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[editoriale]
Mirko Roglia

Se sei fra coloro che, offesi fin nell'anima dall'indecente show pluridecennale della classe
dirigente italiana, hanno deciso di voltare le spalle alla comprensione degli eventi perché “tanto
sono tutti uguali”, “alla fine pensano solo al loro tornaconto”, “li appenderei dal primo all'ultimo
ai lampioni della circonvallazione”, se sei dicevo tra coloro che non ne vogliono più sapere della
politica, in questo preciso momento noi di Mumble: ti chiediamo di donarci un attimo del tuo
tempo, perché anche noi – come te – siamo incazzati neri ma crediamo che – insieme a te –
qualche tentativo di analisi lo si debba fare.
Per questa ragione abbiamo troncato il numero che avete in mano, che somiglia molto ad un
numero “doppio”: il patatrak che ha portato alla caduta del Membro di I Classe dell'Ordine
del Re Abd al-Aziz (che a breve riassumerà la presidenza – ora vacante – dell'Ac Milan) e alla
rapidissima ascesa al soglio primoministeriale di Mario Monti, il noto “bocconiano europeista”
che non ha ancora raccontato alcuna barzelletta né esaltato le virtù curative della vulva puberale,
non poteva non rappresentare per Mumble: un'occasione di dibattito. Ebbene sì, un dibattito
interno lacerante sta sconvolgendo la redazione e, per tagliare la testa al rospo, siamo andati
direttamente al problema primario, primitivo, primigenio, la domanda principe insomma:
Mari o Monti?
L'attuale presidente del consiglio è certamente elegante e sembra ispirare fiducia al Paese ma,
al di là delle sensazioni visive, chi è? Mumble: prova a rispondere, innanzitutto smontando le
stronzate (alcune davvero croccanti!) che quotidianamente vengono evacuate dallo scilipoti
di turno; se ad esempio sentiamo: “Monti è l'uomo della massoneria e sta complottando
contro il Paese” rispondiamo: “In quanto a pedigree massone qualcuno prima di Monti aveva
le carte più in regola assai”. Al contempo non saremo noi a fare l'apologia del governo tecnico
che, navigando a vista in un'Europa cerebralmente commossa e incarognita da una spirale di
iperliberismo, difficilmente sarà lavacro d'ogni sozzura. Ma – intanto – i tecnici (che a vedere
sono poi parecchio politici) hanno preso in mano il timone del Paese, lasciato incustodito
dall'irresponsabilità dei partiti. All'interno di Mumble: troverete queste “poche” certezze e molti
dubbi, e non solo su Monti. L'ottima Raffaella Grasso ad esempio, nel suo lucido contributo
alla questione, si spinge ad interrogare le organizzazioni movimentiste che parlano di “diritto
all'insolvenza” che forse proprio un diritto non è. Il Grande Timoniere così ebbe a dire: “Grande è
la confusione sotto al cielo. La situazione è ottimale”.
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LINGUACCE

Giacomo Vincenzi
Fabio Fazio, Dio solo sa se sono in
grado di interpretarlo appieno. Fatto
sta che nella mia recente opzione
destrutturalista per l'autonomia della
parola, ebbene sì, concordo con il
suo dubbio radicale, esposto
alla presidente di Confindustria
Marcegaglia. "Non abbiamo forse
perso l'opportunità di ripensare al
paradigma della crescita a tutti i
costi?" Perché sono convinto che non
ci sia via di scampo: il kapitalismo,
sia quello passato guidato dalle
due superpotenze Yankee e Sovietica,
sia quello futuro dall'originale forma
di B.R.I.C.co, ha e avrà sempre
tratti diabolici e faustiani. I suoi
protagonisti dovranno sempre
vendersi per avere tutto.
E non c'è confine alle magnifiche
sorti e progressive dell'ultrafinanza,
effimera come il neutrino e potente
come Lui. Pertanto anche il più
ardecore degli sfattoni sinistrorsi
antisistema, perfino chi come me è
trapassato nell'ala radical-chic del
culturalismo orfano di ideologia di
classe, crede nella totale onnipotenza
del kapitalismo.
Il monoteismo ha aggiornato i
personaggi della dottrina vulgata,
medesima ed eterna è invece la
struttura concettuale: ciò che nega
l'Unico, l'Assoluto, Dio-Capitale non è
degno di fede; poiché, se non in Lui,
la dannazione.
Ma, come ricorda Raffaella Grasso
nel suo articolo citando Philip Dick,
è la realtà a trascendere ciò in cui
si crede. Siamo arrivati al punto di
pensare di fare i soldi con i Credit
Default Swap: polizze assicurative
pensate per proteggersi dal rischio
di insolvenza di una società, un
ente, uno Stato, di cui il compratore
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potrebbe detenere delle obbligazioni
e che quindi ha interesse a difendere
da un tale evento. Secondo la
dottrina feroce del kapitalismo,
tali polizze aumentano di valore
all'aumentare del rischio di
insolvenza della società cui sono
riferite, di cui il venditore di C.D.S.
assicura (l'eventuale) scoperto al
compratore. Fin qua non ci sarebbe
nulla di bizzarro. La cosa curiosa di
questa scommessa milionaria è che
il compratore, nella maggior parte
dei casi, non possiede nemmeno
un'obbligazione della società cui è
riferita la polizza: si tratta quindi - è
il caso dell'enorme mercato dei naked
credit default swaps - di speculazioni
sulla solidità o meno di imprese,
banche, Stati.
E allora la piena redenzione per un
fedele così devoto è legata a doppio
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filo con il tracollo dell'ente cui era
riferito il bond oggetto della polizza;
poco importa, in fondo, se il
"compratore" - virgolettato perché
non c'è un reale acquisto - aveva la
necessità di tutelarsi assicurando i
suoi investimenti (questi sì, reali) sul
debito dell'ente di riferimento,
oppure se si trattava, appunto, di
una fredda scommessa. L'impresa, la
multinazionale, l'istituto finanziario
o assicurativo finanche lo Stato,
nell'infausto "evento creditizio" cioè il default - faranno la fortuna
di qualche soldato del kapitalismo.
Sic transit gloria mundi: il piccolo
risparmiatore che non sa dove
finiscono i suoi investimenti perché si
fida della banca in piazza, insieme al
cittadino, che investe nella misura in
cui paga le tasse, sapranno redimersi
davanti al sacro kapitale.
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Pubblichiamo a seguito il
racconto vincitore della seconda
edizione di Tagliacorto!, concorso
di scrittura creativa svoltosi
durante la 19esima edizione
dell’Ozu Film Festival di Sassuolo
(13-16 ottobre 2011). Ogni
partecipante aveva 45 minuti
di tempo per comporre un
breve racconto che contenesse
una delle tre citazioni
cinematografiche selezionate
dagli organizzatori. Gli elaborati
vincitori, selezionati dallo
scrittore Gianluca Morozzi,
verranno pubblicati nei prossimi
mesi su Mumble: e sul nostro
sito.
Autore: Olga Paltrinieri
Citazione: “Non dovresti
consigliarti con me quando si tratta
di rapporti con le donne. Io sono
il vincitore del premio Sigmund
Freud.” Woody Allen, Manhattan
L’undici settembre 2001, mentre
il mondo andava a puttane,
io ero presa soltanto dal mio
personalissimo dramma. L’undici
settembre 2001, mentre il resto
del mondo guardava il peggior film
catastrofico di inizio secolo, io me
ne stavo in un parco a piangere
e parlare con Andrea, Andrea
che mi diceva di non essere forse

più innamorato di me. Che ci fosse
qualcosa di storto l’avevo capito già
da un po’, da quando quel mattino
mi aveva chiesto di andare a prendere
un caffè dopo pranzo. (Noi due,
caffè insieme, non ne avevamo mai
presi, e fosse stato per me sarebbe
andata avanti così, e state pur sicuri
che nella mia vita sentimentale
successiva mi sarei fatta un punto
d’onore di non prendere più caffè con
nessuno.)
L’altro elemento sospetto era stata
la sua visita mattutina a Marcello:
quando lo avevo cercato a casa sua
madre mi aveva comunicato che era
uscito verso le nove per andare dal
nostro comune amico, l’anima tenera
con cui tutti trovavano il coraggio di
confessarsi.
A posteriori, posso pure
immaginarmelo, quel colloquio:
Andrea che borbotta le sue
indecisioni, il povero Marcello che
ascolta paziente, sbottando solo alla
fine un’uscita delle sue, qualcosa
come “Non dovresti consigliarti con
me quando si tratta di rapporti
con le donne. Io sono il vincitore
del premio Sigmund Freud. Anzi,
io sono il fottuto Sigmund Freud in
persona.”
E a quel punto, forte dei preziosi
consigli di Marcello, eccolo lì, a
ripetere a me tutte le sue confuse
confessioni. Ti voglio bene, non so se
ti amo, forse ti amo però ho paura,
blablablablabla. Devo confessare che
già dopo le prime frasi avevo iniziato
a lacrimare nel caffè, così eravamo
usciti e ci eravamo spostati nel
parco, dove avevo iniziato a lacrimare
liberamente su una panchina. A un
certo punto avevo persino smesso di
ascoltarlo, lasciando che nella testa
mi scorresse come un loop sempre la
stessa canzone, quella Nothing Man
che poi avrei sempre collegato a un
senso di sconfitta e di moccio che
cola dal naso. L’inutile chiacchierata
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era proseguita oltre ogni decenza
di tempo ed oltre ogni mia pretesa
di dignità. Lo sguardo di Andrea
si era fatto sempre più dolce,
finché abbandonando anche
l’ultimo brandello di coerenza, se
ne era uscito con una frase che
al momento parve un capolavoro
di romanticismo: “Andiamo al
cinema?”
E anche se ovviamente non siamo
andati a quel merdoso cinema,
perché l’unica cosa buona di una
riappacificazione è una clamorosa
scopata, io in quel momento ho
capito che non mi avrebbe lasciata.
Per cui, dopo l’invito al cinema,
siamo andati a casa mia, e lì siamo
rimasti.
E dopo tutti i riti del caso, dopo un
geniale lunghissimo calumet della
pace, abbiamo acceso la TV. Alla
TV parlavano delle torri gemelle,
degli aerei, del futuro caotico che
aspettava dietro l’angolo.
Nonostante tutto, l’11 settembre,
con lui incollato alla mia schiena e
le sue mani addosso, io ero felice.
Per cui nei vostri ricordi collettivi
sul peggior giorno degli anni
duemila è meglio che non mi
chiediate “Cosa ricordi tu?” Perché
in realtà è questo che ricordo, e
ancora sorrido.
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Raffaella Grasso

In un libretto smilzo del 2005
Harry Frankfurt si chiede come sia
possibile che il numero esorbitante
di ‘stronzate’ in circolazione sia
digerito dalla maggior parte di noi
senza battere ciglio. E allora prova a
tracciarne uno schizzo per aiutarci
a riconoscere quel che abbiamo nel
foto di Emiliano Rinaldi "Yes we cash"
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piatto. Perché si può decidere di
mangiar merda nella vita, ma almeno
saperlo prima non guasta. Magari è la
volta che sei già sazio.
Le stronzate – spiega – sono
contraffazioni, inganni, ma non
sono bugie. La bugia è falsa, la
stronzata è finta.
Mentire è una roba complicata, un
lavoro di fino che interviene sul
dettaglio (ciò che il bugiardo non
vuol farci conoscere) tenendo in piedi
tutto il resto. La stronzata invece
non conosce limiti. È fantasiosa, ma
sciatta, grossolana. Se ne frega della
realtà di contorno, della ragione e
del buon senso. Se la lasci fare se li
pappa e li caca come piacciono a lei.
C’è un’unica controindicazione
in caso d’abuso: il riscontro,
bisognerebbe dire lo scontro, coi
fatti. Perché hai voglia a cavartela a
forza di stronzate, la realtà – quella
cosa che, come dice Philip Dick,
non smette di esistere anche se
smetti di crederci – prima o poi si
fa viva, e non è sempre delicata.
Un caso concreto? Talvolta capita
di sentire che Berlusconi s’è
fatto impaludare dal sistema, che
avrebbe potuto cavarsela se fosse
tornato alle radici, alla ‘svolta
liberale’, ai bei tempi del ’94 in cui
voleva rimuovere lacci e lacciuoli,
snellire la spesa pubblica, sanare il
debito, sforbiciare il fisco, ridurre
le aliquote, creare libero mercato
e concorrenza. Insomma risolvere
tutti i guasti creati da quel vecchio
catorcio della prima repubblica
comunista.
Ecco, appunto, per non saper né
leggere né scrivere, né tanto meno
far di conto, a me questa è sempre
sembrata una stronzata pazzesca.
A parte che la prima repubblica fu
per lo più democristiana, anche a
non voler fare cavilli con la storia,
non ci vedo niente di liberale in
un monopolista che incarna la
quintessenza del corporativismo
clientelare all’italiana con tutto
l’interesse, nonché il profilo umano,

per consolidare tali logiche a proprio
vantaggio una volta al governo
proprio raccontando il contrario,
sparando stronzate. Mi parve sospetto
anche allora, che avevo 15-16 anni…
Eppure se la sono bevuta, e ce l’han
propinata fino all’altro ieri anche a
noi, caldeggiando ‘cambi di passo’
che non si decidevano a venire,
menti raffinate – Pierluigi Battista,
Angelo Panebianco, Ernesto Galli
Della Loggia, Paolo Mieli, persino a
fior di labbra quel gran fico di De
Bortoli – che un paio di strumenti
in più per smascherare il ‘bullshitter’
li avrebbero avuti, ma han deciso di
non usarli, vai a sapere perché.
Oggi comunque non lo dicono più
in molti. Son rimasti solo Sallusti,
Feltri, Ferrara e qualche altro
disperato a menarsela col paradiso
perduto per colpa di fantomatici
traditori.
Che fosse una stronzata lo conferma
uno di loro, uno di quelli che l’ha
raccontata a lungo e con convinzione
dall’alto delle proprie competenze
economiche. Oscar Giannino, il
magretto col baffo risorgimentale e
la vocina fastidiosa, vestito da dandy
col bastone da passeggio in tv (che
è un po’ forte come visione, anche
se sempre meglio di certe camicie
di Formigoni). Un pomeriggio di
settembre Giannino mi spunta da
radio radicale mentro sto facendo
pulizie in bagno, e proprio lì si
mette a spiegarmi che non mi ero
sbagliata, la puzza inconfondibile che
sentivo nell’aria da un pezzo era reale
davvero.
Lui che finalmente, tra una cosa e
l’altra, quest’estate dopo 17 anni,
ha trovato il tempo di controllare
l’andamento del debito pubblico, deve
riconoscere che Berlusconi ha detto
un sacco di stronzate.
«Ma i numeri hanno una loro logica,
hanno la testa dura, mentre spesso
la politica è fatta di chiacchiere»
osserva correttamente. Sempre che i
numeri qualcuno li vada a cercare al
momento opportuno...

Comunque, ora che ha studiato la
materia prendendo in considerazione
lo stock del debito e il dato della
media d’accumulo quotidiana
all’ultimo giorno dell’ultimo mese
di legislatura di tutti i governi della
storia repubblicana (dati delle serie
storiche di Banca d’Italia), Giannino
può dire che (ve lo riassumo con
parole sue):
1. Non è vero che Berlusconi s’è
trovato ‘sto malloppo sul groppone
in eredità. Dal primo governo De
Gasperi (15 luglio 1946) al governo
Andreotti (28 giugno 1992), con
cui si chiude la prima repubblica, il
debito pubblico totale accumulato è
pari a 795 miliardi in euro, mentre
oggi arriva a 1.931 milardi, cioè è
aumentato di più del doppio.
In quell’arco di tempo il debito cresce
con picchi diversi per attestarsi a
una media di incremento di 47,5
milioni di euro al giorno. Nella fase
di transizione dei governi Amato e
Ciampi, giorni politicamente incerti,
di crisi, il debito arriva a 994 miliardi
e la media a 285 milioni al dì.
Poi Berlusconi, il nuovo che avanza,
sale al governo. E cosa accade? Porta
la media giornaliera al suo record
storico assoluto, ben 330 milioni al
giorno! Tradotto: nel ’94 mentre si
parla di rivoluzioni liberali e altre
amenità, il governo pompa debito
come non mai e non fa manco una
riforma. Se tornassimo ai ritmi
del primo Berlusconi (e del primo
Tremonti) – dio ce ne scampi e liberi!
- saremmo falliti da mò (e grazie
ai suoi lasciti non è detto che sia
escluso).
2. Non è vero neanche che
Berlusconi ha fatto meglio
dell’opposizione o che sono tali e
quali, perché come ricorda (credo
a se stesso) Giannino vorrà pur dire
qualcosa che qualcuno ha la media di
accumulo più elevata e qualcun altro
sensibilmente più bassa. Ecco i dati
disaggregati:
- primo governo Berlusconi, durata
252 giorni, media giornaliera 330

milioni;
- mitico ribaltone, governo Dini,
durata 484 giorni, media giornaliera
207,3 milioni;
- primo governo Prodi, durata 887
giorni, media giornaliera 96,2
milioni;
- governo D’Alema, durata 552 giorni,
media giornaliera 76,3 milioni;
- governo Amato, durata 412 giorni,
media giornaliera 124,5 milioni;
- secondo e terzo governo Berlusconi,
durata 1.800 giorni, media
giornaliera 124,3. Contro il governo
Amato e la sinistra spendacciona
Berlusconi ci fa la campagna
elettorale, poi va al governo e porta a
casa lo stesso risultato (commento di
Giannino, non mio);
- secondo governo Prodi, durata
723 giorni, media giornaliera 97,5
milioni;
- quarto e ultimo governo Berlusconi,
durata 1.283 giorni, media
giornaliera (al 31 giugno 2011) 217,
8 milioni.
Insomma i record di accumulo del
debito – assoluti e relativi alla sola
seconda repubblica - sono entrambi
i suoi (330 milioni al giorno col suo
primo governo, 217,8 con l’ultimo),
mentre le decrescite virtuose
sono ascrivibili al centro sinistra.
D’Alema si piazza primo (e quando
mai) con 76,3 milioni al giorno,
Prodi secondo con 96,2 milioni.
La propensione berlusconiana
al debito - dice Giannino – non
è casuale e non porta a nessun
cambiamento strutturale, è fine
a se stessa. Come quella per le
stronzate, aggiungo io. E qui mi
fermo col resoconto, se non vi torna
qualcosa o volete saperne di più
potete dare un’occhiata qua: youtube
"Intervento di Oscar Giannino al
Forum "Anatomia del debito pubblico
italiano".1 parte
Giannino dice che non aveva mai
fatto i conti prima e che i risultati lo
hanno colto, a dir poco, di sorpresa.
Bisogna credergli? Eppure anche
questa ha tutta l’aria…
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Mirko Roglia
Giuseppe Agrello, ex operatore
precario di Phonemedia, azienda un
tempo leader nel settore dei callcenter in Italia, ci racconta la sua
esperienza in una delle attività più
comuni fra i giovani, ci spiega il
motivo di questa diffusione e descrive
l'universo di una “occupazione” già
tristemente famosa.
Giuseppe, in cosa consisteva la tua
mansione alla Phonemedia?
Contattare aziende o esercizi
commerciali e proporgli un’offerta
pubblicitaria che sarebbe stata
inserita sull’elenco delle PagineGialle.
Praticamente dovevo vendere spazi
pubblicitari, anche se spesso più che
una vendita era un adescamento.

Perché?
Intanto non avevamo uno stipendio,
ma venivamo pagati per ogni
contratto registrato. Perciò, sotto
le pressioni dei cosiddetti “team
leader”, sei naturalmente portato a
raccontare una favoletta al cliente,
che poi si rivelerà fasulla, a circuirlo
fino a che non accetterà il contratto,
garantendoti quel po’ di guadagno.
Stiamo parlando di truffa?
Più o meno. Le operazioni di
Phonemedia sono sempre state
condotte sul filo della legalità,
senza mai esagerare. Al cliente
era proposto uno spazio e, se lui
lo accettava, si effettuava una
registrazione vocale in cui, al posto
dell’esatta definizione dello spazio,
si doveva dire una semplice sigla,
che il cliente chiaramente non
capiva e che accettava, anche se in
realtà corrispondeva ad uno spazio
differente, più costoso. Poi, una volta
registrato il contratto, il cliente di
solito accetta comunque.
E sono in molti ad acconsentire?
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Abbastanza. Una delle prime tecniche
che ti insegnano è quella di mostrare
al cliente l’annuncio pubblicitario
di un suo diretto concorrente…
stuzzicando la concorrenza è più
facile che il cliente accetti.
E chi sono in genere gli operatori?
Soprattutto universitari, che vedono
in questa occupazione la possibilità
di coltivare anche gli studi, dato che
spesso si tratta di un part-time di
4-5 ore. Ma la favoletta svanisce in
fretta.
All’inizio com’è?
Le prime volte ti senti propositivo
poi è martoriante. I capi ti assegnano
un portfolio di clienti che hanno già
rifiutato l’offerta per ben due volte,
il tuo compito è importunarli per una
terza. La chiamano “palestra”…
Quali sono esattamente i problemi
per un lavoratore di call-center?
Paga irrisoria, condizioni stressanti,
licenziamenti senza giusta causa,
pressioni dei dirigenti
per raggirare la clientela,
atmosfera di competizione
fra lavoratori ed una
precarietà senza confini.
Detta così sembra
che non ci siano lati
positivi…
Infatti. Partiamo dalla
paga: uno spazio
pubblicitario sugli elenchi
PagineGialle ha un costo
che oscilla, a seconda di
posizione e dimensioni,
dai 300 fino ai 20mila
euro. L’operatore, per ogni
contratto piazzato con
successo, incassa 24 euro.
Fissi! Ciò significa che il
reale valore del contratto
non è ripartito sulla
retribuzione dell’operatore,
che rimane sempre la
stessa. Per ogni contatto
utile invece (chiamata
da almeno 30 secondi)
l’operatore prende 60

centesimi.
Cosa intendi per ambiente
competitivo?
Si cerca sempre di fregare il proprio
compagno. Non c’è unità né amicizia
fra callcenteristi. Le condizioni
contrattuali spesso sono diverse,
anche se la maggior parte delle
“assunzioni” sono a progetto. I premi
individuali acuiscono un agonismo
malsano fra i dipendenti, che possono
fidarsi solo di se stessi. In due anni
ho visto transitare più di mille
persone, la precarietà fa la ricchezza
dei proprietari.
Che giudizio ultimo puoi dare sui
call-center?
Non consiglio a nessuno questo
lavoro. Ti toglie la vitalità e ti
sfrutta. Ho visto delle amicizie
di vecchia data definitivamente
rovinate dal lavoro comune in un
call-center. È l’ultima frontiera dello
sfruttamento moderno.
foto di Manuele Palazzi
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Donato Gagliardi
Kapipal è una piattaforma di crowdfinancing. Il crowdfinancing
non è semplicemente l'ennesima parola straniera che s'aggiunge alla
gigantesca infezione esterofila che affligge la nostra lingua, ma pure
un concetto assai moderno, assai 2.0, che significa, in estrema sintesi,
raccogliere denaro attraverso internet. Fare collette dal proprio laptop,
insomma. Kapipal consente ad ogni internauta in possesso di account
PayPal, di costruire una propria <<pagina di presentazione>> attraverso
la quale esporre il proprio progetto (o, più banalmente, il motivo per
cui si necessita denaro, tipo <<voglio andare in vacanza>>). Oltre allo
scopo della raccolta fondi, nel proprio profilo è necessario stabilire, e
rendere noti, l'ammontare-obiettivo e il limite di tempo massimo entro
cui si desidererebbe raggiungerlo. Ogni simpatizzante solidale alla
causa <<kapipalizzata>>, ossia messa in rete e resa nota attraverso la
propria pagina Kapipal (che, per funzionare, dovrà essere sponsorizzata
adeguatamente attraverso social network, blog, domini di proprietà,
etc.) potrà effettuare un versamento, con un semplice click, attraverso
il proprio conto PayPal. Che è, a sua volta, la più grande (e sicura)
piattaforma online adibita esclusivamente a servizi finanziari. Per creare
un proprio account PayPal è necessario unicamente disporre di un
indirizzo mail e di una carta di credito (o prepagata) a cui associarlo.
Una volta creato un account, si sarà in grado di versare (ricevere) denaro,
in estrema sicurezza, a (da) ogni altro cliente PayPal. La forza di Kapipal
a conti fatti è proprio questa: consentire all’utente (o <<Kapipalist>>)
di collegare il proprio profilo al proprio account PayPal (a sua volta
associato ad un conto bancario “reale”), che è indubbiamente il mezzo
più utilizzato, e affidabile, a livello globale per transazioni di questo
tipo.
Da qualche mese, anche MUMBLE: è su Kapipal! La grande M: cerca di
raccogliere i fondi necessari ad un anno di stampa. La passione fa quasi
tutto, in redazione, ma ancora non ci paga le bollette. Se vuoi contribuire
(che Iddio ti abbia in gloria), hai ancora tempo: creati un conto PayPal e
clicca celere sulla nostra pagina Kapipal:
http://www.kapipal.com/471ed1295b0149de917ca4fc9261835a
Nota sentimentale, di rassegnazione e scazzo: Kapipal, che ha riscosso
e continua riscuotere enormi successi, è un progetto italiano. Lo
sviluppatore è Alberto Falossi, uno dei golden boy dell’informatica
nostrana. Un altro è Lorenzo Thione, quello che ha inventato Bing. Ma
sono solo due nomi pescati a caso, nella folla di giovani in gamba che per
essere notati hanno dovuto emigrare (eppoi, eventualmente, tornare).
Non impareremo mai.

5 milioni.
Manuele Palazzi
Ti bastano 5 milioni?
Vuoi farne di più?
T'attacchi, punto.
Per far su più di 5 milioni
qualche magheggio l'avrai pur
fatto,
allora ridalli alla comunità,
tanto non te ne fai niente
e li congeli per chi vorrebbe farne.
Fatti bastare 5 milioni,
ci vivi tu e i figli dei tuoi figli.
E per quanto riguarda gli immobili:
non ti allargare,
sono abbastanza mille metri
quadrati
per il tuo nido?
Bé fatteli bastare, perché qui
non c'è spazio per tutti.
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LINGUACCE

Giacomo Vincenzi
Riflessioni sociali scritte pensando
alle discussioni di questi giorni sugli
spazi culturali di Bologna (vedi su
Giap riguardo al Bartleby), il loro
rapporto con la città, l'università e il
loro ruolo nel dibattito sulla crisi.
La nostra è una voce dal
tempo incerto. E non in senso
meteorologico, perché se dovessi
parlare di quello, racconterei
l'angoscia per la siccità di
quest'autunno caldissimo. No,
il tempo è incerto perché gli
interrogativi sulle condizioni sociali,
economiche e politiche dei prossimi
mesi e anni vanno moltiplicandosi. La
situazione italiana e internazionale
si ingarbuglia anziché dipanarsi,
questo è innegabile: basti pensare
che il cosiddetto "effetto Monti" sul
differenziale dei titoli di Stato - 200
punti di "spread" in meno grazie
al nuovo governo - non si è ancora
visto. Anzi, è ormai impellente nelle
discussioni tra i capi di stato europei
parlare di salvataggio dell'euro e di
euro-obbligazioni (tra cui al vaglio
c'è pure l'eurobond di Tremontiana
memoria). Bene, siamo nella cacca.
Mentre allo studio c'è l'ennesima
manovra economica, la quinta nel
2011, è chiaro che il peso della crisi
e i cambiamenti che essa comporterà
per la nostra società ricadranno per
lo più sui cittadini nati negli ultimi
trent'anni. E noi abituati a subire,
nel bene o nel male, questi moti
ondosi macroeconomici e globali, in
quale modo possiamo agire e pensare
alla crisi, affinché ne derivi qualcosa
di bello e utile per le nostre vite
quotidiane?

Nell'immediato, a guardare alcune
delle prime misure allo studio
(un aumento di Ici e Iva, dal 21
al 23%, un minor carico di Irpef
e pensionamento posticipato),
possiamo dire che la risoluzione
di questa "crisi dei debiti sovrani"
passi inevitabilmente per i sacrifici
che le giovani generazioni - diciamo
dai trenta-trentacinque anni in giù
- sono disposte a compiere. Eppure
il bersaglio del nostro osservare è
più lontano, come i sacrifici non
esauribili a queste prime misure
accennate. Una volta superata la crisi,
dobbiamo comunque immaginarci
un'Italia in cui lo Stato parteciperà
in misura ridotta all'istruzione
(più scuola privata), ai servizi di
assistenza abitativa, alla persona, alla
salute; in cui soprattutto tornerà, e
lo dico senza retorica, una dialettica
sociale fatta di servi e padroni, nella
quale la competizione internazionale
vedrà i lavoratori (noi, i nostri figli
e i figli dei nostri conoscenti e
concittadini) impegnati in una gara
al ribasso mentre le poche bellezze
paesaggistiche rimaste potranno
essere godute solamente dai "ricchi"
o da facoltosi turisti stranieri. Questo
è lo scenario che ci si presenterà
innanzi una volta superata questa
crisi, a meno che non rivalutiamo
fortemente i rapporti sociali ed
economici all'interno del nostro
paese. E ciò non avverrà a meno che
non ci riappropriamo di una cosa
bellissima: la fiducia nel prossimo.
La perturbazione si è abbattuta con
forza sulle nostre parole, a partire da
quel "capitale" che oramai abbiamo
capito tutti essere una pericolosa
balla, un gigante dai piedi d'argilla
fondato sul suo esatto contrario, il
debito. E così l'italico individualismo,
che credevamo potersi esprimere
solamente come campanilismo
giocondo e provinciale, sull'onda
della diffidenza più estrema nei
confronti delle parole ci impedisce di
credere negli altri come potenziale
di aiuto e solidarietà. Perché niente

conta di più ora dell'unità che fino
a pochi mesi fa veniva invocata per
i partiti della sinistra. Oggi serve
l'unità delle generazioni che verranno
realmente toccate dalla crisi, mentre
le decisioni su come risolvere la
medesima vengono prese da chi
ne verrà toccato marginalmente.
Né il problema è questo, perché
bisogna avere fiducia nel prossimo,
e quindi anche nei governanti,
perché crediamo capaci di operare
scelte eque e sagge nonostante non
ne siano direttamente coinvolti.
Difficile è vincere la diffidenza
sostanziale e l'invidia che ci dividono
l'uno dall'altro, diffidenza e invidia
che, lasciando stare i partiti, si
rispecchiano nelle lotte silenziose,
inutili e patetiche tra movimenti
antagonisti e collettivi autonomi, tra
i diversi centri sociali e i comitati
ambientalisti, e così via. Dobbiamo
essere bravi a individuare i nostri
"prossimi", e ad avere fiducia in loro
e nelle loro idee, nelle loro parole:
così recupereremo dal lato dei
rapporti umani e sociali ciò che ci
verrà inevitabilmente tolto sul lato
economico nei prossimi mesi e anni.

immagine di Manuele Palazzi
"i trionfi - la torre"
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Jonathan Picard
Potrebbe essere l’introduzione di
una guida turistica, uno studio dei
rilievi, ma non sarà niente. Vedo solo
un giovane, uno spettro che scintilla
attraverso la nebbia, un camminatore
eterno, un funambolo in altitudine, il
giovane italiano.
Oggi, tutte le funzioni del desiderio
sembrano intorpidirsi, chi ha meno
di 34 anni sonnecchia in una forma
di letargia generale. Il torpore viene
a distruggere tutto l’appetito di
risolutezza dei giovani, timorosi,
esitanti, alla ricerca di un avvenire
vago ed approssimativo. Sono stato
sorpreso di questa propensione al
silenzio, prolungato per l’incertezza
del futuro, come l’abnegazione pura
e semplice della situazione sociale
e politica attuale. Sembra che la
politica oggi sia espressa attraverso
conflitti invisibili, senza che i
suoi temi di predilezioni appaiono
concretamente. Perché i conflitti
sono variabili, istantanei, solidi, ma
volubili e definitivamente troppo
numerosi.
Monti e montagne, un rovescio di
pioggia, un temporale. Non è più un
problema in particolare che il giovane
deve combattere, ma un sistema
di problemi, senza nomi e senza
visi. La politica è evidentemente
politicizzata, forse troppo, ma lo è
sempre stata. È una voce, dei rumori,
un nuovo governo detto “tecnico”,
senza nessun programma, eccetto
un regime di austerità severo.
Mobilitarsi, a favore di o contro
chi? E contro che cosa? Il giovane
camminatore, è lui che non sa più
dire “ma chi è responsabile di ciò
che sta capitando?”. I politici si
esaltano perché niente è più facile
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dell’opzione della demagogia, quando
il colpevole è senza viso, sconosciuto,
allora, viene inventato.
Si è abilmente definito il ritratto
striminzito del bamboccione,
caricaturando i meccanismi della
famiglia italiana, in parte cercando,
con questa nuova etichetta, di
fornire una scusa valida per la loro
disoccupazione, stigmatizzando i
loro processi di pensiero. Certo, le
abitudini devono cambiare perché il
giovane è generalmente mantenuto
in un spazio familiare protettivo,
ermetico e magari troppo comodo,
stimolando l’apatia e la mancanza
assoluta di volontà. Eppure, è
solamente una piccola fetta della
popolazione. Ma niente in questo
sistema sociale si concentra
particolarmente nel prepararlo al
cambiamento o a produrre le forme
piene di un progetto.
Oggi, i giovani non si orientano verso
la scelta della sorte per fatalità,
ma per assenza di soluzioni valide.
È il meccanismo complessato della
rassegnazione. È certo che un spirito
rassegnato non inventa niente.
Abbiamo diritto a tutto senza
aspirare mai a niente. Rinunciamo
alla prospezione di un ideale.
La mediatizzazione estrema
dell’indecenza politica - mi riferisco
a tutte le scappatelle commesse e
contrarie alla morale, alla buona
condotta, al pudore - accaparra
immediatamente l’attenzione del
pubblico e confisca letteralmente
il suo potere di distinzione.
Il fenomeno di starizzazione
della politica strumentalizza
impunemente le coscienze ed
occulta l’importanza dei grandi
temi, attirando l’attenzione degli
sguardi a considerazioni speculative
inutili e certamente contrarie ai
meccanismi di una democrazia giusta.
Gli strumenti di comunicazione
attuale monopolizzano gli schermi
e prosciugano le lingue. I giovani
non hanno niente da dire, è ciò che
vogliono farci credere!

Una tempesta, l’austerità, delle
riforme, ma quali? È in gioco la
nostra pelle fuori, riforme del
sistema pensionistico, un mercato
del lavoro sempre meno favorevole
ai dipendenti, prestazioni sociali
ridotte. Rassicurare i dirigenti
europei e conquistare la fiducia
dei mercati finanziari è una cosa,
sondare l’opinione del giovane
camminatore ne è un’altra, invisibile.
Jean-Claude Juncker, presidente
dell’Eurogroupe e Primo Ministro del
Lussemburgo, ha ritenuto che Monti
fosse “l’uomo della situazione.” e che
“l’applicazione rapida e completa di
tutte le misure votate recentemente
dal parlamento italiano deve essere
prioritaria per rimettere il paese
sulla strada della credibilità politica,
finanziaria e economica”.
E l’opinione dei giovani, sul
territorio, è rinnegata a tal punto
che nessuno viene a sollecitarla?
Per adesso, chi se ne frega della
credibilità politica internazionale. È
al benessere della nostra generazione
che aspiriamo, alla fiducia nei
nostri dirigenti. Mi sembra anche
che non sia mai stato detto niente
per creare occupazione, nonostante
sia favorendo la creazione di
impiego che accadrà una liberazione
della gioventù. La gioventù deve
infuocarsi, arrabbiarsi, essere unita e
ottimista, grande ed altruistica.
Oggi, non è più il valore familiare che
prevale, né quello della solidarietà,
ma è la paura dello scontro,
del’“impegnarsi” in qualche cosa
che domina perché non è dato ad
un giovane di disporre naturalmente
degli strumenti necessari alla
costruzione di un progetto, di un
avvenire. Nessuno gli dà niente.
Allora, come giungere a tutto, e con
quali mezzi?
Tutto l’impulso dello desiderio
professionale, della realizzazione
personale conforme al diritto
positivo di un giovane è annientato
da un sistema politico e sociale
scoraggiante. Ecco il senso

dell’indolenza del dirigente, furbo,
gonfiato di alter ego e di orgoglio, il
sedere graziosamente posato sui suoi
interessi personali. Niente si muove e
tuttavia il sentimento di ingiustizia
cresce. Oggi, non esiste nessuna
misura concreta in favore dei giovani.
Questo è un governo tecnico: un
dramma fiacco, isolato, che confisca
l’idea del cambiamento che si
accampa su posizioni inesistenti.
È un dramma perché l’ispirazione
legittima all’emancipazione è
palpabile, è dentro di noi, ma non si
rivela alla luce.
Le classi dirigenti si appropriano
abilmente il discorso politico ed i
dubbi, senza consultazioni. Una
politica globalizzata, troppo vasta e
neanche partecipativa. Indigniamoci,
sì, ma moderatamente, indigniamoci
per trovare un posto nell’inverno.
Ecco, Natale si avvicina, ed è un
governo tecnico che prende posto
sotto le ghirlande elettriche, sotto il
grande albero del salone.
È il principio di iniziativa che darà
ai giovani la chance di sottomettere
ogni cosa ad esame e formulare
così nuove prospettive, sfuggendo
alla paralisi del sistema che niente
sembra veramente scalfire. Occorre
che i giovani si interessino ai loro
diritti, e quando li scoprono, devono
farli valere.
Tuttavia, l’insoddisfazione non
è all’origine di un movimento di
protesta abbastanza importante. Il
giovane italiano è molto velleitario
perché non gli è dato di prendere
delle decisioni, né di affermarsi
concretamente in qualcosa che non
sia una comunità frammentata.
È diffidente, troppo prudente ed
indeciso, ma arrischiandosi a provare
delle cose potrà invertire le tendenze
attuali.
Siete naturalmente loquaci,
meravigliosamente abili ai discorsi,
allora, che le parole giuste volino
dalla vostra bocca, fatene uso. Il
silenzio non è una forma di umiltà
quando compromette il rischio

utile dell’ambizione. Il governo non
temeva niente perché si assicurava
con impudicizia della perennità
dell’ignoranza popolare, stordendo il
pensiero. Ma ecco, è fatta, è caduto.
Il governo Monti è ormai un rischio
da correre, sebbene sia difficile
considerare un profondo cambiamento
di programma in favore dei giovani
e indicare differenze chiare con la
direzione precedente. Ma in nessun
caso deve svilupparsi una forma
di precarietà del pensiero, una

precarietà del desiderio.
Il giovane italiano era zoppo
e minacciato, camminava, ma
lentamente. Èra governato da asini
ed era lui a farsi bastonare. Forse
non sarà una guida turistica, ma la
gioventù italiana dovrà inventarsi
una direzione “tecnicamente”
adeguata, dotarsi di un’attrezzatura
da alpinista e scalare, se vuole
davvero scoprire ciò che si nasconde
dietro i Monti.

foto di Emiliano Rinaldi "Art.35"
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Alessio Mori
Voi siete più gente da mare (leggi
elezioni anticipate) o da montagna
(sostegno al nuovo governo)?
Siete patiti del trekking o più da “in
montagna ci si rompe il c…”, come
dice il buon Elio in una sua canzone?
No, qui le vacanze non c’entrano,
perché alla fin fine gli aerei sono
sempre pieni e quindi bisogna
rassegnarsi a stare un po’ a casa…
E no, non c’entra neanche più l’ex
premier, il caro Silvio B., formalmente
uscito di scena (anche se chissà fino
a quando…).
Ok, esco dal tunnel vacanziero, e mi
faccio più serio.
E’ stato ufficialmente varato il nuovo
governo Monti, un governo del
tutto improntato sulla preparazione
accademica e sull’esperienza diretta.
Un cambio radicale, rispetto
agli ultimi governi che hanno
rappresentato il nostro paese.
Per alcune persone questo è stato
uno shock, per altri decisamente
meno, per certe persone non lo è
stato affatto.
La politica, nel senso più stretto del
termine, è stata tagliata fuori dal
nuovo esecutivo, e “relegata” al ruolo
di comprimaria, con il non meno
gravoso compito di partecipare al
dibattito utile alla ricostruzione del
nostro sistema economico/finanziario
in primis, politico/sociale in
secundis.
E’ soprattutto sul secondo aspetto
che vorrei soffermarmi.
Perché la ricostruzione che abbiamo
di fronte è anche, e io aggiungerei
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soprattutto, quella.
Iniziare a porre le basi per uscire da
un lunghissimo e snervante periodo
di scontro costante, di litigi spesso
infruttuosi, e di campagna elettorale
pressoché permanente.
Tutto questo doveva essere superato,
deve essere superato, e questa
situazione di convivenza “forzosa”
può essere uno dei motivi (indotti,
per carità, ma pur sempre validi)
per mettersi in cammino e iniziare a
percorrere questa strada.
Ovvio che le forze che fino a ieri sono
state all’opposizione sono quelle che
hanno più da perdere, mentre alla
vecchia maggioranza può sembrare
che venga servito su un piatto
d’argento la possibilità di passare
un efficacissimo colpo di spugna su
tutto quello che, colpevolmente, non
è stata capace di fare in tre anni e
mezzo di governo.
Il senso di responsabilità, quello
vero e non quello di “scilipotiana”
memoria, e l’ottimo lavoro svolto
dal Presidente della Repubblica,
sembrano aver prevalso sugli interessi
privati, e davanti agli interessi
privati, finalmente, pare essere stato
messo l’interesse collettivo.
Solo una forza politica non ha aderito
a tutto ciò, confermando ancora
una volta, e se mai ce ne fosse stato
bisogno, tutti i propri limiti e tutta
la propria miopia: la Lega Nord.
Il comportamento, seppur totalmente
egoistico, è facilmente spiegabile:
la permanenza dello status quo
avrebbe, molto più velocemente del
previsto, accelerato quel processo
di sgretolamento del partito
iniziato qualche tempo fa, con la
dimostrazione del totale fallimento
della ragione d’essere leghista.
Le responsabilità di governo stavano
“uccidendo” il movimento, e il
ritorno all’opposizione è stato visto
come una manna dal cielo, forse
l’unico rimedio per un elettorato
ormai sfibrato e voglioso di una
robusta iniezione corroborante.
Potranno vantarsi di essere l’unica

forza all’opposizione, di pensare
al bene del Nord invece che alla
coesione nazionale, e mostrare al
popolo quei muscoli che fino ad ora
sono stati tenuti coperti da molto
eleganti giacche ministeriali.
Tutto questo è ovvio che non servirà
a nulla per il paese, ed è doveroso
che la gente dai fazzoletti verdi ne
prenda coscienza e se ne convinca al
più presto.
Torno un attimo, e per concludere, al
probabile scenario operativo.
Certi dicono: il governo delle banche
e dei banchieri, un nuovo conflitto
di interessi (legato soprattutto al
ministro Passera) non potrà mai
essere in grado di risolvere i problemi
della collettività, ma solo quella dei
poteri forti dei quali dovrebbe essere
diretta emanazione.
La linea del nuovo governo Monti
pare essere chiara: Ici, pensioni, costi
della politica, riduzione del debito
pubblico, sviluppo.
E’ abbastanza scontato pensare che
saranno da attuare misure impopolari
e “dolorose” per il sistema paese,
ma tra le parole del nuovo premier è
sempre comparsa anche “equità”.
Nella speranza che questa rimanga
una delle stelle polari del nuovo
esecutivo, la situazione attuale non
ci consente altre mosse se non quella
di accompagnare il nuovo governo
durante la propria azione.
Proprio per il motivo che l’esecutivo
non deriva da un’elezione popolare
diretta, e per il fatto che per la
maggior parte è composto da
professionisti prestati al governo,
dobbiamo aspettarci che agisca nella
più ampia indipendenza e liberi dai
condizionamenti dovuti dal consenso
popolare.
Questo non vuol dire che i partiti
presenti in Parlamento non debbano
avere diritto di parola.
Il loro compito è quello di portare
le istanze popolari all’attenzione
dell’esecutivo, e far sì che le manovre
intraprese riescano ad integrarsi nel

sistema paese Italia.
Altro ruolo fondamentale sarebbe
quello di riformare la legge elettorale.
Per fare ciò servirebbe quella
coesione che le circostanze sono
arrivate a forzare ma che la pratica
deve dimostrare nei fatti.
Ad oggi una fetta importante del
parlamento pare essere sintonizzata
su questa linea, ma l’esperienza ci
ha insegnato ad essere, purtroppo,

sempre un po’ dubbiosi quando
si parla di anteporre alle proprie
necessità quelle della nazione.
Se tutti (nessuno escluso) i
partiti che compongono l’attuale
maggioranza dimostreranno nei
fatti di essere capaci di guardare al
domani, e noi elettori essere disposti
ad accettare tutto questo e non
dimenticarcelo già domani mattina,
il nostro paese forse comincerà a fare

quel passo verso gli standard europei
che è indispensabile, oltre che
fortemente auspicabile.
Nel caso invece qualcuno decidesse di
provare a monetizzare sull’emergenza
attuale, il progetto intrapreso
andrebbe a due velocità e molto
probabilmente non riusciremmo ad
uscire dal guado.
Forza e coraggio, che la salita è
appena cominciata!

le misure economiche richieste
dall'Europa per pianificare il
risanamento del debito pubblico
italiano. La strada è tutta in salita e
c'è da aspettarsi che il cammino sul
sentiero delle riforme necessarie e
rigorose verrà sferzato dal vento dello
spread e dagli attacchi delle forze
politiche che per ora sostengono il
nuovo esecutivo.
In Parlamento la maggioranza

che ha disarcionato il Cavaliere
Berlusconi prima che questi potesse
crollare sotto lo spettro del default
italiano, è di fatto la stessa che
sostiene il governo Monti. La stessa
che per tre anni non ha avuto
il coraggio di intraprendere la
strada del risanamento dei conti
pubblici e del rilancio della crescita
italiana e che aveva rinviato con
la finanziaria estiva il pareggio di

foto di Manuele Palazzi

Pierpaolo Salino
Arriva il rigido inverno per l'Italia.
Il nuovo governo di Mario Monti
ha venti giorni di tempo per
dimostrare il suo spessore varando
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bilancio al 2015, pareggio che ora è
necessario raggiungere entro il 2013.
Resta da verificare se gli onorevoli
che per anni hanno votato solo
provvedimenti su intercettazioni,
autorizzazioni a procedere
per i membri del Parlamento e
decentramento dei ministeri da Roma
a Monza, riusciranno a deliberare
su materie che riguardano fiscalità,
lavoro, equità, sviluppo e sicurezza.
Il crollo di Monti può avvenire
anche per fattori esogeni, è inutile
negarlo: se la borsa non si riprende,
se l'Italia non dimostra di essere
affidabile agli occhi degli investitori
e dei creditori, se il nostro Paese non
riesce a scrollarsi di dosso il ruolo
marginale di cui il governo italiano,
e non qualche occulta corporation
delle eurobanche, è responsabile, il
terremoto che scuoterebbe il nostro
Paese e tutta l'Eurozona avrebbe
portata incalcolabile.
Dice bene il Presidente del Consiglio:
non esiste un “noi” e un “loro”,
esiste l'Europa. L'Europa è l'Italia,
non è anche l'Italia. Il nostro Paese
non dovrebbe subire provvedimenti o
ingiunzioni dagli altri Stati membri,
dovrebbe avere un ruolo attivo nella
governance del continente. Il primo
vertice tra Merkel, Monti e Sarkozy è
stato bollato come un fallimento: le
divisioni sull'azione e sul ruolo della
Banca Centrale Europea sono rimaste
inalterate. Si deve però registrare un
segnale interessante: a questo vertice
l'Italia era presente, i giornalisti
potevano porre domande al Primo
Ministro italiano, senza lasciare
spazio a travisamenti e malintesi.
Un altro segnale arrivato dall'alto
dei vertici del Governo e diretto
questa volta al popolo italiano è
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invece tutto politico: Monti riduce
il numero dei ministri rispetto
al precedente governo da 26 a
19 e il numero di viceministri e
sottosegretari da 40 a 28. In questo
quadro arriva anche una delibera
del Senato che con sommo sforzo
e senso di abnegazione risale le
pendici del Golgotha della Casta e
abolisce i vitalizi per i componenti
della camera più alta, adeguando
la loro previdenza a quella del
sistema contributivo di tutti gli altri
lavoratori. In realtà, il provvedimento
è più timido di quanto non si possa
pensare: gli attuali senatori e i
precedenti personaggi che hanno
transitato nell'emiciclo nelle passate
legislature potranno ancora godere
della loro pensione dopo soli tre anni
di servizio.
E' stato definito il governo dei
banchieri, dei poteri forti, dei
bocconiani; una cosa appare
incontrovertibile: Monti eleva
sicuramente la dialettica del
dibattito politico. La crisi c'è e va
affrontata, spariscono le battute sui
ristoranti, i bunga bunga e le amiche
in difficoltà del Papi ritornano
là dove è naturale che stiano. In
compenso, il professore non lesina il
“noi” e il “voi” quando si rivolge al
Parlamento: noi professionisti della
moneta, voi personaggi politici in
cerca d'autore.
Questo profilo tecnico che pesa come
un macigno sul Governo non può che
essere di facciata. Se la montagna
non va da Maometto, sarà il profeta
a andare alla montagna: indissolubile
è il legame che lega economia e
politica, e se quest'ultima non riesce
o non ha la capacità di amministrare
la cosa pubblica, ivi compresi gli

interessi economici di un Paese,
saranno gli esponenti della finanza
a bussare alla porta delle istituzioni.
Questa volta la porta era già
spalancata, i professionisti di Piazza
Affari hanno avuto vita facile nel far
salire al Colle uno dei loro maggiori
esponenti. D'altronde il dialogo tra le
forze economiche e le forze partitiche
è sempre stato vivo: basti pensare
che a guidare il nostro Paese dagli
inizi degli anni Novanta è stato quasi
sempre un noto imprenditore.
La democrazia è stata sospesa
mettendo rappresentanti che non
sono eletti dal popolo al governo:
tutto il Parlamento e la nazione
intera si sente commissariata dalle
Banche e dai loro funzionari. Non
c'è nulla di cui stupirsi in tutto
questo, i delatori mettano il loro
animo in pace: il risveglio tardivo e
la denunciata collusione tra politica
e economia doveva far riflettere da
tempo. Di più, doveva far riflettere
l'andamento di questo ordine globale
economico e forse di deve iniziare
seriamente a pensare che il nostro
benessere non può essere legato
esclusivamente ai consumi sfrenati.
E' proprio il tempo quello che ora
manca all'Italia: Monti deve far
presto e deve fare il necessario per
non far naufragare il Paese. La sua
eredità deve poter essere motivo
di riscatto per la società italiana,
vilipesa da anni di qualunquismo
politico, e la società, attraverso i suoi
rappresentanti, deve essere pronta
a raccogliere la sfida del prossimo
futuro.
E' vero: per risalire la china l'Italia si
deve affidare a Monti, ma per restare
in vetta il Paese ha bisogno di una
vera e nuova classe dirigente.

Diletta Dalzovo

“Ti senti molto sola?
Il cielo diventa sempre rosso al
tramonto?
Senti ancora cantare gli uccelli
che volano verso il bosco?
Lì, dove sei, puoi ricevere la
lettera che io non ti ho mai
scritto?
Puoi ascoltare la confessione
che non ti ho mai fatto?
Le rose continuano ad appassire
col trascorrere del tempo?
E’ giunto ormai il momento
degli addii
Come il vento che indugia e poi
se ne va
Come le ombre
L’amore è rimasto segreto fino
all’ultimo...”
Mija – Yun Junghee
Quando era bambina il maestro
disse a Mija che da grande sarebbe
diventata una poetessa.
E proprio quando all’anziana donna
vengono diagnosticati i primi sintomi
del morbo di Alzheimer, il terribile
male che fa dimenticare il nome
delle cose, ecco irrompere nella sua
vita l’urgenza della poesia e del suo
grande potere di saper nominare
ascoltando.
Il lindore anziano e la fragilità

amabile di Mija vengono rotti da
una terribile notizia che coinvolge
direttamente il nipote, del quale si
prende cura a causa dell’assenza della
madre.
La rappresentazione del dramma
straziante di “Poetry” del regista
coreano Lee Chang-dong possiede
quell’intimo garbo, incredibilmente
dolce nel suo essere al contempo
feroce, tipico dei cineasti orientali,
che si fa stile poetico narrativo
dell’opera tutta a specchio
dell’illuminata coscienza indagatrice
di Mija.
Le immagini, come i fogli bianchi
per il poeta, sono “un mondo di puro
potenziale” sul quale si posano parole
di limpida intuizione epifanica, che

danno voce ai silenzi, alle pause e
ai rumori dell’Intorno mostrandoceli
soavemente e insegnandoci a
guardarli attraverso la percezione.
Per la protagonista, ma forse anche
per l’umanità intera, la poesia sembra
essere un modo per dare dignità al
dolore, un disperato tentativo di
trovare risposte all’inaccettabile.
Ma la poesia, per Lee Chang-dong,
è inoltre un ponte (come quello
dal quale si è gettata Angunes) in
grado di creare una giunzione tra
spazi lontani attraverso un personale
riequilibrio simbolico della tragedia.
Un atroce capolavoro capace di
accarezzare il quotidiano, fiore raro
dalla soavità perturbante.
Il candido urlo di Mija.
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alberto bello
il sottobosco italiano, l'arci,
berlusconi, la gd che ci ruba gli
amici, vcas, toccacela.
si sarebbe potuto parlare di tante
cose insieme a dani male in quella
sera di ottobre.
i nostri soliti argomenti, le citazioni
nostalgiche e gli alterchi da uomini
di mondo in 12km quadrati di vita
vissuta,
hanno lasciato il posto al suo nuovo
disco, fuori su musica sbagliata
rec, etichetta indipendente e
indipententista.
è passato un po' di tempo da trauma
turgido ma più o meno tutte le
recensioni usano questa formula
quando si recensisce il secondo disco
di un artista.
è sicuramente il disco della maturità.
volendo sempre dire cose che ogni
lettore della recensione di un
secondo disco vorrebbe leggere.
siamo schietti.
io ho ascoltato (più volte) un disco
eccezionale, sotto il punto di vista
dei testi, delle intuizioni timbriche e
degli arrangiamenti puliti, personali,
canonici a volte, ma mai banali.
dani male è un personaggio che non
ama l'artefizio, rendendosi fin troppo
scontroso e impulsivo se preso con
leggerezza e apatia.
non c'è ragione dunque per dire cose
stile "sono i joy division a nozze con
blondie mentre mick jagger ramazza
la stanza a colpi della fender jaguar
di kurt cobain".
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quelle recensioni devono morire,
come professionalmente chi le fa,
cosi come ogni disco che non nasce
da una pulsione genuina, empatica
e fermamente convinta della propria
capacità.
la mitomania è un disco
determinato,
è l'ennesima seria autoproduzione
che impreziosisce la discografia
italica attuale.. della quale ho un'idea
molto triste e con la quale sono
un pò incazzato, dopo aver visto il
cantante dei
ministri che alla festa dell'unità di
modena urla "andate a lavorare" a un
pubblico di under 30.
bisogna avere stile anche nell'essere
mitomani, che fare la figura del
coglione è un attimo.
e non è assolutamente il caso
dell'intelligente, quasi furbo e
poliedrico nuovo album di dani male.
due chiacchiere con dani male:
la mitomania è il tuo primo
disco indipendente a uscire su
un'etichetta all'esordio.
c'è stata molta empatia tra me e il
titolare dell'etichetta, ovvero daniele
orlando, un malato di musica e di
disadattati.
è stato subito amore e questo ha
reso l'album un progetto totalmente
indipendente, acido, senza grossi
nomi e/o distribuzioni, devoto solo
alla musica e a ingigantire la realtà.
hai quindi avuto supporto e carta
bianca totale?
sì, fortunatamente non ho avuto
interferenze che potessero
stravolgere l'ordine dei pezzi, la data
di uscita, la scelta degli ospiti da
chiamare in studio ecc.
studio e producer che sono rimasti
gli stessi di trauma turgido vedo..
rigorosamente! la riuscita del disco è
anche frutto di un rapporto sempre
più solido tra me, lo studio e cecc
che, oltre ad avere competenze
tecniche, ha del gusto e mi

completa, contribuendo con idee e
intuizioni che hanno dato un tocco
in più agli arrangiamenti.
In definitiva c'è molta empatia tra me
e il rastaman ed è questa la cosa più
importante tra chi va a registrare e
chi registra, a dimostrazione del fatto
che non importano mega-attrezzature
e mega-studi, ma anche da un garage
può nascere della musica.
situazione molto analoga a trauma
turgido, ma di questo disco si dice
che sia più cantautorale e anche
più pop.. ti offende?
cantautorale forse, pop no.
perché?
la parola "cantautore" mi evoca un
sacco di dinosauri in cui non mi
riconosco. non riesco ad immaginarmi
solo con una chitarra a canticchiare
ammiccando al pubblico, parlando
di amore o della "nostra
generazione". la mia è una band
formata da un solo elemento che
compone e suona con diverse
controfigure, anche se questa volta
ho avuto in una buona parte del
disco pier lanzillotta (pip carter
lighter maker) alla batteria e non
finirò mai di ringraziarlo per il
contributo e il valore aggiunto che
ha apportato a tutto l'impianto
mitomaniaco.
questo ti ha spinto a ripensare
anche i tuoi live?
si, nel senso tradizionale del termine
non provavo più emozioni a suonare
dal vivo..
il rito del concerto, la band sul
palco, la gente che si ritrova lì sotto,
il gruppo che prova ad attirare
l'attenzione secondo una prassi che
ammazza la naturalezza.. bleah!
pertanto ho trovato una modalità che
fosse a metà tra una sorta di live e lo
stare in casa, il posto dove trascorro
la maggior parte delle mie ore.
è nato il one man bed: l'uomo
materasso. la mia percezione è
diversa, mi dimentico che sto facendo

un concerto, vedo il soffitto del
locale o le stelle e il pubblico è quasi
impercettibile, se non per qualche
mugugno di disapprovazione o risata
non del tutto convinta. il one man
bed disorienta il pubblico, me ne
sono accorto soprattutto durante il
mio mini tour in campania del mese
scorso, in cui c'era gente entusiasta
ma anche un gestore avellinese
che mi ha detto "Uagliò, sì stat 'na
chiavica, tu mi shvuooti il
locale; tu sei un artista del
mercoledì sera, non del weekend".
in alternativa al materasso ho
una band, i black sabani (federico
cerchiari al basso e pier lanzillotta
alla batteria), il live diventa un
pochino più incazzato.. e ci posso
suonare anche nei weekend.
l'approccio musicale nel disco
è però più delicato.. ti stai per
sposare?
trauma turgido era un disco diverso:
ero incazzato.
ora con la mitomania mi sono fatto
una ragione di questo mio disagio,
vivo il mio essere disadattato con
serenità e naturalezza, per cui le
cose escono con più delicatezza, non
ho bisogno di incazzarmi, ho già dato
in passato.
in più sono convinto che il disco si
debba rivolgere alla mente; il live al
fisico.
effettivamente i riferimenti a una
concretezza tutta domestica non
mancano.. hai dedicato un pezzo
al congelatore!
mi ha sempre appassionato vedere
tutta questa riserva di cibi a casa
dei miei nonni o di mia madre. il
congelatore serve per preservare cose
che un giorno potranno servire (o al
limite scadranno, dimenticate, e
verranno cestinate).
nella mia vita ho interrotto certe
cose bruscamente, le ho congelate
da un certo punto in poi, senza una
rottura voluta, ma per pigrizia o
cambiamento di interessi e umore.

nel mio congelatore ci sono persone,
paesaggi, situazioni e odori e in
definitiva mi sembra strano dover
morire lasciando queste cose in
eterno in congelatore.. me ne farò
una ragione.
è anche per questo che hai
riscoperto un po' le tue radici
e derivazioni, concedendoti
addirittura assoli del tuo periodo
virtuoso, e le citazioni punk funk
da "contorsionista" di problema
sexuale?
la mitomania in quanto tale ha
ingigantito e inasprito tutte quante
le cose che avevo dentro per cui sono
emerse inevitabilmente quasi tutte le
mie influenze, quelle che hanno
definito il mio gusto (rancido).
ho concepito la mitomania come
il mio "ultimo disco", una sorta
di videocassetta in cui riavvolgi il
nastro della tua vita e rivedi tutto
quello che è stato, con le colonne
sonore più importanti.
scorrendo il disco impressiona
la (nuova) canzone di tenco, è
una versione malinconica ma
assolutamente non triste..
questa canzone in trauma turgido si
distaccava dal contesto e proiettava il
disco più avanti, per cui mi sembrava
quasi acerba e incompiuta.
ho deciso che in ogni mio prossimo
album ci sarà una versione della
canzone di tenco, una sorta di
termometro per misurarmi la febbre
creativa e sociale del periodo in cui
uscirà.
qualcuno mi ha anche chiesto se
fosse un pezzo di tenco.. in realtà è
un atto di empatia di un mitomane
(io) che cerca di decifrare gli stati
d'animo che tormentavano questo
outsider della musica popolare
italiana e che l'hanno portato alla
morte.

sempre più così il futuro di dani
male?
amnios chiude la vita di un
mitomane e accende la vita di un
altro mitomane, si finisce con una
sorta di suicidio e reincarnazione in
un altro mitomane. ho detto tre volte
"mitomane". ora quattro.
la psichedelia è la nuvola che mi
copre la testa - non ho angeli
custodi - e anche i momenti più pop
sono fatti con un modus operandi
psichedelico.
dalla musica devo ricevere o una
forte carica che mi faccia squassare il
culo e battere i pugni sul volante, o
una forte dose di catarsi e inerzia che
riesca a farmi sprofondare nei
miei meandri di pigrizia e liquido
amniotico.
musicalmente ho sempre avuto come
ragione di vita e filosofie esistenziali
punk e psichedelia (punkrauti?),
sono due estremi: fisico/mente,
appunto.
non so cosa farò in futuro ma
la psichedelia sta prendendo il
sopravvento rispetto alla mia
adolescenza punk e la cosa non mi
dispiace affatto.
dall'alcool alle droghe?
dal punk alla psichedelia = dal pogo
all' escnkn.

tantissima empatia in questo
disco.. e un finale davvero
intimista e psichedelico.. sarà
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