
Ebbene si. La misura è col-
ma. Anno dopo anno, pro-
prio all’inizio dell’estate,  le
botteghe artigiane, i ristora-
tori, gli albergatori e gli eser-
centi commerciali delle
maggiori località turistiche
dell’altopiano silano
(Camigliatello, Moccone,
Lorica, Lagarò, Sculca,
Garga, Fago del Soldato, San
Nicola, Croce di Magara-
Giganti della Sila, le riserve
naturali del Parco, Cupone)
sono danneggiati dai lavori
interminabili lungo la S.S.
107 e più in particolare per la
“messa in sicurezza” del
Ponte Cannavino di Celico.

Le difficoltà di traffico e di
interruzioni stradali che gli
oltre 20 mila visitatori delle
province e regioni limitrofe
alla Calabria, come la Sicilia
e la Puglia, sono costretti ad
affrontare  per raggiungere le
mete turistiche sopra men-
zionate, hanno provocato
una significativa riduzione
dell’afflusso di turisti in Sila
con gravi ripercussioni sul-
l’economia locale.

A nulla sono serviti gli stu-
di e le strategie portate avan-
ti in Calabria per rendere la

Presila un itinerario turistico
importante, l’ultimo in ordi-
ne di tempo è la presentazio-
ne di un Master Plan votato
all’unanimità dal Consiglio
regionale della Calabria.

A breve termine il sostegno
delle istituzioni potrebbe
concretizzarsi, sollecitando
sia la Regione Calabria che il
Governo Nazionale, con un
aiuto alle famiglie ed alle ca-
tegorie sociali sopra eviden-
ziate, in tema di mutui e un
aiuto alle imprese turistiche
con agevolazioni fiscali

Quello che sta accadendo
in questi giorni sulla più im-
portante arteria di collega-

mento in termini di traffico
veicolare, la SS 107 sul
Ponte Cannavino, è da paese
di terzo mondo.

Non esiste ancora una data
certa sulla conclusione dei
lavori da parte dell’ANAS
per i lavori di “messa in sicu-
rezza” del Ponte, se vi sono
stati ritardi con gli impegni
presi in Prefettura circa il
cronoprogramma dei lavori,
se vi sono state garanzie,
specialmente dopo la caduta
del Ponte Morandi a
Genova, da parte del
Governo Nazionale per evi-
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i lavori sul Cannavino: occorre far presto
Troppi danni al turismo e al commercio
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di FRAnCo MolinARi

E’ stato disatteso l’im-
pegno a suo tempo preso
dall’Assessore regionale
all’Ambiente, Rizzo, con
i sindaci di Celico, Rovito
e Spezzano Sila. 

L’impegno era quello di
sospendere gli sversa-
menti nella discarica MI-
GA di Celico qualora il
tasso olfattometrico aves-
se superato i limiti previ-
sti dalla legge per il rila-
scio della certificazione
AIA (Certificazione
Integrata Ambientale).

Oggi, infatti, come po-
trebbero testimoniare e
dimostrare gli automobi-
listi e i camionisti che
percorrono la carreggiata
della SS 107 Silana
Crotonose,  tale strada è
percorsa continuamente
da mezzi pesanti ed auto-
articolati pieni di spazza-
tura il cui lezzo  si diffon-
de per tutto il territorio si-
lano provocando danni al-
l’ambiente, alle persone
ed alle abitazioni dei co-
muni viciniori.

Un comunicato del Sindaco di Celico, Antonio Falcone, chiarisce termini e
tempi del prossimo intervento sulla struttura da parte dell’Anas
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Sotto lo slogan: “ Ripartiamo dal Sud
per unire il Paese” migliaia di lavora-
tori e lavoratrici, di giovani, di anzia-

ni, hanno partecipato il 22 Giugno
scorso alla manifestazione nazionale

indetta da Cgil –Cisl e Uil.  

A pagina 4 l’articolo

di Massimo Covello

segretario regionale Fiom–Cgil Calabria



Non a caso il tasso olfatto
metrico è molto alto e fuori
controllo.
La popolazione della presi-
la, come negli anni passati,
continua a respirare aria
contaminata dagli scarichi
che vengono sversati senza
controllo nella discarica e a
convivere con il fetore nau-
seante dei rifiuti.
bene ha fatto il Sindaco di
Rovito a chiedere un incon-
tro urgente con l’Assessore
Rizzo per pretendere il ri-
spetto degli accordi presi
dalla regione anche nei con-
fronti degli altri sindaci di
Celico e Spezzano Sila.
La riunione pare si sia svol-
ta il 20 giugno scorso presso
gli Uffici del dipartimento
di Catanzaro del
dipartimento Ambiente.
Al momento nulla si sa circa
le reali intenzioni della
Regione per una eventuale
revoca della autorizzazione
allo sversamento dei rifiu-

ti ed alla successiva e conse-
guente chiusura dell’im-
pianto.
Quel che è certo  è che nella
riunione citata, così come
quelle che si sono svolte
precedentemente alla pre-
senza dei Sindaci della pre-
sila, si è preso atto che”il
problema dei cattivi odori è
ancora esistente”.
Logica vorrebbe che la

Regione avvii le procedure
previste dalla legge: diffida
alla ditta privata proprietaria
dell’impianto, revoca del-
l’autorizzazione AIA.
Qualora questa ovvia deci-
sione che la Regione
Calabria dovrebbe assumere
venga ancora una volta rin-
viata sine die come negli an-
ni precedenti, la popolazio-
ne presilana utilizzerà, per

le prossime elezioni regio-
nali in autunno, il diritto di
voto sancito dalla Carta
Costituzionale, nei modi che
riterrà più opportuno per
esprimere il proprio disagio
ed il disappunto per una
questione, la mancata chiu-
sura della discarica, che
l’Ente Regione avrebbe do-
vuto risolvere già da parec-
chi anni.
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di FRAnCESCo SCAnni

Nel 2010 il fecondo e protratto
dialogo tra i tre noti intellettua-
li ha trovato sistematizzazione
in un testo molto citato nei di-
battiti di teoria politica. I temi
trattati risultano di straordinaria
importanza anche per la discus-
sione odierna intorno alla fun-
zione della sinistra nell’epoca
moderna ed al quadro filosofico
che essa dovrebbe assumere a
riferimento. Sebbene i tre auto-
ri condividano l’idea della ne-
cessità di affrontare la crisi
identitaria della sinistra, le pro-
poste divergono spesso nel lun-
go testo. Sin da subito è neces-
sario chiarire che ci troviamo
pieno post-strutturalismo, poi-
ché ritorna centrale la questione
del soggetto. Il fine dei tre auto-
ri è quello di ripensare un sog-
getto politico di sinistra, contro
la frantumazione atomistica
prodotta del sistema economico
e contro la dissoluzione del
soggetto nel sistema ideologico
proposta dallo strutturalismo.
Ma già sulla natura del sogget-
to politico, oltre che sull’idea di
ciò con cui la sinistra dovrebbe
coincidere, il dibattito si sbri-
glia. 

Soggetto e soggettivazione

tutti e tre gli autori concordano
sulla necessità di tenere assie-
me contingenza ed universalità.
Ma mentre per butler e Laclau
il processo di universalizzazio-
ne è sempre legato alle esclu-
sioni storiche contingenti, Ži-
žek sostiene che il vero univer-
sale si possa raggiungere sol-
tanto facendo leva sull’esclu-
sione originaria da cui genera
un universale concreto. Sin da
subito è evidente una differenza
sostanziale tra i tre: Per Laclau
e butler il soggetto, essendo
sempre “soggettivato”, non po-
trà mai accedere alla verità del
Reale, ed è invece sempre con-
dannato alla catena dei signifi-
canti vuoti egemonici. Per Ži-
žek il soggetto può invece per-
venire alla sua vera essenza, al-
la verità, attraverso l’atto rivo-
luzionario, un salto palingeneti-
co che permette di pervenire al-
la reale esclusione originaria su
cui si fonda il sistema. I tre au-
tori partono da una considera-

zione di fondo: la soggettiva-
zione produce sempre, necessa-
riamente, un fallimento. Per la
spiegazione si ricorre all’oriz-
zonte epistemologico ed onto-
logico della psicoanalisi laca-
niana, nella quale la scissione
necessaria in ogni soggetto vie-
ne ricondotta all’azione dell’in-
conscio sul soggetto stesso.
Ogni processo di oggettivazio-
ne lascia uno scarto soggettivo
ed ogni tentativo di soggettiviz-
zazione non comprende l’og-
gettualità del soggetto. Per cui
ogni soggetto è attraversato da
una breccia che lo rende incom-
pleto, sempre aperto ed impos-
sibilitato alla chiusura. Nessuna
soggettivazione può essere
esaustiva, proprio perché ogni
soggetto ha in sé altro dalla
soggettivazione, la quale è
sempre assoggettata al simboli-
co e condannata, in butler e
Laclau, a non poter mai accede-
re alla verità del Reale, quindi
alla catena dei significanti vuo-
ti egemonici. Proprio questa in-
completezza originaria rappre-
senta il presupposto di una so-
cietà necessaria ma impossibile
al tempo stesso, che rende effi-
cace l’articolazione egemonica.
Per Žižek, come abbiamo visto,
esiste la possibilità per il sog-
getto di far coincidere se stesso
con il processo di soggettiva-
zione, soltanto giungendo alla
verità del Reale, alla esclusione
originaria che gli forclude l’ac-
cesso al sistema e lo rende sog-
getto spettrale (risuonano moti-
vi marxiani-leniniani di fine
della falsa coscienza). È impli-
cita la dialettica hegeliana che
contrappone io e non io e li tra-
sferisce nel processo storico
universale. Ma è necessario an-

che notare un
elemento di
congiunzione
con la kantiana
teoria del limi-
te che nega
l’assoluto al
soggetto: anche
per Žižek che
lo rende possi-
bile attraverso
l’accesso alla
verità ma subi-
to torna a dis-
solverlo nel
processo dia-
lettico. da qui
le reciproche
accuse: butler
e Laclau accu-

sano Žižek di essenzialismo e
Žižek e butler accusano Laclau
di formalismo kantiano. La di-
stinzione di base è dunque tra
soggetto e soggettivazione: la
seconda è la costruzione socia-
le ed egemonica di un soggetto,
il primo è quello che resta, il
soggetto nella sua vera essenza,
che non si dissolve nell’assog-
gettamento all’ordine simboli-
co come avviene al soggetto
foucaultiano ma è caratterizza-
to da una x che resiste, da un
margine, una scissione, una fe-
rita che lo pone in attrito con
l’ordine dato. È ciò Žižek defi-
nisce “il soggetto scabroso”,
traslando sul piano sociale il
“soggetto barrato” lacaniano.
Nella storia, in un preciso siste-
ma sociale che si consolida co-
me assoluto, ciò che rimane
fuori è un soggetto scabroso re-
lativo proprio come nella psi-
coanalisi ciò che rimane fuori
dal processo di soggettivazione
è l’inconscio del soggetto. Il
soggetto fantasmatico è dunque
il Reale che sfugge alla costitu-
zione egemonica e ne rappre-
senta la breccia costitutiva, il
fallimento che caratterizza ogni
riduzione rappresentativa. Il
Reale è dunque il nome di que-
sto limite che segna interna-
mente il sistema (il Grande
Altro): il soggetto è il rovescio
reale del simbolico che vorreb-
be identificarlo. Questo limite,
dice Žižek, deve valere anche
per le costruzioni egemoniche
positive proposte dagli altri due
autori, poiché esso pone il ter-
reno per il “non ulteriormente
decostruibile”, ossia il punto di
incontro con la verità rimossa
da cui genera il sistema; la mar-

xiana struttura economica che
pone un argine alla negatività
del soggetto. Žižek puntella
Hegel con Lacan e viceversa,
ed entrambi con Marx. Il falli-
mento che per butler e Lacan è
la costante formale che da luo-
go ad un vuoto mai colmabile e
produttivo della costante co-
struzione egemonica, rappre-
senta per il filosofo sloveno an-
che il riferimento solido a cui
rivolgersi, il Reale oggetto di
forclusione che è ad un tempo il
fallimento dell’ordine simboli-
co e la soluzione del fallimento
medesimo. È quindi il pieno,
l’assoluto che trascende la con-
tinua contingenza egemonica.
Il richiamo a Gramsci di Laclau
e Mouffe in “Hegemony and
socialist strategy” è per Žižek
parziale, proprio in virtù del
fatto che il filosofo italiano non
sgancia mai la teoria dell’ege-
monia dal rapporto struttura/so-
vrastruttura. Il rischio di una ta-
le operazione è che la consape-
volezza di una impossibile pie-
nezza, di un relativismo estre-
mo, possa portare all’acquie-
scenza nei confronti del sistema
capitalistico. Il processo ege-
monico non può eliminare il la-
to oggettivo/economico  che è
ciò da cui scaturisce l’origina-
ria forclusione del soggetto sca-
broso. Questo punto di vista è
criticato da Laclau, per il quale
il “point de capiton”, il punto
nodale su cui fare leva, non è
mai oggettivo ma sempre un si-
gnificante vuoto investito da
un significato. Ha a che fare
con il multiculturalismo tipico
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tare e rendere meno allar-
manti le giuste preoccupa-
zioni della popolazione pre-
silana e degli automobilisti
sulla tenuta del ponte consi-
derato l’intenso traffico che
quotidianamente scorre sul-
la SS 107 Paola-Crotone.

Conforta il fatto che i pri-
mi giorni di luglio 2019, pa-
re lunedì 1, il Prefetto Paola
Galeone abbia convocato

una riunione tecnico-opera-
tiva per monitorare lo stato
dei lavori, che gli impegni
presi dall’Anas siano stati
mantenuti in termini di
avanzamento lavori e che
durante il periodo estivo la
viabilità provinciale degli
altri paesi della presila, co-
me Casali del Manco, abbia-
no una manutenzione straor-
dinaria capace di assorbire

parte del traffico veicolare
che di solito percorre la SS
107.

Mentre confezioniamo il
giornale, il Sindaco di
Celico Antonio Falcone,
emette un comunicato nel
quale è detto che “Oggi (1
luglio, ndr) presso la
Prefettura di Cosenza insie-
me ai Sindaci di Rovito,
Casali del Manco e
Spezzano della Sila, i tecni-
ci comunali i dirigenti
ANAS, la Provincia e il
COv si è tenuto un incontro
sulla questione del ponte
Cannavino. ANAS ha co-

municato a tutti i presenti
che la cantierizzazione del-
l’opera sarà avviata entro il
15 Luglio. dal 15 Luglio fi-
no alla fine di dicembre sa-
ranno eseguiti i lavori di
consolidamento delle pile e
parallelamente verranno ef-
fettuati i lavori di messa in
sicurezza delle viabilità al-
ternative ( valle Cupo e via
Pianette). In questo periodo
il ponte resterà aperto. dalla
fine di Febbraio fino alla fi-
ne di Maggio si lavorerà sul-
l’impalcato e il ponte resterà
completamente chiuso.
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Manifestazione unitaria di CGil, CiSl e Uil a Reggio Calabria

Ripartiamo dal Sud per unire il Paese
dI MASSIMO COvELLO (*)

dALLA PRIMA PAGINA

i lavori sul Cannavino...

Sotto lo slogan: “
Ripartiamo dal Sud  per uni-
re il Paese” migliaia di lavo-
ratori e lavoratrici, di giova-
ni , di anziani, hanno parte-
cipato il 22 Giugno scorso
alla manifestazione nazio-
nale indetta da Cgil –Cisl e
Uil.  
Una manifestazione, sere-

na, determinata e consape-
vole che ha portato in piazza
tutta la condizione dramma-
tica di un Paese che ha
smarrito il futuro, che è sot-
toposto a continue sollecita-
zioni che una volta si sareb-
bero definite “sovversivi-
smo delle classi dirigenti”,
tese a dividere territori, a
scatenare guerre tra poveri a
rompere legami sociali ed
umani.  Come altro definire
la nefasta volontà del gover-
no giallo-verde a trazione
leghista di perseguire con
accanimento la cosidetta
“autonomia differenziata”
che altro non è che la certifi-
cazione della rottura del pat-
to fondamentale su cui è
poggiata l’Unità del nostro
Paese. Per citare solo l’ art 3
Costituzione “tutti i cittadi-
ni hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla
legge….E’ compito della
Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economi-
co e sociale  che limitano  di
fatto la libertà e l’uguaglian-
za….” E poi l’art 4 :” la
Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo

diritto”.  
Ecco, rivendicando che

un’altra strada è possibile,
Cgil –Cisl e Uil tramite la
voce dei segretari generali
Landini, Furlan e
barbagallo hanno chiesto al
Governo di fermarsi, di
ascoltare le ragioni e le pro-
poste del sindacato. E’ il la-
voro che unisce il Paese, so-
no gli investimenti pubblici
che possono cambiare le
prospettive economiche e
sociali, è il rispetto della
funzione della rappresentan-
za sociale che può ridare lin-
fa alla democrazia, è la coe-
sione nazionale che può ga-
rantire credibilità e forza nel
confronto con l’UE e le altre
nazioni.   Mentre sfilavamo
riecheggiavano i richiami ed

i ricordi  della precedente
manifestazione unitaria na-
zionale a Reggio Calabria:
quella del 1972. Erano i
tempi dei “ boia chi molla”,
del tentativo neofascista di
strumentalizzare disagio e
protesta alimentando  il cli-
ma della guerra fredda  per
costringere ad una torsione
autoritaria la prospettiva po-
litica del Paese. Erano for-
me di contrapposizione rea-
zionarie, terroristiche, alla
grande stagione  dei diritti
aperta con le lotte e le con-
quiste culturali, sociali, del
biennio 1968/69.  La forza
del sindacato, l’unità dei la-
voratori e delle lavoratrici
con in primo luogo i metal-
meccanici, sotto il grido di “
Nord e Sud uniti nella lot-

ta”, seppe contrastare quel
disegno, difendere la demo-
crazia, garantire, nonostante
tutto, opportunità di crescita
e cambiamento.  Molta di
quella lezione è andata di-
spersa. Oggi, l’individuali-
smo, il conformismo, l’af-
fermazione di pensieri ed
idee xenofobe se non del
tutto razziste hanno attec-
chito  anche per gravi re-
sponsabilità del pensiero de-
mocratico e progressista, ar-
reso al neoliberismo e rap-
presentato da classi dirigen-
ti spesso autoreferenziali,
corrotte e subalterne.  Nel
mezzogiorno si sono perse
battaglie storiche come
quella del regionalismo, del-
la democrazia partecipata,
dell’autonomia economica e
del modello produttivo, del-
la legalità.  temi nuovi con
cui confrontarsi, ma proble-
matiche antiche come il la-
voro, la dignità e l’accesso
ai diritti di cittadinanza, la
legalità declinata come giu-
stizia sociale sono aperti e la
manifestazione del 22
Giugno ha dimostrato che
esistono le forze sociali, il
protagonismo dei lavoratori
e delle lavoratrici, la parte
migliore del paese, che non
rinuncia a lottare, che conti-
nueranno a farlo,  per cam-
biare di segno il futuro  del-
l’intero Paese e del
Mezzogiorno in primo
luogo. 

(*) Segretario regionale Fiom

–Cgil Calabria



Il commento prende spunto
da una lettera di un elettore de
Il Foglio ed rielaborato in di-
versi punti. Per chi è iscritto,
simpatizzante o elettore del Pd
credo che questa appartenenza
stia  diventando un mestiere
assai gravoso, degno di com-
parire nell’elenco delle man-
sioni usuranti che danno diritto
al pensionamento anticipato.
Infatti, chi vota  per un partito
sull’orlo di una permanente
crisi di nervi è ormai altamen-
te rischioso per l’equilibrio
psicofisico anche del più pa-
ziente tra i suoi sostenitori.

“E’ bastato il coinvolgimento
di Luca Lotti, con tutto il ri-
spetto ma una figura insignifi-
cante, nell’affaire Palamara
per farlo precipitare ancora
una volta nel caos.

E’ bastata la scelta della nuo-
va segreteria per interrompere
la tregua armata degli ultimi
mesi tra renziani ( in gran par-
te)e antirenziani.

Né gli appelli di zingaretti
all’unità interna sembrano in
grado di chiudere la guerra ci-
vile iniziata dopo la sconfitta
al referendum costituzionale”.

La verità è che il pd si com-
pone ormai di due partiti diver-
si, i quali hanno in comune so-
lo un reciproco rancore visce-
rale: un partito legato alla sini-
stra storica e un partito che cer-

ca una sua identità nella cultu-
rale liberale e progressista 

Quale potrebbe essere una so-
luzione definitiva?
Sottoponiamo agli amici di
Presilaottanta due ipotesi di
scuola:

a) Il progetto di un Pd a voca-
zione maggioritaria si ritiene
ormai fallito, e non si vede al-
l’orizzonte una leadership ca-
pace di rimetterne insieme i
cocci. Il vuoto di idee in cui la-
tita la sinistra tutta è devastan-
te. 

A questo punto sarebbe prefe-
ribile una separazione consen-
suale che una convivenza for-
zata sotto lo stesso tetto. Se ne
gioverebbe l’opposizione tutta,
con due forze – una di ispira-

zione liberaldemocratica e l’al-
tra vicina al campo del sociali-
smo europeo – che potrebbero
rivendicare liberamente la pro-
pria identità per poi allearsi de-
finendo un programma condi-
viso di riforme che sappia par-
lare “ai deboli e ai forti”, alle
classi meno abbienti e ai ceti
della produzione e del lavoro.

Inoltre, forse se ne giovereb-
bero gli stessi iscritti e militan-
ti del Pd, non più torturati dal-
le interminabili risse intestine
di capicorrente narcisi e livo-
rosi.

In una delle sue magistrali
lezioni di filosofia morale,
Hannah Arendt osservava che”
il sadismo è curiosamente as-
sente nel catalogo canonico dei
vizi umani. Eppure il puro pia-
cere di infliggere il dolore e di
contemplare la sofferenza –
aggiungeva – dovrebbe essere
considerato il vizio di tutti i vi-
zi”. da qualche anno è pratica-
to apertamente dalle parti di
Largo del Nazareno.
tertulliano e tommaso
d’Aquino annoveravano, in
perfetta innocenza, la visione
dei dannati all’inferno tra i pia-
ceri che attendono i santi in pa-
radiso. Gli attuali dirigenti del
Pd non sono ovviamente dei
santi, e quindi non avranno
questa opportunità. Ma nella
vita terrena anche per loro do-

vrebbe valere la prescrizione
somma dell’etica cristiana:
“Non fare agli altri ciò che non
desideri sia fatto a te stesso”.

b)  la scissione e la nascita di
un nuovo soggetto politico non
rappresenterebbe il tema vero.
“Il tema vero è come sia possi-
bile che un partito che sta al-
l’opposizione litighi sul giusto
modo per fare opposizione. Il
tema vero è come sia possibile
che un partito che sta all’oppo-
sizione del governo più perico-
loso mai avuto dall’Italia dal
dopoguerra a oggi sia al 20 per
cento e non al 30 per cento. Il
tema vero è come sia possibile
che un partito che potrebbe
tornare a essere maggioritario
si sia convinto di non avere più
possibilità di essere maggiori-
tario. Il tema vero è come sia
possibile che di fronte a uno
scenario politico così liquido
come quello in cui viviamo (il
vecchio Pd ha perso 20 punti in
quattro anni, il M5s ha perso
15 punti in 14 mesi, la Lega ha
guadagnato 30 punti in sei an-
ni) ci sia un partito di opposi-
zione che si occupa delle stam-
pelle e non di come tornare a
correre”. Un partito di centro
prima o poi nascerà ma il vero
tema non è il centro e cosa può
fare, ma il Pd, e cosa non rie-
sce a fare“.
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Pd e una militanza usurante:
“Che fare?”

di GioVAnni CURCio

luca lotti

da un po’ di tempo leggo poco i
giornali e seguo ancor meno le tra-
smissioni televisive politiche e di co-
stume e sto pensando di ritirarmi dal-
la rete dove gli atteggiamenti offensi-
vi e violenti caratterizzano, oggi, il
modo di comunicare. Non mi identifi-
co e rifiuto questa deriva di odio ver-
bale e ostile che sta iniettando nelle
viscere della società una specie di ve-
leno che si sta trasformando in una
cattiva follia collettiva. Sembra che la
parola sia diventata non lo strumento
della comunicazione ma come diceva
Philip Roth: “tutto quello che ho per
difendermi è l’alfabeto; è quanto mi
hanno dato al posto di un fucile”.
Le parole sono un ponte ma anche un
baratro
Scegliere le parole per comprendere,

farsi capire, avvicinarsi agli altri è il

principio della comunicazione.
Analizzando il linguaggio politico,

le coppie di parole che spesso vengo-
no usate come intercambiabili, ma
non lo sono affatto perché possono
costruire un ponte oppure un baratro.
Altrimenti detto, avversario, semplifi-
cazione e responsabilità sono parole
ponte. Nemico, banalizzazione, colpa
sono parole ostili.
Nemico è una parola ostile.
Avversario no
Scrive la scrittrice Michela Murgia

che«La democrazia è l’unico sistema
di governo fondato sul dissenso, o più
propriamente sul conflitto, che non è
una derivata impazzita ma ne è il fon-
damento. Per cui cercare di azzerare i
conflitti significa azzerare i principi
democratici», .Ma se in un sistema
democratico è normale, se non addi-
rittura auspicabile, avere degli avver-
sari. Meno normale invece è avere un
nemico».«Perché se l’avversario sta
comunque dentro la dialettica del ri-
conoscimento (in pratica riconosco
che tu possa avere un’idea diversa
dalla mia e anche che quella idea la
combatterò), il nemico invece incarna
la soggettività da espungere dal siste-
ma». Insomma, il nemico è il proble-
ma e va eliminato.

G. C.

la guerra civile
della parola
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Chi c’era e che cosa si è detto al convegno internazionale promosso dalla Fondazione Craxi

Craxi, il 1989, l’italia, l’Europa

ATTUAliZZAndo... BASSi, MA
PRoTAGoniSTi

L’importanza (per dominare) di una statura
molto bassa. Molti protagonisti nel mondo -
chissà perché - erano di piccola altezza,
L’imponenza di una corta statura è stata fre-
quente (e bisognava stare molto attenti), tra i
politici.

MUSSolini PETTo in FUoRi,
JUÀREZ RECoRd
Ad esempio, Benito Mussolini: il petto in
fuori, gli stivali con il tacco alto e i discorsi da
terrazze e balconi potrebbero trarre in ingan-
no. In realtà, era alto meno di 1.70.
Benito Juàrez: l’eroe della Rivoluzione
Messicana portava lo stesso nome del dittato-
re italiano. I genitori di benito scelsero il no-
me del futuro duce proprio in onore di

Juàrez, che era alto 1.37 (un record!)

dA nAPolEonE Ad ATTilA

napoleone Bonaparte: la sua vera altezza è
dibattuta. Alcuni sostengono fosse alto 1,57
metri, altri propendono per i 169 centimetri.
Attila: il “flagello di dio”, è stato il terrore
dell’Impero romano nel v secolo d.C. Ma
sfiorava soltanto il metro e mezzo: il suo no-
me significa proprio, in lingua gotica, “picco-
lo padre”.

STAlin SECondo TRUMAn

Josif Stalin, non meno cruento di altri famo-
si dittatori, era alto 1.65. Il presidente degli
USA Harry Truman rivelò: “Sono rimasto
sorpreso dalla statura di Stalin: non era alto
più di 5 piedi e 5 pollici. Quando facevamo le

foto, di solito era sul gradino sopra di me”

dA ViTToRio EMAnUElE A
SARKoZY (E CARlA CHE…)

Vittorio Emanuele iii, Re d’Italia nel corso
di entrambe le Guerre Mondiali, chiamato
“Sciaboletta”, era alto appena 1.53 centime-
tri. In tempi più recenti: Nikita Krusciov
1.60, Mahatma Gandhi 1,60, ben Gurion
1,52, Re Hussein di Giordania 1,60.
Medvedev 1,62, nicolas Sarkozy 1,65 (la
première dame Carla Bruni ha rinunciato ai
tacchi per non farlo sfigurare in pubblico),
Arafat 1,57, deng Xiaoping 1,52, il leader
della Corea del Nord, Kim Jong-il, solo 160,
anche se è famoso per le scarpe montate su
“zatteroni”. Probabilmente, i lettori vorranno
sapere quanto siano alti i leader di oggi.
Prossimamente?

di Paola Sacchi 

bettino Craxi, il 1989,
l’Italia, l’Europa nel nuovo
ordine globale. Il mondo
che venne dopo. Ovvero,
dopo la caduta di quel
Muro, che lui ebbe l’intui-
zione per primo in Italia di
picconare, “con la sua poli-
tica di aiuto ai dissidenti
dell’Est” (ricorda Stefania
Craxi, senatrice di Fi e vice-
presidente della commissio-
ne Esteri di Palazzo
Madama), ma i cui calcinac-
ci, per un tragico e ingiusto
paradosso, gli caddero ad-
dosso.
Pur essendo lui “dalla par-

te giusta della Storia”, os-
serva Nicola Carnovale, se-
gretario generale della
Fondazione Craxi che nella
sala zuccari di Palazzo
Giustiniani ha dedicato
un’intera giornata di studi ai
30 anni dalla caduta del
Muro di berlino. E all’im-
pulso “riformista”, ricono-
sciuto dalla presidente del
Senato Elisabetta Casellati,
che all’evento dette lo stati-
sta socialista. Lui che da
“profondo conoscitore dei
Paesi dell’Est”, mise il suo
timbro sul “cambio”, ricor-
da Margherita boniver, pre-

sidente della Fondazione
Craxi.
Ma se il Muro di berlino

crollò trenta anni fa, deter-
minando un nuovo ordine
mondiale, un nuovo ruolo
degli Stati Uniti, se nel frat-
tempo si è passati dalla glo-
balizzazione, dalla filosofia
dei 90, in cui i “progressisti”
prefiguravano come una
sorta di politica rotonda nel-

le relazioni internazionali,
alla contrapposizione di ci-
viltà e infine alla filosofia
delle identità, in Italia, per
paradosso, sembra non esser
ancora caduto nella sinistra
post comunista il “Muro di
bettino”.
Nella tavola rotonda che

conclude il convegno inter-
nazionale, ai cui microfoni
si sono alternati studiosi e
storici (Marco Gervasoni,
che ne è stato il coordinato-
re storico-scientifico,
Giovanni Orsina, Piero
Craveri, Andrea Spiri,
Lorenzo Castellani, Antonio
varsori, Giovanni Gozzini,
daniele Caviglia, Eugenio
Capozzi, Roberto Chiarini),
Piero Fassino, storico espo-
nente del Pci-Pds-ds, oggi
Pd, riconosce il merito di
Craxi che fu decisivo per far
entrare gli ex comunisti
nell’Internazionale sociali-
sta.
Riconosce che figura e

ruolo dello statista socialista
devono essere “rivisitati”
contro certe “interpretazioni
miserrime”. Ma, dando
l’impressione di restare un
po’ prigioniero di una certa
“doppiezza” della lettura del
duello a sinistra, non ricono-
sce tout court che Craxi era
dalla parte giusta della
Storia. Parla invece dei

“suoi errori” nel non capire,
a suo dire, “la portata della
svolta”.
Stefania Craxi rimette su-

bito con “l’amico Piero” i
puntini sulle i. E
rimarca:”Craxi è stato attac-
cato, insultato, cacciato in
esilio, perché intanto non in-
cominciate a parlare voi dei
vostri errori? Poi, certo par-
leremo anche di quelli di
Craxi. E se ci sono colpe per
le quali l’unità a sinistra non
fu compiuta, credo che po-
che vadano ascritte a
Craxi”.
Stefania denuncia poi “la

stagione di odio di Mani pu-
lite che non consentì le ri-
forme necessarie al Paese e
l’evoluzione a sinistra”. Un
po’ a sorpresa riconosce il
ruolo di Craxi nelle riforme
economiche Mario Segni,
proprio quel leader referen-
dario contrapposto allo sta-
tista socialista: “L’Italia era
gravata da un’inflazione a
due cifre, Craxi con il decre-
to di S.valentino dette una
mano anche ai poveracci, a
chi era più penalizzato dal-
l’inflazione galoppante”.
Cadrà definitivamente, per
il ventennale della sua mor-
te ad Hammamet, a 65 anni,
il prossimo 19 gennaio 2020
anche il “Muro” di bettino?

Bettino Craxi
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Note varie di politica

oddio, ci stiamo perdendo Zingaretti
dI GIUSEPPE CALdAROLA

Un segretario normale
ci avrebbe invaso di
idee, di proposte, di ini-
ziative per riformare il
partito, restituendo agli
elettori del Pd la dignità
di votare per una forza
politica senza mascal-
zoncelli. Invece non ac-
cade.

Ci stiamo perdendo Nicola
zingaretti. Per carità, lui è anco-
ra là dove l’avevamo visto l’ulti-
ma volta, pacioso e sorridente,
ma ci stiamo perdendo il segre-
tario del Pd. dopo tanti mesi
dalle primarie e dopo risultati
elettorali dignitosi era giusto sia
dargli tregua, sia aspettarsi che
lui non la desse a noi. Un segre-
tario normale ci avrebbe invaso
di idee, di proposte, di iniziative
per riformare il partito, avrebbe
reagito a ogni incidente rovinoso
(il caso Lotti) restituendo agli
elettori dem la dignità di votare
per una forza politica senza ma-
scalzoncelli. Insomma avevamo
il diritto di essere diretti. Invece
non accade.

zINGAREttI NON SbA-
GLIA NULLA PERCHÉ NON
FA NULLA

zingaretti non sbaglia una
mossa perché non ne fa alcuna.
La periferiaribolle? Lui tace.
Prendete il caso Puglia dove,

con tutta evidenza, c’è una vera
fronda contro Michele Emiliano
che mostra la lungimiranza di
chi ha capito che il presidente
della Regione è alla frutta.
zingaretti potrebbe sostenere il
suo collega o sostenere quelli
che lo vogliono disarcionare.
Invece tace. tace anche
sull’Umbria dove abbiamo assi-
stito alla buffa vicenda di
Catiuscia Marini. E altri silenzi
ancora si possono registrare.

CONtRO I GOvERNICCHI
vOtO IMMEdIAtO

Nella battaglia politica nazio-
nale zingaretti ha detto di non
immaginare governicchi se cade
questa accozzaglia di incapaci

che occupa la sede
principale della
Repubblica. vuole il
voto immediato.
Credo che abbia ra-
gione. tuttavia il voto
immediato richiede
due cose immediate:
la prima è la defini-
zione della bandiera
elettorale, intesa co-
me un corpusdi idee
su cui costruire la
propria immagine
verso chi dovrebbe
votare il Pd e non al-
tri; la seconda è dire
con chi si va al voto.
Il voto europeoera
stato preceduto dalla
fanfara delle liste uni-

tarie e poi il Pd ha fatto tutto da
solo, non per propria colpa. Al
voto politico si accennerà a un
tentativo di abbraccio con i co-
siddetti moderati e con una parte
dei radical? Sarebbe bello capir-
lo ora, così c’è tutto il tempo per
smaltire un dibattito che sarà
lungo, faticoso e pieno di inevi-
tabili cazzate (fra cui, prometto,
non mancheranno le mie).

IL SEGREtARIO dEL Pd
StILI UN MANIFEStO ANtI-
dEStRA

zingaretti, invece, tace e non
acconsente. Ci sorride fiducioso,
quasi in attesa che il voto torni a
sinistra per un processo inelutta-
bile. È del tutto evidente che la

Lega non ha raschiato il fondo
del barile. Il berlusconismo può
dare ancora altri consensi al mi-
nistro dell’Interno. I cinque stel-
le moriranno con successivi spa-
smi e solo una crisi del Pd po-
trebbe ridar loro una centralità.
zingaretti a questo punto do-
vrebbe fare un vero manifesto
anti-destra con le cinque ragioni
per cui Matteo Salvini, che sia
fascista o no (roba su cui lasce-
rei perdere), è un pericolo anche
per gli elettori leghisti che al
Nord sono tutti cittadiniche la-
vorano a differenza di Salvini e
dei leghisti del Sud che sono no-
toriamente fannulloni e vanno
con chi vince. zingaretti dovreb-
be spiegare a quella parte del
proprio partito che smania dalla
voglia dell’inciucio con Roberto
Fico, Alessandro di battista e
altri “minolli” che l’elettorato
pentastellato o va all’astensione
o va alla destra, solo in pochi
vengono o ritornano a sinistra.
verrebbero o tornerebbero a si-
nistra se a sinistra ci fosse vita
vera, anche liti, ma vita vera.
zingaretti sta avendo una sorte
migliore dei suoi predecessori
perché, a parte alcuni renziani
scappati di casa, in pochi lo
contestano. Questo però non è
consenso, è solo tregua. Prima
della tempesta.

GIUSEPPE CALdAROLA

la segreteria del Pd

la portavoce di Potere al Popolo, Viola
Carofalo, commenta il risultato delle elezioni
europee
“Nel quadro europeo la situazione è pesante per

le sinistre” ma “non ci sono scorciatoie: dobbia-
mo tornare a fare lavoro di base sul territorio,
renderci utili. Invocare l’unità a sinistra è una
cazzata”. Con queste parole viola Carofalo, por-
tavoce di Potere al Popolo, analizza in diretta fa-
cebook i risultati delle elezioni europee.

La lista di sinistra, che ha preso l’1,1% alle scor-

se politiche, ha scelto di non presentarsi alle ele-
zioni europee. Ma il risultato delle urne, con la
netta affermazione di Matteo Salvini anche nelle
regioni del Sud, spaventa i militanti di Pap: “Il
fatto che in queste ultime settimane le piazze si
fossero riempite ci ha fatto immaginare che, an-
che in termini di voti, questo avrebbe avuto una
ricaduta. Ma non è accaduto”.

“Che si fa oltre a deprimersi? dobbiamo tornare
a fare il lavoro di base- sostiene Carofalo- scor-
ciatoie non ci sono. Le forze di sinistra è tanto
tempo che hanno smesso di ragionare sulle isti-
tuzioni di prossimità, ed è qualcosa che da tante
parti ha funzionato. dove abbiamo lavorato, le
cose sono andate bene. dobbiamo lavorare e co-
struire, non c’è alternativa al ‘farsi il mazzo’ sul
territorio. E lo dobbiamo fare senza soluzioni
iper ideologizzate che non hanno la capacità di
parlare al di fuori del nostro perimetro”.

“Salvini mi preoccupa- ammette ancora la porta-
voce di Pap- ma abbiamo avuto il 40% di Renzi,
ed i plebisciti per berlusconi. Questo paese si in-
fatua facilmente, come è successo con i 5 Stelle.
Io credo che è su questo che dobbiamo ricostrui-

re”.

Sul risultato della lista La Sinistra e la possibili-
tà di future alleanze, Carofalo ribadisce la posi-
zione già espressa prima della campagna eletto-
rale: “Questa cosa dell’unità della sinistra è una
cazzata, il problema- spiega- non è unire quello
che c’è già. Noi di Pap lo diciamo da quando sia-
mo nati, dobbiamo sperimentare. Non commen-
to il risultato delle altre liste”.

Il metodo da seguire per eventuali alleanze,
quindi, dovrà essere quello utilizzato in città co-
me Firenze, dove Antonella bundu, candidata
sostenuta da una coalizione di sinistra, sembra
poter raggiungere il 7% e scavalcare il
Movimento 5 Stelle: “La collaborazione sulle
elezioni territoriali- chiarisce Carofalo- si può
fare, ma deve essere sui temi, non unione di ceti
politici o su base iper ideologica. tutto il resto
sono perdite di tempo. Si tratta di costruire, sul-
le pratiche e sui contenuti, non sulla disperazio-
ne perchè mancano alternative. Sui contenuti ci
si può alleare con tutti”.

La portavoce di Pap commenta poi la sconfitta di
Mimmo Lucano nella sua Riace: “Mi è dispia-
ciuto moltissimo. Non ho mai tirato per la giac-
ca nessuno, penso che però sia una figura impor-
tante per tutti e, da un punto di vista politico,
quello che è successo è grave. Per me è un eroe,
una persona alla quale andrebbe riconosciuto
ben altro”.

Europee, Viola Carofalo
(PaP): “l’unità a

sinistra? Una cazzata”



1791: Francesco Hayez (FH)
nasce da muranese Chiara
torcellan e da Giovanni pescatore
francese. La famiglia originaria
(altri 4 fratelli) era poverissima e
segnata da sofferenze: il piccolo
FH fu affidato ad un’agiata zia
materna. talento precoce: scuola
dal tardosettecentista F.
Maggiotto e dal prediletto G.
lazzarini. Conosce collezione
Farsetti di gessi, tratti da statue
antiche. A Roma: con isp. a figure
di Raffaello consolida figurazione
plastica. Splendido il giovanile
Autoritratto in un gruppo di amici
del 1824. Maddalena penitente
del 1825 (cfr. con LM il tema
‘mantenere crocefisso’ in questa
vanitas, e in supremo ritratto di
La venerable madre Jerónima de
la Fuente di velazquez, e in con-
trasto al braccio dex nudo della
bella sensuale Odalisca del 34)
prelude alle 2 Malinconie e a La
meditazione (LM) degli anni 40.

dopo la gioventù a venezia e a
Roma, a Milano contatta
Manzoni, Berchet, Pellico,
Cattaneo, conseguendo numerosi
traguardi pubblici. 

Fa carnali meditabonde (v. lM)
eroine bibliche:
Rebecca, Ruth, Tamar. Mix
“ideale” (e naturale) di veneri ti-
zianesche, dolcezze raffaellesche
e levigate Sibille e Cleopatre di
Reni, domenichino e Carracci,
con la eco della ‘vera carne’ dei

nudi di Canova.

da neoclassico divien romanti-
co novatore poliedrico. Ritrae no-
tabili. Molte opere autonome con-
tengono messaggio risorgimen-
tale nascosto.

La meditazione è concepita do-
po fallimento dei moti del 48 e
summa in previsione della catte-
dra di pittura all’Accademia di
Brera.

Ricordo della madre disperata
nella fam d’origine: seno che non
può nutrire abbastanza sebbene
vorrebbe. Copia E. delecroix

ispirato alla rivolta popolare
di Parigi nel 1830: barricate
vs monarchia liberale che
diventerà repubblica prima
del 48 italiano. FH in LM è
nel solco del Trittico della
Vendetta: vendicarsi del
Papa -prima alleato del
Regno di Sardegna poi tradi-
tore della causa italiana- col-
pirlo colla stessa croce in cui
il popolo aveva creduto. Sul
dorso del libro abusato c’è
data (?) delle 5 giornate di
Milano.

Malinconia 1840 e
Pensiero malincolico 1842:
le mani abbandonate sono in
LM anche espressivamente
intente; il seno ambiguam.
coperto offerto (ossimorico
busto statuario, dex/sin tra
abbandono e reazione; l’in-
tera fig. medita ero(t)ica in-

vita/respinge, resa ma pronta a
lottare).

bello diretto sguardo d’ombra
da ricondurre in luce. Una severa
dea app. ‘neutra’ cova minaccio-
sa e prelude agir vendetta. Regale
in trono, matriarca, madre di fa-
miglia indigente ma seno opulen-
to ed offerto ad allattare (ma pure
arma incestuosa: mamma sì/no).
vestale virginale. Stressata ma
composta, sfruttata, affranta ma
acconciata (cerchiello luttuoso,
ma scapigliata appena).
Scriminata sagittalm. viso oblun-
go ovale, (seno)bozze frontali e
dorso nasale rettilineo allungato:

(la triade è fallica). Sguardo semi-
liquido, come da lacrime trattenu-
te, ma diretto per via del capo re-
clinato che sta per levarsi a fronte
alta: è sguardo eppur fiero che
promette levarsi a fronte alta (già
illuminata); sguardo sottecchi: ri-
sorgeremo dopo sconfitta per tra-
dimento! Pupille strette per nau-
sea attendono dilatarsi per eccita-
zione. Splendido perfetto viso
d’ombra, nobile ieratico; iridi ver-
dicelesti di chiarità-sincerità stan
per volgersi dal buio verso un alto
cielo. Così la madre-coraggio di
FH non si lasciò abbattere dalle
difficoltà d’origine solidale al ma-
rito pescatore (acquemarine di iri-
di dilaganti e ombrose). Andare a
raccogliere quello sguardo di sfi-
da? Materna matriarca forte di
spalle da lotta e di almo seno, so-
lenne e possente. vendetta. Avere
in grembo fertile sviluppo di
Storia d’Italia ormai partorita da
nutrire nelle difficoltà, restituendo
il colpo al Papa, insegnandogli
vera onestà d’intenti e vero altrui-
smo, rinfacciandogli il suo tradire
le virtù cristiane. Sensualità inten-
sa, per cui accostarsi diviene co-
munque sfidar rimprovero basale;
proibizione dell’incesto: figura
domina da seduta un ragazzo (na-
zione adolescente che vuole di-
ventare unita e adulta) che la con-
fronta, testa a testa in sguardi li-
vellati, in rito coraggioso di pas-
saggio verso identità matura.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXVi8

Pratiche psicochirurg. furono attuate fin dai tempi
antichi. S’usava trapanar il cranio per dare via di
sfogo a spiriti maligni che: da dentro premevano a
subornare il matto e impossessarsi delle sue azioni
(“tuti i mati fa i so ati”). L’esorcismo per femmine
avveniva attraverso i loro forami naturali: preferi-
bilm. per via orale avendo così il bel vantaggio di
più decente rappresentabilità religiosa e/o parareli-
giosa dell’evento (v. una formella del portale della
Chiesa di S. zeno in verona).

Per le femmine più cocciute e per i maschi in ge-
nere era eletta una via preternaturale: oltre la volta
cranica quasi a imitare la plasticità d’essa quando
nell’infante non ancora del tutto saldate erano sutu-
re fronto-sagitto-parìeto-occipitali (palpabile pulsa-
tilla era la ‘fontanella’ al vertice). Ricombinare le
placche osse (confine tra Io e non-Io) ch’in origine
erano male combinate? Ma la sede dell’anima era il
cuore o il fegato o..? Comunque alla testa era riser-
vata una funzione effettuale: il drive, la spinta, la
volontà che straripa nel mondo circostante.

denervare l’oscura intenzionalità bisognava, o
rompere circo vizioso d’ossessione interna, fino ad
allora fine a sé stessa in cronica azione implosiva
(‘masturbazion mentale’ diceano i medici pseudo-
positivisti). Un esasperato (e/o preordinato) sadi-
smo dell’operatore si combinava in corpore vili col
masochismo di vittima. L’esperimento era consenti-
to anche dalla solitudine del paziente che veniva co-

sì ‘castrato’ data la molesta e sterile inettitudine re-
lazionale (di chi?). Irreversibile ne era il prodotto:
una parziale morte mentale stringeva il matto a vi-
vere con una nuova punitiva forma di coscienza
(purgatorio fronte a una forma residua d’autoco-
scienza del ‘proprio’ stato precedente?). Coito stur-
po cerebralmentale devastante grazie a nuovo
membro arnese penetrato vincendo debole resisten-
za ossea: fisica dispareunìa dis-locata in testa a si-
mular l’inconcepibile pareunia dialogica d’ipotetica
relazion duale.

La tecnica per via d’accesso non paraorbitale ma
-coniata al babi?- transnasale (o fantasia da gonfior
e starnuto d’Adele che si preccitava in corpi caver-
nosi?) pudicamente celata e più sexy. Pene pena e
penìa coalescono a struggere la vile molle materia
biancogrigiastra dell’altra resa (arresa-so) femmina
in(de)generante. Inadeguato era penetrante maschio
adulto rispetto a impenetrabil femminile infantile:
risultando violenta deflorazione ossea. Guardare al
cielo, invocare grazia, lasciare il corpo inerte (cer-
vello) scisso (intracerebralmente diventa la terapia
della scissione della psiche in automatismo aneste-
sico, masturbarsi che non finiva mai e diventava do-
lore) e avvilito in mano all’Operatore.

“Fai di me ciò che vuoi”: alienazione del coscien-
te piacere sessuale. deflorazione rito violento d’ini-
ziazione adolescenziale di passaggio non riuscito vs
giovane adulta. Consegna il pazzo al neobimbo di-
pendente.

Recider connessioni della corteccia prefrontale.
1890: Sarles pratica lobotomie su 6 pazienti in
OP svizzero (riparar cronometri?): crea fori nel cra-
nio e estrae parti di lobi frontali. Il portoghese
Moniz nel 1936 tràpana vari punti del cranio e di-
strugge sostanza bianca frontale con iniezioni di al-
cole: perciò vinse premio Nobel (!) nel 1949. Un
paziente suo, imperfettam. operato (?) si ‘vendicò’
sparandogli alla schiena.

L’italiano Fiamberti fu tra altri pionieri. La proce-
dura venne perfez. dai britannici Cunningham e
dax ed esportata in USA da Freeman e Watts: attin-
gevano lobi frontali per via paraorbitale usando un
maglio perché il punteruolo (sorta di rompighiaccio
lungo 20, spesso 5 mm) detto orbitoclasto passasse
lo strato osseo al di sopra della palpebra: veniva
quindi mosso energicam. al fine di danneggiare le
connessioni. Questa tecnica poteva esser eseguita in
ambulatorio e chiedeva pochi minuti. Il dr (?)
Freeman raccomandò tale procedura anche a pa-
zienti con lievi sintomi e la praticò su migliaia di
persone.

Con l’avvento negli anni 50 della clorpromazina
(leucotomia liquida farmacologica ‘reversibile’),
detta pratica chirurgica cadde in disuso.

Fu indicata specie per aggressività, epilessia, ce-
falea, dolor intenso, oltre che per ogni psicosi.
Produce apatia e letargia e riduzione della comples-
sità d’animo (?) a una pseudo-infanzia (!) per cura
rieducante (su che nuovo terreno? Analogam. a psi-
coanalisi!).

“Astraenti chirurgie”(cfr. cap. 18) - di ALFONSO bROGNARO - le storielle del Babi: n. 68 - giugno 2019

“Francesco Hayez 1850: la meditazione”



di Carmine Gazzanni

“Una procedura d’infrazione all’Italia
sarebbe assolutamente controprodu-
cente perché in una fase di stagnazione
una stretta di bilancio determinerebbe
un aggravamento delle condizioni del-
l’economia reale”. Per questa ragione
l’onorevole Stefano Fassina, fondato-
re del movimento politico “Patria e
Costituzione”, non ha dubbi sul da far-
si: “è arrivato il momento che l’Italia
giochi in attacco e resista alle pressio-
ni della Commissione”.

Ha ragione di Maio, dunque, quan-
do dice che la Commissione non ha
imparato dai suoi errori?

Assolutamente sì. Il Fondo Monetario
già ai tempi di Olivier blanchard ha
ammesso di aver drammaticamente
sottostimato il moltiplicatore. Ci sono
importanti istituzioni ed economisti in-
ternazionali che raccomandano ora
una politica di bilancio espansiva. Il
problema però è innanzitutto politico.

in che senso?

Nell’eurozona domina un paradigma
che è funzionale agli interessi della fi-
nanza e delle imprese esportatrici. La
Commissione non fa altro che attuare
un impianto funzionale a questi inte-
ressi. Il problema, insomma, è di con-
flitto tra interessi che poi si riverbera
in posizioni di politica economica.

A sinistra, però, lei è rimasto l’unico
o quasi a pensarla in questo modo.
Perché?

La ragione va ritrovata indietro nel

tempo, prima del periodo renziano.
Già col passaggio simbolico del
Lingotto di veltroni, il Pd, come tutti i
partiti della famiglia socialista euro-
pea, ha subìto l’egemonia neoliberista
e ed è stato attratto dalla rappresentan-
za degli interessi dei più forti. Oggi i
partiti della famiglia socialista rappre-
sentano fasce elettorali che beneficia-
no dell’attuale impianto e che, ahimè,
sono lontani dagli interessi di popolo
che la sinistra dovrebbe rappresentare.

la soluzione, dunque, è resistere.
Resistere assolutamente.

la convince la ricetta del Governo?

bisogna archiviare la favola della flat
tax, rinviare l’attuazione delle clausole
di salvaguardia e concentrare risorse in
deficit per investimenti pubblici in pic-
cole opere in particolare nel
Mezzogiorno. Questa è la rotta da se-
guire, che certamente non convince-
rebbe la Commissione. Ma, spiegata

per bene, non troverebbe un’ostilità in-
sormontabile nei mercati.

in un certo senso, dunque, la proce-
dura è inevitabile?

La procedura è evitabile solo allinean-
dosi a raccomandazioni che sono con-
troproducenti. Spero invece che si resi-
sta e si cominci a giocare un po’ all’at-
tacco.

in che modo?

Guardi, ricordo quando nel settembre
dello scorso anno l’ex ministro Savona
propose un documento a bruxelles in
cui metteva in evidenza che è l’estre-
mismo mercantilista che porta alla de-
flazione. Ieri i grandi giornali hanno
messo in evidenza solo le critiche di
draghi alla manovra italiana, ma lì la
vera notizia è che saranno costretti a
tornare al Quantitative Easing, perché
nonostante i 2.500 miliardi di euro
iniettati nell’economia, l’inflazione è
ancora all’1%.

A riprova del fallimento delle politi-
che economiche portate avanti fino-
ra.

Esatto. L’Italia deve giocare all’attac-
co e premere sull’insostenibilità di
un’eurozona mercantilista. Questo non
vuol dire insultare la Commissione,
ma porre le questioni vere, costruendo
anche un blocco sociale connesso non
ai grandi signori della finanza i cui in-
teressi, legati all’esportazione, non so-
no toccati da queste regole, ma con-
nesso al 75% dell’economia italiana,
che vive invece di domanda interna.
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Stefano Fassina intervistato da “la notizia.it”

“il Pd si è chinato al neoliberismo”
Subito misure espansive. O il debito crescerà ancora.Con l’Europa bisogna resistere e andare all’attacco”

Stefano Fassina

“Spogliati tutta”: la
romantica poesia di
Ernesto Che Guevara
da restaurars

Spogliati
Spogliati tutta,
mostrami serena le rughe

le tue piaghe,
non temere
anch’io sono ferito
spaventato dalla vita.
Strappa con rabbia
i veli adornanti
e le maschere di ghiaccio
che occultano lividi,
mostrati fiera
nei tuoi lineamenti.
Quando sarai spoglia
come un albero d’autunno,
quando sarai nuda

ed indifesa come un bambino,
ti mostrerò le mie ricchezze
nascoste in un forziere di vetro .
Solo allora ti donerò sincero
tutta la mia fragilità
le mie insicurezze
le paure ancestrali
le impurità nascoste,
ti porgerò poi con amore,
sopra un vassoio di rose bianche
-la verginità della mia anima-

ERnESTo CHE GUEVARA



Comprensorio e Provincia
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Lo scorso venerdì 28 giugno Manuel Iaccino (nella foto
col Sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco), insie-
me ad altri  sette seminaristi, è stato ordinato diacono da
S.E. Mons. Francesco Nolè, Arcivescovo Metropolita di
Cosenza-bisignano. La cerimonia si è svolta nella
Cattedrale di Cosenza affollata da fedeli ed amici.
A Manuel, Presila augura un felice e proficuo svolgimen-
to della sua vocazione

Il gruppo “Calabria Logos” ha realizzato il suo ultimo
lavoro di notevole valore storico-folkloristico, un Cd dal
titolo “Mari Mari”, contenente 16 brani composti o cura-
ti da Carlo Grillo, che insieme ad Antonio Grillo ne cura-
no le esecuzioni.

“La mia finalità -dichiara Carlo Grillo- è quella di divol-
gare questo lavoro tra tutte le categorie sociali, con parti-
colare attenzione alle classi popolari, depositarie del gros-
so patrimonio della tradizione orale.

I titoli dei brani: Mari Mari, Canto del Cantastorie, Re

Bife’, Za Rosa, Arbiru, Cosentino’s week, A Campana,

Famme lu suonnu, Si vu amare, Don Già, Ninna nanna

sarda, Giginu u miagliu du Cimbalinu, U lamientu di lu

cumpagnu, Gallinella zoppa zoppa, lu mbidiusu jettaturu,

Ma un è cussì.

All’interno del Laboratorio
sull’Intelligence dell’Università
della Calabria è stato
istituito un osservatorio su Intellig
ence Soundscape, primo del no-
stro Paese. Cosi lo spiega il
direttore del Laboratorio
Mario Caligiuri (nella foto):

“Nell’ambito dell’Intelligence,
lo studio del Soundscape è un
aspetto particolarmente innovati-
vo e utile per anticipare gli scena-
ri sociali futuri. Infatti, attraverso
la trasformazione del paesaggio
sonoro si riesce a
identificare un profondo livello de
lla realtà. Sotto questo profilo, lo
studio dell’ambiente acustico vie-
ne inteso come indicatore delle
condizioni sociali, culturali e di
altra natura. In questo modo, gra-
zie a modelli predittivi specifici, è
possibile ipotizzare possibili sce-
nari futuri. In Italia è la prima vol-
ta che a livello universitario si in-
tende approfondire questo campo
di studi, che è stato avviato negli
anni Sessanta alla Simon
Fraser University di vancouver,
grazie all’intuizione del composi-
tore Murray Schafer”. Il comitato
scientifico dell’Osservatorio è di-
retto da bruno Gioffrè, studioso
e docente di Soundscape presso
l’Università di tor

vergata di Roma, ed è
costituito da componenti prove-
nienti da diversi ambiti: Giovanni
Costantini, docente e direttore del
Master in Sound Art Università di
tor vergata; Francesco Michi, re-
sponsabile sezione italiana sul
Paesaggio  Sonoro
Firenze; Ernesto Ardita, membro
delForum Klangladschaft Europe
o e fondatore dell’Associazione
“Suoni Luminosisi” in Roma,
Università Nazionale di Cordoba
(Argentina); Francesco Perri,
docente e vice direttore del
Conservatorio Musicale di
Cosenza; Nicola Castrofino,
esperto informatico Università di
Messina; Marcella Giulia
Lorenzi, esperta multimediale,
Università della
Calabria; denia dattilo, dottoran-
da di ricerca, Università di
Cagliari; Luca Nave, esperto
in Soundscape, Messina.

Il primo obiettivo
dell’Osservatorio è quello di pre-
sentare entro l’anno una ricerca

multidisciplinare sullo studio
comparato dei suoni registrati
all’Università della Calabria e di
tor vergata per individuare alcuni
indicatori che possano prevedere
una serie di tendenze, compreso
un aumento del disagio sociale m
con un conseguente e possibile
aumento di comportamenti vio-
lenti. Nelle intenzioni del
Laboratorio sull’Intelligence
dell’Università della Calabria, la
costituzione dell’Osservatorio
Intelligence Soundscape risponde
alla necessità di sviluppare ricer-
che, raccolte e studi dei
paesaggi sonori in quartieri popo-
lari, città, università, porti e aero-
porti e altri luoghi è orientata al-
l’osservazione delle interazioni
sociali, all’identificazione dei
gruppi prevalenti, all’aumento
delle tensioni, alla rivelazione di
interessi, alla trasformazione del
benessere e della qualità della vi-
ta. I dati emergenti dallo studio di
ogni specifico Soundscape e l’ap-
plicazione dei modelli predittivi

permetteranno di individuare al-
cuni importanti indicatori di intel-
ligence, stimando i livelli di ri-
schio per la sicurezza di un am-
biente o comunità, prevedere
comportamenti sociali futuri e va-
lutare le probabilità del verificarsi
di determinati eventi. I dati rac-
colti, infine, confluiranno in un
archivio digitale di documenta-
zione su tematiche legate alle atti-
vità, ai comportamenti e
alle complesse vicende degli esse-
ri viventi nella loro esistenza, re-
lazioni ed evoluzione nell’ambi-
to dei territori monitorati.

Il Rettore dell’Università della
Calabria Gino Mirocle Crisci ha
espresso la sua soddisfazione af-
fermando che “l’Università della
Calabria si conferma uno degli
avamposti nazionali nelle ricerche
più avanzate sull’intelligence”.

Intelligence. All’Università della
Calabria si studia una scienza di

confine: la funzione predittiva 
del paesaggio sonoro
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miscellanea

la tenace battaglia di Peppino Curcio
Salviamo gli alberi monumentali 

di Pratopiano

Il 18 Giugno del 1905, alle ore
8:20 del mattino, nell’insalubre car-
cere di Portoferraio sull’isola
d’Elba, il direttore comunicò che:

“Crocco Carmine, pastore, celi-
be, possidente di qualche cosa, cat-
tolico e residente a Rionero in
basilicata, era morto di astenia se-
nile”.

114 anni fa moriva uno dei più
famosi Briganti che
l’italia Meridionale abbia mai co-
nosciuto.

Stiamo parlando di Carmine
Crocco detto donatelli (nome che
risaliva a suo nonno donato).

Nato a Rionero, il 5 Giugno del
1830, era il capo indiscusso delle
bande brigantesche del vulture,
sebbene agissero sotto il suo con-
trollo anche alcune dell’Irpinia e
della Capitanata.

Un ribelle di umili origini, che da

bracciante divenne comandante di
un esercito di oltre duemila uomi-
ni.
La consistenza della sua armata

fece della basilicata uno dei princi-
pali epicentri del brigantaggio post-
unitario nel Mezzogiorno continen-
tale.

Il suo ricordo racchiude la memo-
ria di una ribellione vittoriosa,
di una guerra contadina che insan-
guinò il Meridione.

Non si può conoscere la storia
completa dell’Italia senza conosce-
re anche le gesta del brigante per
eccellenza. A Carmine Crocco sono
dedicati decine di libri, una targa
sulla sua casa a Rionero ed un inte-
ro museo.

La sua vita è stata, inoltre, ogget-
to di una fiction Rai del 2012: “Il
Generale dei briganti”.

la Cassazione sulle
multe per sosta
Strisce blu: il verbale è nullo senza aree 

di sosta gratuita nelle vicinanze

Sarà più semplice ottenere l’annullamento della multa per non aver
corrisposto il prezzo del grattino.

È una questione cavillosa ma un’altra sentenza della Cassazione as-
sesta un duro colpo alle amministrazioni comunali che fanno cassa
con le aree di sosta a pagamento: parliamo delle famigerate strisce blu
che hanno letteralmente invaso le aree urbane a discapito di quelle
bianche, le zone di sosta gratuita che, nonostante le precisazioni del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sui principi generali del-
l’art. 7 comma 8 del Cds, continuano a non essere previste.

“Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adegua-
ta area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta” recita il Codice che spe-
cifica come tale obbligo non sussista per le zone definite “area pedo-
nale”, “zona a traffico limitato” e in altre zone di particolare rilevan-
za urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
comunale nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di
traffico.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con
l’ordinanza n. 18575 del 3 settembre 2014, sancisce la nullità del ver-
bale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle
vicinanze di quelle a pagamento.

In altre parole, sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l’an-
nullamento della multa per non aver corrisposto il prezzo del grattino.
Spetterà quindi al Comune dover provare l’esistenza delle aree di li-
bera sosta nelle “immediate vicinanze” delle zone di sosta regolamen-
tate, e non più al multato.

Nel caso specifico, i Giudici hanno accolto il ricorso di una donna
multata per aver parcheggiato nell’area a pagamento delle strisce blu
senza esporre il tagliando, ribaltando la sentenza di merito che aveva
rigettato il ricorso della signora che aveva lamentato la totale inesi-
stenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento. Per gli ermel-
lini è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regola-
mentano la sosta nell’area. In particolare, per Giovanni d’Agata, fon-
datore dello Sportello dei diritti, esponendo un nuovo principio che
senza dubbio farà discutere perché renderà più semplice l’annulla-
mento delle multe per l’omessa esposizione del ticket, i giudici di
Piazza Cavour hanno espressamente affermato che “nel giudizio di
opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della
strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una spe-
cifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata
riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova
della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbli-
go ai sensi dell’articolo 7 comma 8 Codice della strada”.

vALERIA AIELLO

Favola del colibrì

Un giorno nella foresta scoppiò
un grande incendio. di fronte al-
l’avanzare delle fiamme, tutti gli
animali scapparono terrorizzati
mentre il fuoco distruggeva ogni
cosa senza pietà. 
Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti,
gazzelle e tanti altri animali cerca-
rono rifugio nelle acque del gran-
de fiume, ma ormai l’incendio sta-
va per arrivare anche lì. 
Mentre tutti discutevano animata-
mente sul da farsi, un piccolissi-
mo colibrì si tuffò nelle acque del
fiume e, dopo aver preso nel bec-
co una goccia d’acqua, incurante
del gran caldo, la lasciò cadere so-
pra la foresta invasa dal fumo. Il
fuoco non se ne accorse neppure e
proseguì la sua corsa sospinto dal
vento. 
Il colibrì, però, non si perse d’ani-
mo e continuò a tuffarsi per racco-
gliere ogni volta una piccola goc-
cia d’acqua che lasciava cadere
sulle fiamme. 
La cosa non passò inosservata e
ad un certo punto il leone lo chia-
mò e gli chiese: “Cosa stai facen-
do?”. L’uccellino gli rispose:
“Cerco di spegnere l’incendio!”. 

Il leone si mise a ridere: “tu co-
sì piccolo pretendi di fermare le
fiamme?” e assieme a tutti gli altri
animali incominciò a prenderlo in
giro. Ma l’uccellino, incurante
delle risate e delle critiche, si get-
tò nuovamente nel fiume per rac-
cogliere un’altra goccia d’acqua. 
A quella vista un elefantino, che
fino a quel momento era rimasto
al riparo tra le zampe della madre,
immerse la sua proboscide nel fiu-
me e, dopo aver aspirato quanta
più acqua possibile, la spruzzò su
un cespuglio che stava ormai per

essere divorato dal fuoco. 
Anche un giovane pellicano, la-
sciati i suoi genitori al centro del
fiume, si riempì il grande becco
d’acqua e, preso il volo, la lasciò
cadere come una cascata su di un
albero minacciato dalle fiamme.
Contagiati da quegli esempi, tutti i
cuccioli d’animale si prodigarono
insieme per spegnere l’incendio
che ormai aveva raggiunto le rive
del fiume. 

dimenticando vecchi rancori e
divisioni millenarie, il cucciolo
del leone e dell’antilope, quello
della scimmia e del leopardo,
quello dell’aquila dal collo bianco
e della lepre lottarono fianco a
fianco per fermare la corsa del
fuoco. 

A quella vista gli adulti smisero
di deriderli e, pieni di vergogna,
incominciarono a dar manforte ai
loro figli. Con l’arrivo di forze
fresche, bene organizzate dal re
leone, quando le ombre della sera
calarono sulla savana, l’incendio
poteva dirsi ormai domato. 

Sporchi e stanchi, ma salvi, tutti
gli animali si radunarono per fe-
steggiare insieme la vittoria sul
fuoco. 

Il leone chiamò il piccolo colibrì
e gli disse: “Oggi abbiamo impa-
rato che la cosa più importante
non è essere grandi e forti ma pie-
ni di coraggio e di generosità.
Oggi tu ci hai insegnato che anche
una goccia d’acqua può essere im-
portante e che «insieme si può»
spegnere un grande incendio.
d’ora in poi tu diventerai il sim-
bolo del nostro impegno a costrui-
re un mondo migliore, dove ci sia
posto per tutti, la violenza sia ban-
dita, la parola guerra cancellata, la
morte per fame solo un brutto ri-
cordo”. 

Giugno del 1905
Moriva in carcere “il generale dei Briganti”



Ultima pagina

della modernità. È sempre un relativo che,
solo attraverso la rappresentazione ege-
monica, può trasformarsi in universale
concreto. Non c’è nessuna base oggettiva
che funga da limite o avvalori una costru-
zione egemonica rispetto ad un’altra. Per
Laclau il significante è il “principio demo-
cratico” a cui un blocco storico di forze
sociali deve appellarsi per modificare pro-
fondamente il sistema. L’egemonia, dun-
que, è sempre prodotto storico, sempre le-
gata alla contingenza ed alla modernità,
mai qualcosa di a-storico come lascerebbe
intendere Žižek rilanciando l’idea di clas-
se sociale (frutto della barra lacaniana). È
forse scomparso il capitalismo come og-
gettività? No, risponderebbe Laclau, ma la
sua evoluzione ha dissolto ogni oggettivi-
tà indirizzando la sinistra ad una lotta da
condurre “dentro e contro”, insistendo sul
negativo, sull’escluso che chiede accesso,
sembra dire lo studioso sudamericano.
Anzi, gli esclusi, la moltitudine sempre
più eterogenea cui è negato l’accesso nel-
la società moderna. Il fine non è rovescia-
re il sistema ma migliorarlo all’interno
puntando al “mito” di una democrazia pie-
na ed inclusiva. Ma questa contingenza
assoluta, accusa Žižek, assume a sua volta
la forma di un “quasi-trascendentale”
esponendo Laclau all’accusa di formali-
smo kantiano. 

la potenza dell’immaginario

I tre autori analizzano le implicazioni di
quel dispositivo ideologico generatore di
senso comune che è l’immaginario socia-
le. Interpretato althusserianamente come
quadro di senso comune entro cui si arti-
colano le pratiche di potere. Laclau, consi-
derandolo come unico campo possibile
della contesa, quindi accettandone la per-
vasività, lo descrive come grembo genera-
tivo di nuovi significati/soggetti populisti-
ci. Per butler, invece, rappresenta la gab-
bia delle false identificazioni che, giacché
ripetuta parodisticamente, lascia spazio al-
la formazione di nuove figure performati-
ve (si pensi alle rivendicazioni gender).
Ancora una volta Žižek è il più drastico
dei tre: l’immaginario è sempre segnato
dalla non coincidenza con il reale che lo
eccede. Esso si fonda proprio sullo scarto
del Reale nei rapporti concreti di potere e
di dominio. Così la controffensiva simbo-
lica deve presentare un’aderenza al Reale,
all’elemento spettrale forcluso dall’acces-
so alla rappresentazione. deve, in parole
semplici, essere espressione della classe
esclusa dall’ideologia dominante. Nel rap-
porto tra storicità e nucleo traumatico resi-
duale a-storico, Žižek sostiene che il ri-
mosso del capitalismo poggi su una rimo-
zione originaria, che non è contingente e
storica ma tale da sostenere la storicità
stessa. Per cui la contingenza è sempre
compresa tra mutamento storico e nucleo
a-storico traumatico. Il soggetto scabroso
c’è prima della soggettivazione. tramite
la miracolosa fuoriuscita dalla falsa co-

scienza ideologica attraverso l’atto palin-
genetico di timbro cristiano e paolino, il
fantasma escluso che ossessiona il simbo-
lico accede alla verità e diventa una forza
sovvertitrice dell’ordine costituito. Ma co-
me avviene questa improvvisa manifesta-
zione? La risposta si trova nel concetto di
evento, anch’esso mutuato dalla psicanali-
si lacaniana nella quale è rappresentato dal
desiderio non appagato, che rappresenta la
manifestazione inattesa di una ferita non
rappresentabile che non si iscrive nell’or-
dine simbolico. Attraverso la fedeltà al-
l’evento si giunge all’atto, quindi alla fuo-
riuscita dall’ordine simbolico. Ma cosa
garantisce, obietta Laclau a  Žižek, che
questa trasformazione palingenetica del
soggetto non sia aberrante? La risposta di
quest’ultimo è chiara: un atto è autentico
solo se riconosce l’antagonismo nello spa-
zio simbolico senza autolegittimarsi con
un’ipotetica pienezza sostanziale (come
ad esempio fece il nazismo e come spesso
fa il populismo). Ogni elemento spettrale
che presenti la pretesa di suturare la brec-
cia antagonistica costitutiva (ad esempio i
migranti che rubano il lavoro) rappresenta
un tentativo di positivizzazione della ne-
gatività, e quindi un rifiuto dell’antagoni-
smo come strutturale. Il decostruzionismo
butleriano si basa, invece, sull’idea di una
critica della costruzione metafisica dei
soggetti, e mostra di porre l’attenzione
sulla costruzione culturale ed etica. Il suo
tentativo è proprio quello di smontare
ogni elemento a-storico, presente nella
contesa teorica, riguardante la differenza
di genere, sottolineando la performatività
del genere stesso e la sua dipendenza da
pratiche di discorso (inteso foucaultiana-
mente) e dalla violenza epistemica che
“naturalizza” i corpi. Nel trialogo, butler
descrive la soggettivizzazione come pro-
cesso infinito, continuamente scritto e di-
sfatto. Ma per butler, a differenza di Ži-
žek, il soggetto non c’è prima della sog-
gettivazione, anzi scaturisce da essa e pre-
senta come caratteristica distintiva il dolo-
re che essa gli produce, in quanto si auto
riconosce riflessivamente nel desiderio di
riconoscimento, traducibile hegelo-laca-
nianamente come desiderio del desiderio
dell’altro. Il soggetto è interno all’ordine
ma spinto a riparare ai torti da una avver-
tita espropriazione del sé (che porta in
grembo la sua nota attenzione nei confron-
ti delle tematiche gender). Attraverso l’in-
terpellazione, l’altro da noi (il simbolico)
ci invade, ed al soggetto non resta che ri-
spondere con l’attaccamento appassiona-
to, che è una forma di assoggettamento
volontario all’ordine; una risposta alla sua
chiamata. L’universale butleriano è quindi
lontano dalla volontà di potenza del sog-
getto e teorizza la concretezza del ricono-
scimento, la piena consapevolezza del li-
mite kantiano. A questo punto, la doman-
da sorge spontanea: Se l’uomo è sempre
implicato nella Realtà sistemica, nel do-
minio dell’Altro, quali spazi rimangono

alla dis-identificazione che il soggetto
opera tentando di staccarsi dall’ordine
simbolico? La risposta di butler è chiara:
la tensione che scombussola è quella tra
modelli sociali strutturati ed il proprio sé.
La sovversione è il frutto della ripetizione
parodistica dell’identificazione con la nor-
ma assoggettante, della parola egemonica
che diventa universale (si pensi all’univer-
sale soggettivo gramsciano, depurato dal
rapporto  struttura/sovrastruttura) ma pro-
prio perché parziale e concreta lascia sem-
pre uno scarto da politicizzare per rifor-
mare il sistema. C’è sempre un processo
di traduzione attraverso il quale, ciò che
all’interno di una universalità era ripudia-
to viene riammesso all’interno dell’ordine
mediante un processo di iscrizione. Su
questo punto si concentra la critica di Ži-
žek, il quale sostiene che non è la dis-
identificazione ad indebolire le interpella-
zioni ideologiche, anzi è proprio ciò che le
fortifica permettendo al sistema di presen-
tare le varie identificazioni come altro da
sé. Attraverso la dis-identificazione il si-
stema cela l’esclusione che lo sormonta e
su cui si regge, un concetto che assomiglia
molto a quello di ideologia. Il decostruzio-
nismo butleriano, a differenza di quello
Laclausiano, trova un punto di approdo al
non ulteriormente decostruibile in una for-
ma di naturalismo rinvenibile nei concetti
di “umano” e di “vivibilità”, e si incontra
con la dialettica hegeliana all’interno del-
la quale la trasformazione del negativo di-
viene universale concreto, mentre Laclau
rifiuta Hegel nel cui sistema filosofico
scorge il vizio di panlogismo (ecco il mo-
tivo per il quale anche butler condivide,
per Laclu, l’accusa di formalismo kantia-
no). Le soggettivazioni, per quanto falli-
mentari, sono comprese nell’assoluto, co-
sì come vi tendono anche le antitesi con-
crete. Il decostruzionismo butleriano non
fluttua nel vuoto linguistico, come quello
di Laclau, ma trova un cardine nei corpi
segnati da attaccamento appassionato e
dal desiderio. Lo “star dentro” all’ordine
simbolico di butler non è affatto passivo
ma abilitante, dialettico e storico.
L’immaginario è quindi una trappola che
rende possibile la resistenza, l’antagoni-
smo, dei soggetti esiliati. tutti e tre condi-
vidono la non saturabilità oggettiva del
soggetto che riattiva l’antagonismo, una
soglia lacaniana quasi trascendentale che
rappresenta la sutura impossibile tra signi-
ficante e significato e che funge da leva
per una resistenza dissolvente-antagonisti-
ca, ma si dividono sul livello su cui con-
durre la lotta: Žižek pensa ad un universa-
le sistemico che funga da riferimento ulti-
mo, gli altri due leggono l’universalità
sempre come continua interazione tra par-
ticolarità. Un soggettivismo condiviso che
ha da fare i conti con i modelli naturalisti-
ci de-soggettivizzanti di matrice deleuzia-
no-spinoziana che stanno facendo presa in
ampi settori della sinistra radicale.
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