebbero ragione loro, i ragazzi partenopei; non 
resterebbe che rassegnarsi a costruire qua e là nicchiette multietniche di solidarietà 
mutualistica, che solo un certo revival social-utopistico può immaginare come immuni dalla 
pervasività tossica del mercato capitalistico.

Sì, noi siamo molto distanti da questa visione. Noi riteniamo che a maggior ragione davanti ad 
un popolo spappolato dalla globalizzazione neoliberista, il Politico abbia primazia assoluta, e 
che solo attraverso la leva politica si possa riconsegnare al popolo italiano, voce, identità, 
coraggio, missione storica, potenza. Ove Potere è potere statuale nel demos costituito dalla 
nazione o semplicemente non è.

L'ondata populista che sta travolgendo l'Occidente e le sue élite cleptomani e oligarchiche pare 
non aver insegnato niente ai promotori di Potere al Popolo. A noi ci indicano che serve 
costruire direzione politica, ovvero un Partito politico, democratico, patriottico e socialista. Una 
forza che organizzi chi sta sotto contro chi sta sopra, seguendo una strategia che faccia del 
popolo lavoratore la forza motrice del processo di liberazione nazionale dal giogo dell'Unione 
europea e del capitalismo casinò; perno di un'alleanza ampia che sventi la minaccia di una 
svolta reazionaria e che guidi, dentro lo stato d'emergenza in cui ci stiamo ficcando, il 
passaggio attraverso la porta stretta della rivoluzione democratica.

Ed ecco che siamo giunti al nodo centrale della questione, quello che la sinistra sinistrata non 
vuole vedere, quello di un Paese già incatenato da tempo immemore al ceppo della Chiesa 
cattolica, poi da settant'anni a quello della NATO ed infine inchiodato alla croce euro-tedesca. Il
nodo gordiano dell'indipendenza nazionale che può essere sciolto solo con la spada della 
decisione politica sovrana, e che invece i nostri si sognano di risolvere irenicamente affidandosi
non al popolo italiano, in cui non credono e che al fondo disdegnano, bensì al fantasma 
angelico dei "popoli" europei. Ci mancava solo l'Altra Europa con Tsipras reloaded.

Come ebbe a dire Ciro Menotti, martire della Repubblica Romana, prima di salire sul patibolo 
invocato dai preti e allestito dalla soldataglia francese: "Italiani ricordatelo, non dovete fidarvi 
che di voi stessi".

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11268-moreno-pasquinelli-potere-al-popolo-quale-
popolo.html

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

Antibufala: incassa 1 milione di dollari vendendo Bitcoin contraffatti col 
pennarello!
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Spesso le fake news non hanno 
un’origine precisa e vengono diffuse con un passaparola digitale che fa perdere le 
tracce della fonte iniziale. Ma c'è un caso recente di fake news di cui si sa con 
precisione l’origine, e questo consente di vedere come nasce e come si diffonde una
notizia falsa.

Il caso è quello di un certo Marlon Jensen, un americano di 36 anni che sarebbe 
stato arrestato a New York per aver incassato fraudolentemente oltre un milione di 
dollari vendendo per strada degli esemplari falsi di Bitcoin, la valuta digitale che in 
questi giorni è sulla bocca di tutti per via del suo spettacolare aumento di valore.

Gli esemplari, secondo la notizia, erano in realtà dei gettoni di una nota catena di 
ristorazione, sui quali l’intraprendente Jensen aveva semplicemente rimosso il 
marchio della catena e poi disegnato con il pennarello il simbolo dei Bitcoin per 
gabbare gli ingenui acquirenti.

Sui social network e nei blog è partito subito il coro planetario dei commenti ironici 
e delle condivisioni di questa notizia, che (ripeto) è falsa, anzi è fake, ossia 
fabbricata intenzionalmente. Questa fake news, infatti, è stata creata dal sito 
satirico statunitense Huzlers.com per parodiare la recente febbre di scambi e 
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speculazioni intorno ai Bitcoin, che ha in effetti attirato davvero molti investitori 
inesperti in cerca di facili guadagni. 

Molti internauti l’hanno condivisa 
dandola per vera perché Huzlers è un sito specializzato nel fabbricare notizie false 
in modo da attirare visitatori e quindi ottenere incassi pubblicitari e di conseguenza 
ha confezionato una storia che tocca tutti i tasti emotivi giusti: è divertente e 
sensazionale; stimola il luogo comune dell’ingenuità e dell’incompetenza 
tecnologica della gente (visto che i Bitcoin sono una valuta digitale virtuale, che non
esiste in forma di monete o banconote); suscita il compiacimento di sentirsi più 
intelligenti degli altri che abboccano alla truffa.

Nei social network, così, molte persone hanno indicato Marlon Jensen come un 
“genio” e dichiarato che la vicenda conferma che gli americani in particolare sono 
ingenui e ignoranti, senza rendersi conto che in realtà gli ingenui erano proprio loro,
quelli che condividevano una storia falsa senza neanche porsi il dubbio che potesse 
essere inventata.

Il successo di fake news come questa ci aiuta a ricordare che è proprio quando una 
storia fa leva sui pregiudizi, sui luoghi comuni e sul sensazionalismo che dobbiamo 
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dubitarne maggiormente, anche se la storia ci arriva da persone che consideriamo 
attendibili, perché a loro volta possono averla ricevuta da persone che loro 
ritengono attendibili.

Per scoprire la vera natura di questa notizia falsa e delle altre dello stesso genere 
c'è un trucco molto semplice: visitare News.google.com e digitare, fra virgolette, il 
nome del presunto protagonista della vicenda seguito dalla parola fake: se la notizia
è falsa, questo di solito fa comparire un articolo di smentita pubblicato da qualche 
sito antibufala che ha già indagato sul tema. Ma c'è anche un trucco ancora più 
semplice: quando c’è il minimo dubbio, non condividere è sempre una scelta 
prudente.

Questo articolo è il testo preparato per il mio servizio La Rete in 3 minuti per Radio
Inblu del 21 dicembre 2017.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2017/12/antibufala-incassa-1-milione-di-dollari.html

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

La rivoluzione la faranno i robot

di Maria Rosaria Nappa e Antonio Noviello

Dalla rivista D-M-D' n°11
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“In altri termini: ciò deriva dal fatto che le forze produttive generate dal modo di produzione capitalista moderno, al pari
del sistema di ripartizione di beni che esso ha creato, sono entrati in contraddizione flagrante con questo stesso modo di

produzione, e ciò a un grado tale che diviene necessario un rovesciamento del modo di produzione e di ripartizione
eliminando tutte le differenze di classe, se non si vuole vedere perire tutta la società.” [Engels, Anti-Duhring]

Nel 2099, i centri di produzione mondiali contavano solo poche unità umane, le quali dietro a 
spessi vetri e davanti a grandi monitor controllavano sterminate distese di robot 
superintelligenti. Questi non erano i robot impacciati del 2016, quando occorrevano algoritmi 
da milioni di linee di codice per simulare un piccolo movimento del braccio; ora i robot erano in
grado di auto-apprendere e di trasformare in azione, all’istante, un comando che arrivava dal 
loro centro di controllo, ed erano in grado di impartire lo stesso ordine anche ai colleghi di 
lavoro.

All’interno di queste “cittadelle produttive” erano pochi gli uomini che avevano ancora un 
lavoro.

La disoccupazione, o meglio il numero di chi non aveva mai avuto un lavoro retribuito di tipo 
“novecentesco”, con diritti e doveri, raggiungeva il 99,9% della forza lavoro utilizzabile, il 
capitalismo aveva trasformato gli esseri umani in una massa di persone che si dimenava alla 
ricerca del necessario per tirare avanti; la popolazione si era notevolmente ridotta, sempre più 
frequentemente si moriva di stenti, e le nascite erano diminuite esponenzialmente, come nei 
periodi delle peggiori pestilenze. Pochissimi si potevano permettere le cure dei medici 
elettronici, i pochi medici in carne ed ossa rimasti lavoravano in grandi centri di ricerca per 
istruire o controllare le migliaia di macchine che compivano le operazioni in enormi e 
tecnologicamente avanzati lazzaretti. Un esercito di “straccioni” si contrapponeva a una 
minoranza che possedeva non molto, ma letteralmente tutto: conoscenze, mezzi di produzione,
semenza per l’agricoltura, controllo di ogni risorsa: il miglior cibo, le ultime e vitali risorse 
incontaminate, i luoghi rimasti salubri, le migliori strutture per curarsi, le migliori scuole. La 
semplificazione della società aveva portato a distinguere due sole classi sociali: i possessori di 
tutto e i possessori di niente.

I conflitti di un tempo, per l’espansione economica o di conquista di risorse o di quote di 
mercato, avevano lasciato il posto a continue guerre. La povertà generalizzata e un’atavica 
mancanza di lavoro rendeva la classe subalterna una polveriera, soprattutto per via di 
un’altissima tensione interna. Una continua competizione senza esclusioni di colpi falciava 
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migliaia di esseri umani, i clan malavitosi avevano preso il posto degli Stati che intanto si erano
completamente dissolti. Chi deteneva il potere, chi dettava legge, erano gruppi mafiosi, armati 
di tutto punto, e ogni gruppo conduceva una guerra senza pietà contro gli antagonisti. La quasi
totalità di questi erano foraggiati dalle potenti multinazionali che, a seconda dei propri 
interessi, favorivano di volta in volta un clan piuttosto che un altro. Anche la scena sociale in 
quel 2099 si era quindi notevolmente semplificata, la dissoluzione degli Stati e delle altre 
organizzazioni continentali aveva trascinato via con sé prima di tutto la parte residua del 
welfare sopravvissuta alle crisi del primo ventennio del Duemila, cosicché furono i clan più 
organizzati e assetati di conquiste a restare incolumi sul campo di battaglia. Di fatto, questi si 
erano sostituiti a qualsiasi potere borghese post novecentesco, e avevano messo in piedi una 
tirannia che considerava “nemico” chiunque non fosse un affiliato, e ciò lo rendeva 
automaticamente un bersaglio da colpire ed annientare. La vecchia e borghese “società civile” 
si era dissolta.

Le risorse erano totalmente appannaggio delle multinazionali, che quindi influenzavano senza 
contrasto l’intera scena economica e sociale a livello globale. Queste compagnie erano le stesse
sopravvissute alla tremenda selezione darwiniana che si era ingenerata a partire dalla lontana 
crisi del 2007, sfociata poi in una guerra per il controllo delle fette di mercato e delle 
conoscenze; da questa guerra erano uscite vincitrici le multinazionali più agguerrite e senza 
scrupoli. In quattro o cinque gestivano la totalità delle ricchezze ancora disponibili sull’intero 
Pianeta. Le multinazionali, tra loro, badavano bene a non pestarsi più i calli, ma concentravano
le loro attenzioni sul controllo del potere raggiunto e qualsiasi forma di protesta (“ribellione” è 
dire troppo) o tentativo di destabilizzazione veniva represso subito con uccisioni di massa. Per 
questo motivo chi prendeva parte agli sparuti tentativi di assalti alle risorse doveva 
innanzitutto premunirsi di armi.

Una apocalisse sociale. Eppure qualcuno, come un’instancabile minatore, scavava e minava 
dalle sue stesse viscere il potere. Gruppi non molto numerosi di esseri umani cercavano in tutti
i modi di porre un freno a queste barbarie, non mollando quel vivido pensiero nato con Marx, 
ormai due secoli e mezzo addietro, e che alimentava la necessità del superamento di questa 
organizzazione di produzione capitalista, anch’essa già plurisecolare, e che aveva detto tutto 
già da tempo, e che ora viveva gli effetti postumi e del tutto nocivi della sua ultima 
degenerazione, non contemplando più alcuna forma di redistribuzione, come poteva ancora 
accadere in passato, neanche di una minima quota della ricchezza prodotta.

In una desolata casetta sgangherata, di un luogo non meglio precisato, che per i meno poteva 
sembrare un promontorio di un Calanco Lucano, ma che poteva essere anche una prateria 
depilata da alberi nell’isola di Pasqua, si stava mettendo a punto un robot in grado di 
intrufolarsi nelle cittadelle di produzione. Una volta entrato in rete con altri colleghi elettronici, 
in catena di montaggio, era in grado di assorbire e di trasferire tutte le informazioni e il livello 
d’apprendimento raggiunto dagli operai-androidi. Una qualche decina di robot-rivoluzionari 
piazzati chirurgicamente in posizioni strategiche all’interno delle cittadelle industriali principali 
avrebbe in pochissimo tempo mandato in tilt tutta la produzione mondiale. 
Contemporaneamente, i robot-rivoluzionari avrebbero sabotato la catena di distribuzione, 
rendendola praticamente inutilizzabile per lungo tempo. Un colpo durissimo grazie a una decina
di infallibili androidi, resi tali grazie all’apprendimento totale di tutta la teoria rivoluzionaria e di
critica economica al capitalismo, appunto, dei robot anticapitalisti, in grado di selezionare in 
ogni occasione la miglior mossa possibile per arrivare allo scopo prefissato, e in maniera 
irreversibile. L’opera sarebbe poi stata portata a termine dagli umani sobillatori dei robot.

 

Torniamo sulla Terra. Oggi

Tutti i dati, frutto di studi seri recenti, si sono affannati a dimostrare[1] come il Jobs Act non ha
fatto altro che precarizzare definitivamente tutti i rapporti di lavoro, siano essi a tempo 
indeterminato (come si affermava una volta) sia quelli nati già precari, ossia tutta la massa di 
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contratti sorti dalle varie riforme dal 1993 in poi, e che si sono sviluppati soprattutto negli 
ultimi decenni; si è aggiunta ora una nuova variabile: il voucher lavoro, con la seguente logica 
sottostante : “mi servi, ti utilizzo, ti pago con un voucher, te ne vai”, nessun rapporto duraturo,
vincolato il meno possibile e tutto lasciato alla libera iniziativa: sfrutta e fuggi.

Una manna per chi ha bisogno di forza lavoro on spot, al momento. Un buono-lavoro, abbiamo 
detto, non affatto lavoro buono.

Molti studi (la cui serietà non mettiamo minimamente in dubbio) dimostrano che 
dall’introduzione delle nuove leggi sul lavoro da parte del Governo Renzi le assunzioni a tempo 
indeterminato sono incrementate notevolmente, soprattutto con riferimento al periodo in cui le 
aziende hanno goduto del sostegno dato da incentivi e sconti sul costo del lavoro davvero 
convenienti. E’ logico che essendo il Jobs Act cablato, realizzato, proprio per rendere 
definitivamente precari tutti i contratti di lavoro; la statistica ci propone una nuova beffa: 
nell’ormai quotidiano processo di “trasformazione” di un rapporto da tempo indeterminato, 
tutelato con quel che resta dell’articolo 18, a un tempo indeterminato renziano, entra nella 
statistica come un nuovo lavoro. Questo cambio di pelle apre un baratro ulteriore nei rapporti 
di forza tra il datore di lavoro (padrone) e il possessore di forza lavoro (salariato), le nuove 
norme precarizzano massivamente ogni tipologia di lavoro, permettendo di interrompere la 
“collaborazione” con una semplice comunicazione, giusto il tempo di scrivere tre righe ed 
inviarle allo sfortunato dipendente. Capitolo a parte merita il demansionamento, autentico tabù
per decenni di diritto del lavoro, rispetto al quale oggi è riconosciuta la possibilità, normata per
legge, di essere chiamato a svolgere ruoli e compiti di livello inferiore, senza nemmeno più 
l'obbligo di mantenere il riconoscimento economico precedente: un laureato in ingegneria 
elettronica, che fino al giorno prima ha svolto compiti da ingegnere elettronico, può benissimo 
occuparsi di impacchettare a mano pasta in scatoloni, niente di straordinario[2].

Poi ci sono i voucher, i “buoni lavoro” cui abbiamo fatto cenno poc’anzi. Questi magici tickets 
non nascono all’improvviso, dopo decenni di rispetto delle vecchie leggi (novecentesche) che 
regolavano i rapporti di lavoro, non sono figli di governi equilibrati, di tempi di pace sociale in 
cui un fantomatico sindacato ha forza e strumenti atti alla difesa dei lavoratori, no!! Questi 
buoni-lavoro sono la perfetta metafora di ciò che significa travagliare[3] oggi. Se da una parte 
l’oratoria putrida e bugiarda del fantoccio Renzi parla di “lavoro 2.0”, di nuovi orizzonti, di ere 
più felici, di maggiori libertà per tutti (per i padroni sicuramente…) di possibilità altrimenti 
precluse per i giovani di farsi valere, tale da pubblicizzare l’Italia come il posto in Europa che fa
maggiore innovazione nel campo delle norme per lavoro, tutte utili per attrarre, secondo lui, le 
migliori aziende al mondo (perché, è non si ha pudore di dirlo a chiare lettere, “da noi il lavoro 
costa meno”), dall’altra la violenta e inesorabile realtà dei fatti pone in evidenza una sola e 
solare verità: per chi ha la fortuna di aggiudicarsi un voucher o un lavoro a tempo cosiddetto 
indeterminato siamo tornati a rapporti di lavoro ottocenteschi; quello che si è ottenuto è 
l’azzeramento totale di qualsiasi conquista fatta col vivo sangue proletario attraverso lotte e 
sacrifici indescrivibili, per strappare brandelli di emancipazione alla classe borghese.

Poi ci sarebbe l’ultima moda padronale, in realtà non nuova affatto, ma che fa tendenza a tutto
gas: il mancato pagamento dei salari, o il pagamento a intermittenza degli stessi, e quasi 
sempre il pagamento in ritardo o comunque a scadenze non regolari. Pur di mantenere un 
lavoro che tutto fornisce fuorché sicurezza e tranquillità, molti dipendenti preferiscono adattarsi
a queste forme intermittenti di pagamento, sebbene mettano a durissima prova la sussistenza 
stessa delle famiglie quand’anche si tratti di pochi giorni di scarto, perché quei pochi giorni, per
i più, determinano grane di tutti i tipi, soprattutto con istituti di credito e finanziarie.

Siamo difronte quindi a un Lavoro 2.0 precario, pericoloso, mal pagato o affatto retribuito, con 
la possibilità di essere licenziati in qualsiasi momento, e soprattutto si è col tempo costruito un 
infernale trita-proletari da cui non è possibile uscire, se non ritornare poi in uno status di 
disoccupato o peggio di neet (Not (engaged) in Education, Employment or Training). E non 
stiamo parlando di spossanti lavori agricoli in qualche piana del Sud, o di qualche commessa di
un centro commerciale, o di una badante che si dimena tra pentole e pannoloni; ma stiamo 
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parlando di importanti profili, come ad esempio ricercatori universitari, di giovani laureati; 
oppure di skillatiquarantenni alla ricerca di un nuovo impiego, o di gente ancora più esperta e 
vicina alla pensione, ma che, nonostante tutto, non può ancora tagliare questo traguardo 
perché mancano pochi e maledetti anni al raggiungimento di quei requisiti con cui ormai si 
gioca a rimpiattino. Una bolgia dantesca infinita, una via disseminata di ostacoli che ridurrebbe
a brandelli e stremerebbe qualsiasi temerario. Ad esempio, basterebbe pensare che mostro è 
diventato l’italico Ministero dell’Istruzione nella sua qualità di datore di lavoro, capace di 
rendere la vita a migliaia di addetti letteralmente impossibile, con il risultato doppio di produrre
un corpo insegnante svuotato da qualsiasi prerogativa di educazione alla vita, e adibita a 
trasferire nozioni a ragazzi che vivono problematiche sicuramente diverse da quelle percepite 
dalla Scuola; personale per larga parte meridionale e costretto a trasferimenti folli lungo lo 
stivale, con sedi che di mese in mese vengono cambiate, rendendo poi instabile qualsiasi 
prestazione. Un mondo insomma che produce due vittime principali: l’alunno e l’insegnante. 

 

Ancora di più sulla terra: i dati

Al mondo, in questo momento ci sono 200 milioni di disoccupati. Questo numero è certificato 
da uno studio fatto dall’International Labour Organization[4], ed ha un trend, una tendenza a 
crescere inesorabilmente per i prossimi anni. Infatti, rispetto ai dati del 2014, il livello di 
disoccupazione globale è salito di circa un milione, sia nei paesi avanzati (cosiddetti) che in 
quelli emergenti (cosiddetti pure questi…). Dall’inizio della crisi del 2007 si sono aggiunti 30 
milioni di disoccupati.

Un dato ancora più significativo sul livello raggiunto è quello sulla qualità del lavoro. Nel Mondo
circa il 46% del totale degli occupati è alle prese con lavori definiti “vulnerabili”, in quanto 
precari, malsani, malpagati, ecc. Metà della attuale forza lavoro impiegata sul globo vive 
condizioni difficili di lavoro e quindi in piena povertà. Nell’Africa Sub-Sahariana, ad esempio, si 
arriva al 70%, come pure in quello del sud-est asiatico. Ma la differenza di genere, in questo 
caso, rende i numeri ancora più duri: ancora a livello Mondo, il numero delle donne che ogni 
giorno opera in condizioni di alto rischio supera del 20% quello degli uomini. E nelle zone più 
difficili, le percentuali salgono al 35%.

E se per i paesi emergenti i dati annunciano un incremento di 2.3 milioni di disoccupati per 
l’anno corrente, e di 1.1 ulteriori per il 2017, il dato si fa drammatico per i paesi ad economia 
“consolidata” come gli Stati Uniti o l’Europa, dove il livello raggiunto di disoccupazione, ad oggi,
viene di fatto reso stabile, dopo il tonfo dovuto alla crisi, da una stagnazione economica più 
che quinquennale. Nonostante i timidi segni di inversione, ad esempio come quelli registrati in 
Italia attraverso i risultati (poco genuini, come accennato sopra) prodotti dal jobs act nel 2015 
e non più confermati nel 2016, il tasso di disoccupazione italiano è fermo intorno al 12%, 
rispetto al 12.7% del 2014; ciò, in termini numerici, significa che nel 2015 i disoccupati erano 
3 milioni, nel 2016 saranno 3 milioni, e sono previsti a 2.9 milioni nel 2017.

Interallacciando ora i dati con le politiche economiche, si configura con più chiarezza e nettezza
come il capitalismo abbia reso strutturale e irreversibile (… se non attraverso l’abbattimento 
dello stesso) questa condizione diffusa di povertà e disoccupazione. Gli Stati Uniti dal 2008 con
le politiche economiche di Obama, coadiuvate dalle stampanti di dollari, hanno potuto attrarre 
investimenti esterni, favorendo la delocalizzazione in America da altri paesi, ed è questo che ha
permesso di affrontare il periodo post-crisi, mantenendo un tasso di disoccupazione 
stabilmente intorno al 5%, passando dal 6% del 2014 ai 4.9% previsti per il 2017.

Se per Paesi ad economia avanzata, tra cui l’Europa, il crollo del costo delle materie prime è 
stato un aiuto importante per il contenimento del debito; i tagli alla spesa pubblica, soprattutto
per quanto attiene il “welfare state”, hanno dato un colpo letale alla domanda interna. Per i 
Paesi “emergenti” allora, la diminuzione di richiesta di merce da parte dei Paesi “consolidati” ha
fatto contrarre il mercato e impennare l’indice di disoccupazione, nonostante le materie prime 
a più buon mercato; per cui, in un discorso globale, al relativo contenimento della domanda al 
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consumo nell’occidente avanzato è corrisposta una elevazione dell’indice di disoccupazione 
nella parte restante e meno “fortunata” del globo. E le stime per il prossimo anno prevedono 
l’incremento di disoccupazione più consistente in Russia e Brasile (pieno BRICS), ma anche 
Cina e Sud Est asiatico.

Lo studio sopra citato pone ancora in evidenza come debba essere la qualità del lavoro, e non 
solo il numero di occupati, un indicatore più fedele delle condizioni dei lavoratori. Se, in 
generale, nell’Occidente si concentra il lavoro qualitativamente meno vulnerabile, ossia più 
tutelato, più organizzato, meno precario, meno pericoloso, ecc., sono i lavoratori dei paesi 
dell’Africa, dell’America Latina, dell’Oriente, fino anche dell’Italia a svolgere lavori con tutele 
insufficienti. In Africa, India e nel sud Est Asiatico oltre il 60% dei lavoratori è considerato in 
una condizione di povertà profonda. Nel continente Americano, rispetto a tale aspetto sociale i 
paesi Latini hanno percentuali non inferiori al 30%. In Europa, le nazioni con il più alto indice di
lavoratori in condizioni di debolezza sono Portogallo, Italia, Grecia, Bulgaria, Turchia e Polonia, 
con indici che variano tra il 15% e il 30% di lavoratori in condizioni precarie.

 

Sotterraneo e servile

Il voucher-lavoro è utilizzato, almeno in Italia, dal 2008. Come ci dicono i liberisti: un 
imprenditore necessita di una prestazione occasionale (parliamo sempre di lavoro) allora 
chiama un singolo prestatore, lo utilizza per il tempo necessario. Alla fine di questo rapporto 
occasionale, gli ammolla voucher che condensano il valore di 10 euro lordi (per ora lavorata) e 
di 7,5 euro netti, infatti le trattenute prevedono un 18% per la gestione INPS, del 7% alla 
copertura di assicurazione infortuni a favore dell’INAIL, riducendo in questo modo del 25% il 
suo valore iniziale. Anno dopo anno la legislatura ha poi allargato i possibili settori di 
applicazione, che inizialmente prevedevano ambiti realmente occasionali, i “lavoretti”, come 
poteva essere l’utilizzo di un paio di questi voucher per pagare una baby-sitter che non ha 
evidentemente necessità che si instauri un vero e proprio rapporto di lavoro, salvo poi 
fagocitare platee sterminate, includendo ad esempio settori quali quello agricolo o del turismo, 
che presentano invece ogni caratteristica necessaria e sufficiente per il riconoscimento di un 
contratto di lavoro, fosse anche stagionale o a tempo determinato.

I dati riportati da un recente studio della UIL[5] parlano chiaro: se nel 2008 erano stati utilizzati 
536 mila, siamo passati ai 115 milioni del 2015. Complessivamente in questi 7 anni sono stati 
sottoscritti 277 milioni di voucher e utilizzati circa 238 milioni con una differenza di quasi 40 
milioni di voucher non usati, fatto questo molto interessante e che la dice lunga sulla natura 
truffaldina del processo che sottende questo meccanismo. Oltre a creare volumi fittizi di 
domanda e soprattutto a falsare i dati sulla disoccupazione, poiché chi percepisce anche un 
solo voucher in un anno è considerato… occupato (!!!); inquina ulteriormente i dati delle 
rilevazioni statistiche, in quanto, ad esempio, per due ore o più di lavoro effettivo potrebbe 
essere consegnato un solo voucher, creando uno sterminato sottobosco di lavoro non pagato.

Altro elemento caratterizzante le nuove politiche del lavoro, è la definizione di norme e regole 
stringenti solo per i lavoratori, ed anche per il caso dei voucher vediamo che esiste un tetto 
massimo di 7 mila euro percepibile tramite buoni lavoro, per il datore in pratica non esistono 
limiti effettivi: potrebbe in teoria (e in pratica) costruirsi un’intera rete di attività, tutte pagate 
con voucher, senza incappare in nessuna sanzione, agendo completamente entro i confini della 
legalità. E i numeri in possesso delle statistiche, per l’anno 2016, dicono che sono stati 
sottoscritti ben 145 milioni di voucher, con un incremento oltre il 40% per l’equivalente periodo
2015. Coloro che percepiscono i voucher sono passati da 24 mila nel 2008, ai 1,4 milioni nel 
2015, il 37% di questi percepisce unicamente il reddito dato dai voucher. Che genialata: quel 
ticket abbatte d’un colpo tutte le tutele sociali, come scatti, accantonamenti, contrattazioni 
collettive, sindacato, tutto! Renzi esulta con frasi del tipo: “I dati sulla disoccupazione 
migliorano e il jobs act funziona”. Come dire, disoccupazione abbattuta con un trucco degno del
gioco delle tre carte di cui si trovano i maestri a Piazza Garibaldi a Napoli.
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Sappiamo bene che queste forme di rapporto di lavoro non scaturiscono dalle leggi, ma che le 
norme costituiscono piuttosto l’involucro migliore per contenerle, legalizzarle, renderle un dato 
di fatto assodato e quindi ampiamente praticabile. E’ la parcellizzazione delle attività, ossia la 
polverizzazione e la distribuzione globale del loro processo realizzativo, e soprattutto il 
massiccio impiego di tecnologia nei rami produttivi, a creare nuove esigenze di lavoro o 
prestazioni sempre più occasionali e precarie. Un tipo di lavoro regolato da voucher, indica un 
modello di economia, o meglio un sistema di produzione, che non è più la vecchia fabbrica 
fordista, tipo FIAT anni Sessanta, ma prevede un sempre maggiore sviluppo nel settori dei 
servizi, di lavoro che definiremmo improduttivo, secondo la terminologia classica marxiana[6], e
di precariato diffuso: esattamente ciò che l’attuale scenario italiano propone. E’ sintomatico 
proprio il caso Italia, dove dallo scoppio della crisi dei Subprime del 2007 ad oggi è stato perso 
quasi il 24% della capacità produttiva[7], con livelli di disoccupazione mai raggiunti prima, e le 
attività principali sono diventate i servizi a corredo della valorizzazione del capitale. Questo 
processo è talmente avanzato che ri-emergono (in realtà mai scomparse) prepotentemente 
lavori che possono essere facilmente ritenuti servili[8].

A Torino, molte delle vecchie fabbriche della “cintura torinese” sono ruderi cadenti, ma molte 
altre sono state convertite trasformandole, come la storica sede della FIAT, da vecchi 
capannoni industriali in luccicanti sedi di società finanziarie o di servizi, tipo assicurazioni, 
alberghi o sedi per meeting o di fiere. E che tipo di attività sono nate, in luogo delle vecchie 
figure operaie, se non assistenti di sala, barman, addetti alle pulizie, interpreti, broker, ecc.? I 
voucher hanno preso il posto dei vecchi contratti di lavoro. Un piccolo esercito fluttuante di 
sottoccupati di norma giovane, che si barcamena alla corte di questo nuovo modello di lavoro, 
che produce precariato e instabilità diffusa, anche nei rapporti umani. Qualche ardito chiama 
questa fase come postcapitalismo[9], ma in realtà siamo alla manifestazione di un modello 
(capitalista in pieno) che si riconfigura addirittura su rapporti di lavoro pre-novecenteschi, 
malgrado riguardi nuovissime forme di lavoro e anche settori ipertecnologici. Una 
manifestazione a tutto tondo di un modello pornografico, di cui riprende il modo ripetitivo 
ossessivo, che genera sempre maggiore incertezza e povertà.

 

I robot avanzano

Nella fabbrica globale, la multinazionale della produzione per conto terzi di apparecchiature 
elettroniche, la Foxconn, è stata rivoluzionata per l’ennesima volta la catena di montaggio 
introducendo circa 40 mila nuovissimi robot. Si tratta di macchinari, questi, dotati di 
intelligenza artificiale e sono quindi in grado di prendere delle decisioni dinamiche in base alle 
esigenze contingenti di produzione, e riescono addirittura a relazionarsi in rete con altri loro 
simili.

Nel 2011, Terry Gou, il magnate di questa multinazionale Taiwanese aveva in progetto di 
adottare un milione di robot (!!!) con il dichiarato obiettivo di ridurre il personale umano e 
aumentare la produttività. In realtà oggi questi 40 mila super intelligenti robot sostituiranno 60
mila operai cinesi e tutto, oltre il danno la beffa, a costi inferiori rispetto ai salari erogati.

Nel piccolo dell’Istituto Onorato Damen abbiamo trattato le motivazioni economiche che 
sottendono questa scelta, e abbiamo sintetizzato, secondo i dettami marxiani, che è la crisi di 
saggio di profitto a indurre i capitalisti come Terry Gou a rivoluzionare il ciclo di produzione alla
ricerca spasmodica di sempre crescenti quote di produttività, per cui non torniamo sul tema. 
Quello che ci preme segnalare ora è che il processo di sostituzione di lavoratori in carne ed 
ossa con androidi dotati di intelligenza artificiale è diventato irreversibile e sempre più esteso e
globalizzato, anche se non ancora pienamente visibile né immediatamente percepito. Ma già a 
questi livelli primordiali, il processo in esame produce maggior profitto per i capitalisti e 
aumento della disoccupazione, ossia delle quote dello sterminato esercito di riserva.

Il processo di automazione spinta non è solo prerogativa della produzione immediata ed 
industriale, ma anche di tutti gli altri settori connessi alla circolazione e alla valorizzazione della
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merce. Per cui, inesorabilmente, a essere sempre più robotizzato è l’intero processo Denaro 
Merce Denaro Accresciuto (D-M-D’), ossia tutto l’insieme delle attività che permettono ai 
capitalisti il rientro del capitale investito (D) più un capitale accresciuto D’e inglobante il 
plusvalore estorto attraverso la produzione di merce M.

I settori in cui viene introdotta l'automazione spinta sono i più vari, a partire da quello della 
circolazione della merce; ad esempio, è proprio di questi giorni l’introduzione di una cassa 
elettronica in alcuni supermercati, e questo robot lavorerà al posto non di una, ma almeno di 
tre povere commesse, se consideriamo i turni di riposo, ferie, malattie e orario giornaliero di 
lavoro.

Ma ad essere privato di personale “umano” saranno tutte le attività di servizio connesse con un
classico supermercato: banconista che taglia e affetta… via! cassiera… via! assistente… via! 
addetti ai reparti… via! Tutti saranno sostituiti dal super androide Yumi, lo troveremo, per 
esempio, tra le corsie delle rosse Coop a lavorare, mentre noi facciamo la spesa finalmente 
liberi da qualsiasi intralcio dei vecchi e “noiosi” addetti, che magari ti disturbano per proporsi di
esserti utile.

Amazon ha fatto già tutto, o quasi. Ha completamente automatizzato tutti i suoi magazzini 
grazie a un robot di nome Kiva che somiglia a una locomotiva in miniatura in grado di seguire 
dei percorsi ben definiti e programmati e sincronizzati tra loro (Amazon ne impiega già 14 
mila). Questi congegni spostano scaffali pieni di pacchi da un posto all’altro di un deposito, 
sopportando fino a 330 kg di carico. Il risparmio, per l’azienda leader negli acquisti e consegna 
merce online, è stato di circa 900 milioni di euro.

Basta dare uno sguardo all’interno di un capannone dove lavorano questi robot per constatare 
che al più occorre un operaio in carne ed ossa, laddove prima se ne contavano a decine per 
chilometro quadrato. Infatti, se anche l’azienda si affretta a precisare che non si hanno impatti 
sulle assunzioni, in realtà Kiva tenderà a sostituire in primis la figura poco specializzata del 
magazziniere, e avente mansioni semplici e automatizzabili da compiere.

Questi pochi esempi delineano in realtà scenari sempre più foschi per la possibilità di recupero 
della disoccupazione globale. Le aziende producono profitti a doppia cifra, la tecnologia 
avanzata permette di raggiungere picchi sempre più alti e con sempre meno addetti umani alla
produzione.

A questo punto appare ovvio e conseguente che il grado di sfruttamento degli operai è 
aumentato notevolmente, anche perché sono le macchine a dettare i nuovi ritmi di produzione,
i nuovi obiettivi di produttività e i nuovi standard di qualità: mai frase fu più azzeccata di quella
dell’operaia cinese della Foxconn quando sentenziò di sentirsi, sul luogo di lavoro, come 
“mangime per le macchine”.

Il processo di sostituzione di lavoratori umani con robot è solo all’inizio. Se questi Kiva, Yumi, 
ecc sono tecnologie ora già effettivamente utilizzate, in realtà condensano risultati di ricerca e 
di lavoro nei laboratori (con capitali sia pubblici che privati) di almeno dieci anni. Basta quindi 
dare un’occhiata ai prototipi che si stanno implementando, e a quale utilizzo massiccio di 
intelligenza artificiale fanno ricorso, per comprendere che genere di macchine complesse 
avremo nel futuro prossimo, cioè androidi in grado di prendere decisioni dinamiche, sempre più
complesse, e in grado di simulare e riprodurre anche le mappe concettuali e le linee di 
ragionamento prettamente umani.

Recentemente è apparso su un canale della televisione italiana un servizio del preparatissimo 
giornalista Riccardo Iacona, in cui si è cercato di approfondire (cosa sempre più rara sui mezzi 
di comunicazione ufficiali) la nuova frontiera e le conseguenze, soprattutto per il lavoro, della 
tecnologia nelle attività umane. E al di là delle considerazioni finali del bravo Iacona, che, per 
intenderci, delinea possibili soluzioni che rimangono comunque interne al sistema dato e non si
affacciano oltre, sono stati citati importanti studi del settore che confermano l’aumentare 
dell’investimento di capitali in tecnologia e produttività, quindi e di conseguenza, il 
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depauperamento del capitale variabile (quello investito in salari diretto, indiretto e differito).

Se nel diciannovesimo secolo le introduzioni tecnologiche nella produzione di merci avevano 
tempi più dilatati, e quindi i loro impatti erano visibili sul medio-lungo periodo. Basti pensare, a
titolo di esempio, all’introduzione dell’elettricità in fabbrica, con l'utilizzo dei primi strumenti 
che funzionavano a corrente invece che a vapore; nel XXI secolo, il nostro, abbiamo annullato 
tutti i tempi e le rivoluzioni si susseguono oramai ininterrotte da una all’altra, con conseguenze
continue ed immediate, a tutto tondo.

Oggi le macchine non alleviano dalla fatica l’uomo, lo schiacciano costringendolo ad 
assecondare il loro ritmo infernale, oppure lo spodestano totalmente da qualsiasi impegno sia 
fisico che mentale. E il processo è talmente irreversibile che la massa di disoccupati non 
tenderà minimamente a decrescere, come abbiamo visto, ma piuttosto il loro numero si 
impennerà notevolmente nei prossimi decenni.

E i robot già attualmente non sono più prerogativa solo della catena di montaggio: invadono 
tutti i settori delle attività umane: basti pensare che a Napoli, nei laboratori della Federico II, 
stanno costruendo un androide in grado di manipolare della materia, elaborare forme e 
compiere di conseguenza i movimenti giusti, tanto da essere in grado di simulare un pizzaiolo 
nella lavorazione della pasta, imparando e osservandone uno vero al lavoro. Si tratta di un 
salto di qualità spaventoso, la simulazione degli arti era il problema principale fino a qualche 
anno addietro, ora è una realtà.

In Inghilterra, nei sotterranei di laboratori universitari si sta allenando Boris a prendere oggetti
e a porli nel contenitore adatto secondo una classificazione non necessariamente 
predeterminata. E’ dotato di intelligenza artificiale (AI) quindi è in grado di capire da “solo” 
come comportarsi, attraverso algoritmi di apprendimento automatico (scritti dall’uomo in carne
ed ossa, per ora) che quindi gli permetteranno di possedere autonomia e “discernimento”.

Discorso simile per Amelia, un androide AI che sarà in grado di sostituire centraliniste, 
segretarie, call center, ecc. perché impara tutto e ricorda ogni cosa (deep learning).

Siamo difronte quindi a una spinta tecnologica senza pari, non affatto impressa da nè a 
vantaggio del proletariato, ma derivante dalle esigenze connesse al profitto che il capitale 
richiede e che non trova soddisfazione nelle forme precedenti di produzione.

Si stima che 5 milioni posti di lavoro, entro tre anni, saranno sostituiti da questo tipo di 
tecnologia nelle prime 15 economie al mondo.

Persone fisiche perderanno il lavoro, non macchine. Persone fisiche che probabilmente, per 
sopravvivere, dovranno piegarsi a fare lavori scartati in precedenza, segnando definitivamente,
la loro progressiva discesa agli inferi. Cattiva sorte per il proletariato, costretto a vendersi a chi
comprare non vuole, se non a un costo inferiore a un chip.

Un destino infausto per i lavoratori attivi, che oltre alla concorrenza dei disoccupati di sempre, 
ora devono resistere anche ad un nuovo antagonista: il robot Kiva, o Yumi, o Amelia, o Boris, o
quello che sarà; e tutto ciò avverrà al cospetto di una borghesia globalizzata in grado di 
scagliare qualsiasi dardo infuocato contro il suo storico nemico di classe.

Un automa che stende l’impasto, aggiunge il giusto quantitativo di pomodoro, mozzarella e 
basilico, che inforna, dopo 5 minuti tira fuori e mette la pizza nel piatto, potrà eseguire 1000 
pizze a sera senza soffrire il caldo del forno o lamentarsi, senza fare i conti in tasca al 
proprietario della pizzeria per richiedere un aumento, senza ammalarsi né pretendere ferie o 
riposi: un progresso immane per l’umanità.

E poi la pizza verrà servita in tavola con un carrellino automatico, e probabilmente, viste le 
prospettive, sarà necessario inventare anche clienti elettronici, perché il povero umano, 
tendenzialmente, non potrà permettersi nemmeno una futuristica pizza.
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Verso il 2099

Riprendiamo l’importante lavoro dei ricercatori della Oxford Martin School, Carl Benedikt Frey e
Michael Osborne[10] e le prime rilevanti conclusioni a cui sono arrivati sono queste: primo, il 
47% delle attività umane sono altamente sostituibili dalle macchine e il 19% lo potrebbero 
essere (rischio medio); secondo, nel 2017 il continente a più altra progressione tecnologica e 
quindi con maggiori introduzioni di robot nei cicli lavorativi sarà l’Asia (Cina in primis) con 190 
mila robot rispetto ai 136mila del 2014; terzo, la produttività sul lavoro rispetto ai salari medi 
percepiti si è innalzata molto di più con una forbice che si è allargata notevolmente dal 1970 ad
oggi; quarto, gli incrementi sostanziosi di reddito si sono avuti solo per le fasce alte (parliamo 
di manager CEO, ecc..).

Lo studio approfondisce il tema. Solo nella prima decade di questo secolo, ad esempio nel 
2003, il progetto sul Genoma Umano è stato completato[11], nel 2007 il primo Iphone, nel 2010 
Google annuncia la prima automobile che si guida da sola. Parallelamente a questo incremento 
di ricerca e di risultati nel campo dell’automazione, il divario tra la produttività sul lavoro e il 
salario si è notevolmente incrementato, ad esempio, se nel 1980 la produttività per ora 
lavorata cresceva dell’2% rispetto all’anno precedente, il salario cresceva dello 1%. Ma nel 
duemila nei paesi economia avanzata il divario già balzava al 4%, e nel 2010, nonostante la 
crisi del 2007 il divario è passato al 5% per i paesi avanzati. Da questa forbice possiamo trarre 
indicazioni riguardo le quote di plusvalore ottenute negli anni rispetto ai salari, tenendo 
presente l’investimento sempre maggiore di capitale fisso (tecnologia) nella produzione. 
Osservando ora il coefficiente di GINI che misura la distribuzione della ricchezza prodotta nella 
società, e posto a 1 il valore di GINI per una società (ideale) che distribuisce tutta la ricchezza 
prodotta equamente, e 100 una società che concentra tutto in pochissime mani; secondo lo 
studio dei ricercatori, per i paesi maggiormente industrializzati, se nel 1980 tale indice segnava
28, nel duemila era diventato quasi 33, nel 2013 quasi 34, oggi vale oltre 35; una tendenza 
che prevede un aumento quasi di un punto percentuale per anno.

I tromboni del capitale hanno sempre affermato, e si affannano a farlo di continuo, che le 
macchine, i robot servono a migliorare la vita degli esseri umani liberandoli dal lavoro, e quindi
a vivere più degnamente. Una serie di falsità sconfessate dai dati sopra citati.

Il più grande salto in avanti, per quanto riguarda l’utilizzo dei robot, avverrà entro il 2025. Su 
questo lo studio di Frey e di Osborne coincide con quello McKinsey. Si prevede che globalmente
il numero di androidi che verranno impiantati nelle industrie si aggirerà sui 25 milioni, con una 
particolare permeazione soprattutto in Cina, che si pone in controtendenza rispetto al resto 
delle economie avanzate mostrando una serie di contraddizioni abbastanza marcate. Infatti, 
secondo i due ricercatori, la Cina dal 2000 ha avuto l’incremento più consistente del costo del 
lavoro rispetto alla produttività, e questo significa minore attrattiva per l’offshore, inoltre, 
elemento di non secondaria importanza, si prevede che l’invecchiamento della popolazione 
lavorativa ridurrà considerevolmente l’offerta di forza lavoro, passando dal 74% di popolazione 
in età lavorativa (i classici 15-64 anni) al 52% nel 2050. Aspetti che non sfuggono alla classe 
dominante, rispetto ai quali fa i conti ed organizza le contromisure da adottare.

Ricardo, nella terza edizione de Principi di economia politica e dell’imposta, laddove tratta del 
ruolo dei macchinari nella produzione, dice: “la sostituzione con macchine di lavoratori 
potrebbe rende ridondante la popolazione”, concetto da intendersi chiaramente da un punto di 
vista capitalista e riferito alla popolazione lavorativa.

Partendo da quest’ultima citazione arriviamo al nucleo centrale dello studio che qui abbiam 
voluto proporre: ragionare su cause ed effetti del fatto che il 47% dei lavori attuali sono ad alto
rischio di sostituzione con robot/macchine, in quanto presentano caratteristiche tali da poter 
essere modularizzati e automatizzati. E se a questo aggiungiamo un ulteriore 19% che viene 
considerato come a medio rischio di sostituzione, ci accorgiamo che ben il 66% delle attuali 
attività umane, in tempi brevi, potrà essere realizzato da macchine più o meno intelligenti.

Benché queste percentuali si riferiscano segnatamente agli Stati Uniti, le altre nazioni non sono
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affatto immuni da queste previsioni: ad esempio il Regno Unito presenta le stesse percentuali 
di rischio, ma potremmo dire lo stesso anche per l’Italia e la Grecia, per le quali il 56% di 
attività risultano sostituibili con buona probabilità da androidi, oppure la Romania (62%), il 
Portogallo (59%), Francia e Germania (50%).

Lo studio smentisce categoricamente l’illusione (coltivata caldamente dai tromboni di cui sopra)
secondo la quale le nuove tecnologie distruggono sì vecchi posti di lavoro, ma senza alcun 
dubbio ne creano anche di nuovi.

Il dato ciliegina afferma che dal 2000, solo negli Stati Uniti, i nuovi lavori nell’industria creati 
dall’introduzione di nuova tecnologia sono intorno allo 0.5% della forza lavoro impiegata! Le 
nuove frontiere del lavoro non creano affatto occupazione in proporzione ai capitali che 
generano, basta fare l’esempio lampante di WhatsApp che è partita con un capitale di 250mila 
dollari e con 55 lavoratori ed è arrivata a vendersi a 19 miliardi contando sempre 55 impiegati.
Questo tipo di economia, secondo lo studio di Oxford, potrebbe essere responsabile della 
stagnazione secolare in cui siamo entrati con la crisi del 2007, per cui per la prima volta anche 
laddove aumenta la produzione non si registra una proporzionale ripresa dell’occupazione.

Sappiamo bene che non è solo questione di WhatsApp o di Internet a determinare condizioni di
stagnazione, sappiamo bene che nel processo capitalistico globale le variabili si moltiplicano 
esponenzialmente, ma ci sono alcune attività o contesti che permettono di intravedere in 
anticipo qualcosa del futuro che ci attende, e la produzione della tecnologia assolve 
sicuramente a questo compito.

Se abbiamo azzardato, un poco per gioco, uno scenario possibile per il 2099, quando molti di 
noi non ci saranno più, è che con queste premesse reali che abbiamo sotto al naso adesso, e 
senza una concreta (al momento) prospettiva di ripresa della lotta di classe verso i dominanti, 
in grado di rovesciare questo abominevole e putrido sistema; non possiamo fare altro che 
tornare a Engels e constatare il perire della società, tutta.  A meno che non crediamo 
veramente che la rivoluzione la faranno i robot al posto nostro.

Note

[1]  http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/18/lavoro-inps-31-di-licenziati-piu-nei-primi-otto-mesi-
del-2016-e-351mila-assunzioni-rispetto-al-2015/3105545/

http://www.repubblica.it/economia/miojob/2016/10/18/news/inps_lavoro-150026463/

[2] Rimandiamo per ulteriori approfondimenti all’articolo di Giorgio Paolucci: Jobs Act: lavoratori all’asta, e per un salario sempre più basso, 
consultabile sul sito dell’Istituto Onorato Damen, al linkhttp://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/lavorolottaclasse/348-jobsact

[3] Preso in prestito dal dialetto Siciliano che significa faticare (lavorare). Ma più in generale,travagliare nel dizionario è procurare travaglio, pena; 
tormentare, affliggere. Altra definizione di travagliare è affannarsi, affaticarsi penosamente: si travaglia per guadagnarsi da vivere. Travagliare è 
anche penare, soffrire, tribolare, fisicamente e moralmente.

[4] Lo studio a cui facciamo riferimento è il World Employment and Social Outlook: trend 2016, scaricabile al link:  
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_443480/lang--en/index.htm

[5] Secondo rapporto UIL sui Voucherhttp://www.uil.it/documents/2%C2%B0%20RAPPORTO%20UIL%20VOUCHER%20(maggio%202016).pdf

[6]Tratto da marxist.org:
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"Secondo Marx è produttivo solo il lavoro che produce capitale, mentre è improduttivo il lavoro che
viene scambiato direttamente con un profitto o un salario. "Il risultato del processo di produzione 
capitalistico", egli sostiene, "non è quindi né un semplice prodotto (valore d'uso) né una merce, cioè
un valore d'uso avente un valore di scambio determinato. Risultato e prodotto di esso è la creazione 
di plusvalore per il capitale e quindi l'effettiva conversione di denaro o di merci in capitale, cosa elle
anteriormente al processo di produzione essi non erano se non a livello di intenzione di 
destinazione.

Oltre alle occupazioni legate alla produzione di merci e alla loro circolazione, esistono molte 
professioni che, senza partecipare all'una o all'altra di queste sfere, producono servizi e non merci. I 
loro membri attingono il loro salario dai lavoratori o dai capitalisti, oppure da entrambi. Dal punto 
di vista capitalistico il loro lavoro, per quanto utile o necessario possa essere, è da considerarsi 
improduttivo; sia che i loro servizi siano comprati in quanto merci o remunerati con il denaro 
proveniente dalle imposte, tutto ciò che essi percepiscono proviene dal reddito dei capitalisti o dal 
salario dei lavoratori. A questo punto sembra insorgere una difficoltà. Infatti, tra queste professioni, 
ce ne sono molte i cui membri (insegnanti, medici, ricercatori scientifici, attori, artisti e altri), pur 
producendo soltanto dei servizi, non sono né più né meno che dei dipendenti e portano un profitto 
all'imprenditore che dà loro lavoro. Questo è il motivo per cui quest'ultimo considera produttivo il 
lavoro che egli ha pagato e che gli ha permesso di realizzare un profitto, di valorizzare il suo 
capitale. Per la società invece, questo lavoro è improduttivo poiché il capitale così valorizzato 
costituisce una parte del valore e del plusvalore creato nella produzione. Lo stesso si può dire sia 
per il capitale commerciale e il capitale bancario che per gli impiegati di questi due settori; anche in 
questo caso viene prodotto pluslavoro e valorizzato del capitale, anche se i salari e i profitti 
riguardanti questi settori sono di necessità prelevati dal valore e dal plusvalore creati nella 
produzione. Inoltre, esistono tuttora degli artigiani e dei contadini indipendenti che non occupano 
operai e che non producono quindi in qualità di capitalisti".

[7] Dati presi da Banca d’Italia, per cui: nel periodo 2008-2013 l’economia italiana ha sofferto due crisi in rapida successione arrivando a perdere il 9%
del Pil (lo shock più importante dal 1861). La produzione nel manifatturiero ha registrato una caduta oltre il 23,5%.

[8] Articolo di Tonino Perna apparso su Il manifesto il 19 Agosto 2016, dal titolo: la new age del lavoro servile.

[9] Ad esempio, il libro di Paul Mason, Postcapitalismo, edito da Il Saggiatore.

[10] Carl Benedikt Frey, Michael Osborne TECHNOLOGY AT WORK The Future of Innovation and Employment, paper scaricabile al seguente 
link:http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work.pdf

[11]Progetto Genoma Umano, https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_genoma_umano.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11271-maria-rosaria-nappa-e-antonio-
noviello-la-rivoluzione-la-faranno-i-robot.html
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Aveva 92 anni, il regista argentino viveva da tempo a Roma 

È morto Fernando Birri, padre del nuovo cinema latino americano 

28 dicembre 2017 

È morto nella sua abitazione a Roma, il regista cinematografico argentino di origine italiana Fernando Birri. Aveva 92 anni ed era considerato
il padre del nuovo cinema latino americano. La camera ardente sarà allestita  domani, dalle ore 10 alle 16, nella sede dell'Archivio 
Audiovisivo del  Movimento Operaio e Democratico di Roma. Nato il 13 marzo 1925 a Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina), Birri si trasferì
a Roma dagli anni giovanili: si formò  al Centro sperimentale di cinematografia nel clima del neorealismo e nell'entusiasmo degli 
insegnamenti di Cesare Zavattini. Iniziò a lavorare come assistente di Carlo Lizzani, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini e Francesco Maselli. 
Nel 1951 diresse il suo primo documentario "Selinunte". A Roma conobbe anche la compagna della sua vita Carmen Papio che divenne 
presto sua moglie. Tornato in Argentina, nella sua Santa Fé fondò l'Instituto de Cinematografia de la Universidad del Litoral e girò la prima 
inchiesta di argomento sociale filmata in America Latina: "Tire dié" (1960). Del 1961 è invece il suo primo film a soggetto, "Los inundados",
che vinse il Premio Opera prima alla XXIII Mostra del Cinema di Venezia.    Nel 1963 Birri è costretto a lasciare l'Argentina e le sue 
esperienze le raccoglie nel volume "La scuola documentarista di Santa Fe" considerato una esperienza-pilota, contro il sottosviluppo 
cinematografico in America Latina. Nel 1979, al termine del lungo lavoro sul film sperimentale "Org", lanciò il suo 'Manifesto del 
coSmunismo o comunismo coSmico - Per un cinema  cosmico, delirante e lumpen". Viaggiatore instancabile in tutto il mondo, fu, come lo 
definì lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, "il fondatore del Nuovo cinema latinoamericano", contribuendo alla formazione di 
intere generazioni di cineasti. Nel 1982 ha fondato in Venezuela il laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematogràficas Càtedra Glauber 
Rocha, la cui esperienza ha diffuso poi in tutto il mondo (Roma, Bilbao, Città del Messico, Managua, Bogotà, Medellin, Luanda, Maputo, 
Stoccolma, Goteborg e Buenos Aires). Nel 1986 Birri diede vita, con Garcia Marquez su richiesta di Fidel Castro, alla Escuela Internacional 
de Cine y TV de Tres Mundos (America Latina y el Caribe. Africa y Asia) a  Cuba, della quale è stato direttore fino al 1991. L'obiettivo era  
quello di promuovere e diffondere il nuovo cinema latinoamericano.  Negli ultimi anni Birri, mentre si susseguivano rassegne e  retrospettive
sul suo cinema, Birri ha continuato a riflettere e intervenire  pubblicamente sui problemi più importanti che sono di fronte all'umanità  intera. 
Legatissimo all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, Birri ne ha  seguito l'attività facendo parte 
dell'assemblea dei garanti. Nel 1988 Birri diresse "Un signore molto  vecchio con delle ali enormi", film tratto da un racconto di Gabriel  
Garcia Marquez con il quale ha scritto anche la sceneggiatura. Nel  1999 ha dato vita alla Fundacion Fernando Birri de Artes  Multimediales, 
con sede a Santa Fe, dedicata alla formazione di giovani artisti  nel campo audiovisivo. Nel 2011 ha ideato e diretto il suo ultimo  film "El 
Fausto criollo", una tragicommedia musicale e grottesca, liberamente tratta dal poema di Estanislao del Campo (1866) un classico della 
letteratura gauchesca argentina. - 

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cinema-morto-fernando-birri-padre-nuovo-cinema-latinoamericano-fb916a06-076a-40e9-
84e0-2a984ae30d06.html

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

Redenzione
«Una delle caratteristiche più notevoli dell'animo umano, - scrive Lotze, - è, fra tanto egoismo nei particolari, la 
generale mancanza di invidia del presente verso il proprio futuro». La riflessione porta a concludere che l'idea di 
felicità che possiamo coltivare è tutta tinta del tempo a cui ci ha assegnato, una volta per tutte, il corso della nostra
vita. Una gioia che potrebbe suscitare la nostra invidia, è solo nell'aria che abbiamo respirato, fra persone a cui 
avremmo potuto rivolgerci, con donne che avrebbero potuto farci dono di sé. Nell'idea di felicità, in altre parole, 
vibra indissolubilmente l'idea di redenzione. Lo stesso vale per la rappresentazione del passato, che è compito 
della storia. Il passato reca seco un indice temporale che lo rimanda alla redenzione. [...]
(W. Benjamin, seconda Tesi di filosofia della storia)
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