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«ChI CAzzo è Il dIeTIsTA?» Luca Palumbo - lA reTe ANTIrAzzIsTA dI PIAzzA VITTorIo, I FAsCIsTI del Terzo mIlleNNIo e Quer PAsTICCIACCIo bruTTo dI PArIGI Alessandro Bernardini

PoesIe su uN Pezzo dI CArTA Andrea Lesignoli - Per uNA FIlIerA CorTA del lIbro Intervista a Manolo Morlacchi di Cristian Giodice
IrAN: Nelle memorIe del CArCere lA resIsTeNzA QuoTIdIANA delle doNNe Patrizia Fiocchetti

lA reTe è lIberA e demoCrATICA. FAlso! Intervista a Corinna Caracciolo del collettivo Ippolita di Giusi Palomba

Avete sempre le stesse facce. Quando ricordate commossi il
sacrificio di Anna Frank e quando votate per togliere l'acqua
alle occupazioni.
Quelle facce pulite, la barba regolata a lunghezza 2 e le unghie
senza mai un filo di sporco, a meno che non giochiate con
l'orto urbano, di voi che mai e poi mai portereste i vostri figli
da McDonald's. State al sicuro eppure qualcosa vi turba. Ci
sono posti della città in cui non vi sentite a casa e per questo
vi sentite spogliati di un diritto.
Amate la cucina etnica, ma gli odori che sprigionano forti
dalle strade o dentro gli autobus, sudore fritto e fiato da fatica,
vi si ripropongono sotto forma di riflessioni sull'incontro e il
relativismo culturale. Vorreste tanto aprire quel finestrino ma
vi manca il coraggio.
Portate le borse rosse di Feltrinelli con la scritta che il razzismo
è una brutta storia, date i soldi a Save the children che intanto
non rinnova i contratti perché trova i volontari o presunti tali,
come Amnesty e Greenpeace. Che garanzie chiedete quando
affittate uno dei vostri appartamenti?
È un'invettiva perché il razzismo è impresentabile, proprio
ora che ci accompagna in ogni minuto, in ogni pagina di gior-
nale, in ogni fila alla posta, in ogni colloquio scuola-famiglie.
Le nostre facce atteggiate a sorrisi compiacenti, affondate den-
tro un libro o uno smartphone, di noi che siamo diversi ma
abbiamo rinunciato a controbattere, perché la battaglia per
l'egemonia culturale è roba del Novecento e in fondo poi non
è che hanno tutti i torti.

Che non lo sai che gli stranieri non stanno più solo ai gradini bassi
dello spaccio? Che, non è vero che i caporali in campagna sono
bulgari, macedoni o nigeriani? Ma che a te ti piace il fumo nero
dei copertoni che si alza dai campi rom? E gli egiziani non sono
quelli che mai si mescolerebbero agli africani? E il tipo al sema-
foro, se gli ho detto “no, grazie” non è che mi sputa addosso?
A volte s'assomigliano, le nostre facce. A volte sembra che non
sia nemmeno chiaro questo noi e voi. A volte ci chiediamo
quanto il pensiero corrente corra davvero forte. E allora mi ri-
cordo che bisogna essere poi non troppo puliti. Che l'igiene e
la bellezza sono importanti ma che anche un approccio sporco
alla vita, agli altri, a quello che fai apre un sacco di possibilità
e che per fare la frittata bisogna romperle, queste uova, e se ci
vuoi fare una carbonara gli spaghetti devi farli saltare bene in
padella, e pazienza se un po' finiranno sui fornelli del gas.
Dannati della terra, popolo degli ultimi e definizioni varie. Da
quaggiù annulliamo le distanze, camminando fianco a fianco,
aguzzando le orecchie se ascoltiamo una storia e tenendo al-
l'erta i sensi se c'è da correre in giro per la città perché c'è qual-
cosa da fare.
Bisogna rifondare il nostro popolo, leggerlo con categorie
nuove, ma che in ogni caso non siano quelle di identità che
non ci appartengono, che non ci scegliamo, in cui ci infilano a
forza. Utenti e operatori, assistenti e assistiti, insegnanti e di-
scenti, la mescolanza ci aiuta e il mutamento ci ravviva. Per-
ché il fine è sempre quello: viviamo per calpestare i re, e
sputare sulle loro tombe. Anche quando hanno le facce pulite.

Facce
| di Luigi Lorusso |

«Chi cazzo è il dietista?»
| di Luca Palumbo |

Èun centro di accoglienza enorme, si intuisce su-
bito che è un labirinto tortuoso, gelido e tetro.
Sono riuscito a oltrepassare una vigilanza asson-
nata, mi hanno detto di raggiungere Matteo Furst,

di fare quattro chiacchiere con questo operatore sociale
scorbutico, perennemente sul piede di guerra con tutto e
con tutti. Me l’hanno indicato con un sorrisetto sarcastico. 
Non risponde nemmeno al mio saluto, mi dice in un bor-
bottio di seguirlo in mensa. Sta aiutando un addetto al re-
fettorio, un senegalese, a scaricare polibox pieni di cibo
destinato ai rifugiati e ai richiedenti asilo politico del cen-
tro per la cena. Afferra i contenitori con rabbia, scaraven-
tandoli rumorosamente sui carrelli. L’addetto senegalese
lo osserva ridacchiando, poi guarda me perplesso. Non so
come comportarmi esattamente, forse non dovevo venire.
Accenno timidamente a Matteo Furst della recente tentata
incursione nel centro da parte di un gruppo di estrema de-
stra che da anni pretende la chiusura della struttura e l’al-
lontanamento dal quartiere degli zammammeri (oscuro e
controverso termine dialettale che nel centro in cui è am-

bientato questo pezzo alcuni utilizzano per definire i mi-
granti duri di comprendonio e dai modi rozzi, ndr). Gli
chiedo se i rifugiati del centro temono un altro attacco, una
possibile escalation di razzismo. Lui lancia l’ultimo poli-
box in un carrello e mi fa bruscamente cenno di avvici-
narmi. Scoperchia tre contenitori. 
«Paura dei fasci? Tzè, guarda qua. Questi temono
il menu. Pasta al sugo a pranzo e cena, cosce di
pollo con l’alzheimer e patate con la cirrosi epatica
tre volte la settimana, mi domando sempre chi
cazzo è il dietista. È di questa merda che hanno paura,
mica di quattro cerebrolesi che credono che noi ai beduini,
oltre a ficcargli in tasca la paghetta di papà che paga le
tasse, gli facciamo pure un paio di pompini in omaggio». 
Rimango interdetto, mi chiedo cosa c’entri con il razzismo
che imperversa alle porte del centro, forse il suo è soltanto
uno sfogo generalizzato. Provo a dirgli che intendevo altro.
«Quello che succede lì fuori è manipolazione da quattro
soldi, bullismo da frustrati allucinati che credono di essere
invasi e depredati da zammammeri armati di scimitarre e

continua a pagina 3
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diario di bordo

Entriamo nel settimo anno di Laspro
e tralasciamo facili battute sulle crisi,
primo perché nella crisi ci siamo nati
e cresciuti (ricordo Stop al Panico di
un milione di anni fa: «Siamo in
guerra – Eh, ci siamo sempre stati
noi»), secondo perché le crisi a Laspro
ci sono state ben prima che al settimo
anno.
Ci ritroviamo comunque a un'enne-
sima fase di passaggio, importante an-
che se da fuori probabilmente non si
nota: da questo numero, Laspro diventa
un giornale totalmente autofinanziato,
ossia che si regge esclusivamente sulle
entrate che vengono dagli abbona-
menti e dalle iniziative di finanzia-
mento. Come per chiunque, l'indipen-
denza economica è una fondamentale
forma di autonomia. Per questo pos-
siamo ringraziare quelle persone e
quelle realtà amiche, complici e soli-
dali, che hanno organizzato o ospi-
tato con generosità le iniziative: il
Duka, Patrizia Fiocchetti, Hop-Cor-
ner, zazie nel Metro, il Centro di Con-
trocultura MalaTesta, altri e altre che
verranno o che ci sono stati. Anche
noi ci siamo rimboccati le maniche,
c'è da dire.
Altre novità importanti: nuovi in-
gressi in redazione, ritorni (be', quello
che ha ideato e diretto per i primi
tre/quattro anni la rivista non è uno
tra tanti: Cristian Giodice, il poro Cri-
stian, il diretur, cui adesso toccherà la
gavetta, fare da stagista e portare i
caffè a un Luca Palumbo qualunque,
per dire), collaborazioni alla rivista,
ai reading, al blog. 
Ma, soprattutto, la consapevolezza
che a volte ci sfugge: che queste poche
pagine e la loro concreta presenza fi-
sica nelle strade della città di Roma,
in forma cartacea o sotto forma delle
persone che le fanno, per qualcuno
hanno importanza. Per alcuni che le
leggono, per chi pensa che raccontare
delle storie sia una forma di resistenza,
per chi ci aiuta a farlo e per chi lo fa
con noi, per chi si sbatte perché ci sia
la possibilità di esprimersi, per chi fa
cultura o controcultura dal basso. Non
è che stiamo tutti sulla stessa barca.
Non siamo una zattera di salvataggio.
Siamo una barchetta, sempre in piedi
tra le onde. E come noi tante altre, e ci
facciamo compagnia.

Buona lettura.

L A S P R O
rivista di Letteratura, Arti & Mestieri
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bAssA FedelTà di Ilario Galati

Gli alberi del sud 
danno uno strano frutto
Breve storia delle più famosa canzone 
antirazzista della musica americana

Il ‘900, prima ancora di essere il secolo nel quale si vanno affermando nuovi
linguaggi musicali – il jazz e il rock’n’roll su tutti – è indubbiamente anche
il periodo di massima espressione della canzone, intesa come nuova forma
di componimento musicale. Prima del secolo breve, infatti, la canzone  era
stata “solo” un tema strumentale, per poi divenire altro dall’incontro con
un testo cantato: questo accade nelle strade, tra la gente che, su arie celebri,
comincia ad aggiungere parole. 
Ovviamente nel ‘900 la canzone conosce la sua dignità di autonoma com-
posizione in musica, sin quasi a ergersi a unico veicolo non solo di melodie,
ma anche di idee e ideali. Infatti, se nei primi anni del secolo e soprattutto
in Europa, le canzoni servono per far conoscere le condizioni di vita dei la-
voratori sfruttati, altrove timidamente cominciano a raccontare vicende che
difficilmente trovano il giusto posto nelle pagine dei quotidiani. Negli Stati
Uniti d’America, i primi decenni del ‘900 sono caratterizzati da una serie di
eventi drammatici che ottengono notorietà proprio grazie a canzoni scritte
di getto e imparate col passaparola: si pensi alla storia di Sacco e Vanzetti, o
più in generale alle ballate del Dust Bowl che raccontano gli stenti e la fame
di milioni di uomini. Ma si pensi soprattutto alle canzoni che, squarciando
il velo di omertà, cominciano a raccontare il razzismo e la segregazione che
vige nel Paese delle Opportunità: il Klan, sempre più forte negli Stati del
Sud, porta avanti quasi del tutto indisturbato un vero e proprio pogrom con-
tro gli afroamericani. 
I pestaggi e i linciaggi sono all’ordine del giorno mentre il movimento ope-
raio, stretto tra prima guerra mondiale e Grande Depressione, non trova gli
strumenti per contrattaccare (senza considerare che, anche all’interno della
classe lavoratrice, vi sono elementi che credono i neri una razza inferiore).
Tutto ciò, come dicevamo, ha portato alla composizione di molte canzoni
sul tema dei diritti degli afroamericani. Ce n’è una in particolare, però, che
ebbe un impatto davvero potente sulla società americana del tempo poiché,
oltre ad allontanarsi anche stilisticamente dal folk imperante dell’epoca, pro-
pone sin dal titolo una metafora tra le più crude della storia della musica: si
intitola Strange Fruit, è stata scritta nel 1939 da Abel meeropol e portata
al successo da billie holiday, ed è forse la più nota canzone antirazzista
in lingua inglese. 
Sulla Holiday c’è davvero ben poco da dire, se non che volle fortemente in-
serire la canzone nel suo repertorio: aveva conosciuto sulla sua pelle il raz-
zismo, poiché suo padre morì fuori da un ospedale per bianchi a Dallas, e
inoltre voleva poter cambiare l’immagine della nera ammaliatrice che canta
le pene d’amore nei locali di lusso destinati alla “razza superiore”. Strange
Fruit è perfetta per questo scopo, oltre che assolutamente calibrata alle atti-
tudini vocali di una delle cantanti più dotate di sempre. 
Decisamente meno noto l’autore, un insegnante ebreo con in tasca la tessera
del Partito Comunista Americano. La storia narra che Meeropol fu forte-
mente impressionato da una foto che ritraeva un linciaggio avvenuto in In-
diana di due neri di nome Thomas Shipp e Abram Smith. L’uomo scrisse in
una notte una poesia dal titolo Bitter Fruit, laddove il frutto inizialmente
“amaro” altri non era che un afroamericano appeso a un albero. Il testo,
dopo essere stato pubblicato sotto pseudonimo su alcuni giornali, fu modi-
ficato di poco e divenne una canzone la cui musica semplice e solenne fu
scritta al pianoforte dallo stesso Meeropol, per diventare piuttosto nota negli
ambienti radicali del periodo ancor prima che arrivasse alla Holiday. La
quale conobbe la canzone grazie al direttore del Café Society, nightclub del
Greenwich Village che sino alla fine degli anni ’40 ospitò i più grandi jazzisti
in circolazione. 
Come detto, la canzone deve la sua notorietà a un complesso di fattori, tra
cui inevitabilmente il delicato momento storico: siamo nel 1939 e, benché in
Usa Hitler venga considerato ancora soltanto un patetico buffone, la notizia
della guerra nel vecchio continente non può lasciare indifferenti. Inoltre, agli
occhi della evoluta New York, i linciaggi ai danni dei neri negli Stati del Sud
sono un abominio: va bene la segregazione, introdotta ufficialmente dalla
Corte Suprema, ma 4000 morti ammazzati nei modi più efferati in un paio
di decenni sono davvero troppi per una nazione di diritto. Infine, non biso-
gna tralasciare l’effettivo valore della canzone in sé che, come detto, segna
una frattura piuttosto profonda con la canzone di protesta in voga all’epoca,
anzitutto perché Strange Fruit non è un pezzo folk. 
È infatti una ballata pianistica in minore, dal mood molto opprimente, che
non si presta propriamente a essere cantata in corteo. La melodia scritta da
Meeropol è molto bella e, per quanto semplice, permette al pezzo di “decol-
lare” anche prescindendo dal testo (tant’è vero che diventerà uno standard).
Inoltre, l’arrangiamento del brano, per quanto elementare - pianoforte che
si limita agli accordi, fraseggio di tromba all’inizio e dopo la prima strofa,
arpeggio finale di chitarra - è funzionale all’inarrivabile interpretazione della
Holiday. E l’aggettivo, in questo caso, non è affatto retorico poiché negli anni
Strange Fruit è stata interpretata da gente del calibro di Jeff buckley, ro-

bert Wyatt, diana ross, Tori Amos, ertha Kitt, sting, siouxsie and
the banshees, The Gun Club, Cocteau Twins, dee dee bridgewa-
ter, Annie lennox, Nona hendryx e da altre decine di artisti, ma nes-
suno è riuscito a toccare le vette di lirismo di Lady Day. C’è chi l’ha caricata
troppo di pathos, chi invece ha cercato di darne una lettura più distaccata,
ma come si legge in una vecchia biografia della cantante: «Ascoltando molte
delle varie cover della canzone, si ha l'impressione di ascoltare una bellis-
sima versione di una bellissima canzone; ascoltando Billie, si ha l'impres-
sione di stare esattamente ai piedi dell'albero». Forse, l’unica versione in
grado di reggere il confronto, è quella che incise un’altra grandissima voce
afroamericana, Nina simone, nell’album del 1965 Pastel Blues: la sua
Strange Fruit è ancora più secca e tormentata dell’originale, senza che la voce
necessiti di supporti melodici, se non quei pochi accordi di pianoforte.
Ma, naturalmente, Strange Fruit deve la sua fama anche e soprattutto per le
sue parole, alle quali non riteniamo utile aggiungere analisi o commenti di
sorta. Parlano da sole, e dicono molto di più di quello che la semplice con-
nessione tra loro lascerebbe supporre.

strange Fruit

Southern trees bear strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,
The bulging eyes and the twisted mouth,

Scent of magnolias, sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh.

Here is fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun to rot, for the trees to drop,
Here is a strange and bitter crop.

uno strano Frutto

Gli alberi del sud danno uno strano frutto,
Sangue sulle foglie e sangue alle radici,

Neri corpi impiccati oscillano alla brezza del sud,
Uno strano frutto pende dai pioppi.

Una scena bucolica del valoroso sud,
Gli occhi strabuzzati e le bocche storte,
Profumo di magnolie, dolce e fresco,

Poi improvviso l’odore di carne bruciata.

Ecco il frutto che i corvi strapperanno,
Che la pioggia raccoglierà, che il vento porterà via,

Che il sole farà marcire, che gli alberi lasceranno cadere
Ecco uno strano e amaro raccolto.
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segue dalla prima pagina

kalashnikov. Questi fanno pisciare sotto dal ridere, stanno
col cervello fucilato. Il razzismo, come lo chiami tu, è qui
dentro, ci arriva sottoterra attraverso una galleria che non
finisce più». 
Faccio una smorfia strana, perplessa. Poi un’illuminazione:
forse Matteo Furst sta parlando di razzismo nel sistema,
anzi strutturale. Ma mi sto zitto, temo una sua reazione
brutale. Ripone i coperchi sui polibox e mi si avvicina ner-
voso. Indietreggio un poco. «razzismo non è dirti
negro di merda, non più, e quello che vedi sulle
strade è uno sfogo indotto che però convince sola-
mente un’accozzaglia di fasci e populisti intristita
dalla solitudine e dall’inutilità. ora accade tutto al-
l’interno, e non si chiama più razzismo ma sfrutta-
mento. Uno sfruttamento totale, lucidamente
contraddittorio, pensato sotto ogni aspetto, come ad esem-
pio quello della qualità dei pasti. In un periodo va bene,
in un altro va di merda, un gioco perverso che stuzzica pe-
riodicamente il sistema nervoso degli zammammeri». 
Avere a che fare con l’ennesimo complottaro paranoico
non è proprio quello che mi ci vuole in questo momento.
Forse però mi sbaglio, probabilmente vuole dirmi altro.
«Quello dei pasti è solo un dettaglio di tutto un sistema di
controllo dell’utenza. Certo, si tratta semplicemente di
congetture personali senza prove concrete, pippe mentali
insomma, non senza motivo, però. Ma ora i fatti». Già, i
fatti. Usciamo dalla mensa, imbocchiamo un lungo corri-
doio. Incontriamo alcuni rifugiati. Matteo Furst li saluta,
stringe loro le mani, chiede com’è andata la giornata. Non
me li presenta. I ragazzi rispondono a monosillabi, non
sembrano contenti, accennano sorrisi amari, parlano di
soldi che non arrivano. Li lasciamo, proseguendo il cam-
mino in quel freddo labirinto. Matteo Furst avanza velo-
cemente, faccio fatica a stargli dietro. 
«Li hai visti quelli? Sono appena tornati da un tirocinio di
non so quanti mesi». 
Un tirocinio? Una buona cosa, dico. Matteo Furst si ferma
improvvisamente e si volta a fissarmi con uno sguardo
torvo. «Una buona cosa il cazzo. Fanno tutti lo stesso tiro-
cinio, più o meno, insieme. Prima di loro ce ne sono stati
altri, e dopo ce ne saranno altri ancora. Sono tirocini pa-
trocinati e finanziati dalle istituzioni locali e dati in appalto
all’azienda che è la vera padrona di questo centro di acco-
glienza e di tanti altri sul territorio. Una holding che tiene
per capezza le cooperative che si occupano dell’acco-
glienza. Vanno in azienda a pulire cessi o aiutare
nelle cucine, a gruppi selezionati di volta in volta.
Per ogni gruppo di ragazzi si spera in qualche as-
sunzione che regolarmente non avviene, in questo
modo l’azienda si assicura ciclicamente manodo-
pera a gratis, senza interruzione, attingendo ai cen-
tri di accoglienza che essa stessa gestisce. La beffa è
che molto spesso le istituzioni locali tardano parecchio nei
pagamenti e i tirocinanti restano a lungo senza un cente-
simo, perché quelli che fanno un tirocinio partito dall’in-
terno di tutto l’ambaradan di azienda e cooperative non
hanno diritto a ricevere il pocket-money durante il periodo
in cui sono occupati (il pocket-money è una somma in de-
naro che viene erogata ai beneficiari del sistema Sprar, Si-
stema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, ndr).
Questo io lo chiamo sfruttamento delle categorie a rischio,
che è molto peggio dello squallido razzismo che vediamo
lì fuori. Uno sfruttamento che accresce il senso d’impo-
tenza, di rabbia repressa e di umiliazione a chi nel culo ha
già preso un sacco di cazzi». 
Il mio reportage sul sistema accoglienza dei rifugiati co-
mincia ad assumere sfumature nichiliste e radicali. Penso
che forse Matteo Furst stia un po’ esagerando. Dico che
probabilmente qualche tirocinante che dimostra buona vo-
lontà viene assunto. «Certo, come no. Qualcuno di loro che
si fa il mazzo viene pure assunto ogni tanto, con contratti
interinali di un paio di mesi, aumentando di fatto il preca-
riato». 
Mi viene subito in mente una provocazione: lì fuori c’è
gente che pensa che un contratto interinale a uno zam-
mammero (pur ignorando il vero significato di questo ter-
mine confesso che comincia a piacermi) è pure troppo e
che in quanto a lavoro vengono prima gli italiani. Ma ov-
viamente taccio, ho paura che mi prenda a calci. «Vieni, ti
faccio assistere a un colloquio con uno dei ragazzi. Sono
colloqui che noi operatori sociali siamo tenuti a fare per
verificare come procede il loro progetto all’interno del si-
stema Sprar. Dura sei mesi, roba da ammazzarsi dal ri-
dere». 
Scendiamo al piano terra, entriamo in un ufficio ampio e
freddo. Matteo Furst fa una telefonata a un ragazzo del
centro, un somalo. Appena questi arriva, ci accingiamo a
dirigerci in un altro ufficio ancora, più piccolo e meno ge-
lido. Ci sediamo, il ragazzo somalo mi guarda interrogati-
vamente. Matteo Furst, senza presentarci, lo rassicura
dicendo che sono un operatore sociale tirocinante, che sta
imparando il mestiere. Il somalo ride, Matteo Furst pure. Io
sorrido meccanicamente, con lo sgradevole presentimento
che mi stiano prendendo in giro. «Allora Rashid, che mi
dici? Dai, sono passati solamente cinque dei sei mesi pre-

visti dal contratto di accoglienza. Culo hai avuto che già
parlavi italiano quando sei entrato sennò dovevi pure per-
dere tempo con la scuola. Insomma, hai fatto tre mesi
di tirocinio con l’azienda, non sei stato assunto e
ancora ti devono pagare. stai cercando lavoro? stai
mandando curriculum? Ti resta solo un mese. Sei
nell’ultima fase del progetto, ora hai gli strumenti e il
tempo per cercare di svoltare. Lo so Rashid, un mese non
è un cazzo, è un tiro di sigaretta. Io sono il tuo operatore
di riferimento, farò del mio meglio, fidati. Proverò a farti
avere una proroga sulla permanenza. Stammi bene, ti farò
sapere. Che c’è a cena stasera? Quello che c’era ieri, però a
'sto giro nel sugo della pasta ci sono pure le melanzane». 
Il ragazzo somalo saluta e se ne va. Noi restiamo seduti in
ufficio. Matteo Furst china il capo e aggiorna dei docu-
menti misteriosi, dalle labbra gli esce una mezza bestem-
mia. Gli chiedo se veramente Rashid andrà via dal centro
tra un mese. «Dipende. In realtà il più delle volte i ragazzi
riescono a ottenere delle proroghe su nostro suggerimento,
perché in sei mesi non sono riusciti nemmeno a farsi fare
un curriculum decente e non saprebbero davvero dove an-
dare e cosa fare. Certo è che con il sistema Sprar le proro-
ghe sono molto limitate. Nello stesso tempo però ci sono
alcuni che ci marciano, e di brutto pure. Certi lavorano,
hanno un buon contratto, ottimi agganci all’esterno ma poi
al momento dell’uscita sostengono di avere perso tutto e
che non hanno alternativa alla vita di strada». E in questo
caso come si comporta l’operatore sociale Matteo Furst,
chiedo in tono bonariamente provocatorio. «Di solito mi
faccio i cazzi miei, nel senso che conosco le situazioni ma
le tengo per me. È in maniera del tutto personale e privata
che prendo di petto i più paraculo e gli faccio capire che
sono dei coglioni a rimanere in questo cesso di centro se
hanno la possibilità di uscire». 
Sta venendo fuori una figura probabilmente in piena sin-

drome da burnout, penso. Ma quello che mi preme sapere
di più ora è altro. Gli domando se realmente quelli che
escono senza aver ottenuto alcun risultato durante il per-
corso progettuale rischiano di finire per strada. Per la
prima volta lo vedo esitare. Alza lo sguardo e mi fissa as-
sorto. «Alcuni sì, ma poi dopo qualche tempo scopri che
sono andati a finire in un altro centro gestito dalla stessa
cooperativa. Ci sono rifugiati che saltano da un centro al-
l’altro da anni. Le cooperative se li passano, poi è quella
più forte che alla fine vince e se li aggiudica per più
tempo». 
E come reagisce la categoria degli operatori sociali dinanzi
a questo meccanismo perverso, si sente vittima al pari dei
rifugiati? Matteo Furst scuote la testa. «siamo sfruttati
che lavorano a contatto con altri sfruttati molto più
inguaiati di noi. si parla tanto di integrazione ma
l’unico processo in questo senso all’interno del si-
stema accoglienza avviene proprio tra queste due
categorie sfruttate e soprattutto frustrate. A lungo
andare è un’integrazione che sfocia nello scontro e
finisce che ci scorniamo a vicenda senza renderci
consapevoli della vera natura del conflitto. ed è
anche colpa di noi operatori. siamo vittime in qual-
che modo, ma pure complici».
Ma come, dico, ultimamente avevo spesso sentito che la
categoria degli operatori sociali stava diventando una
sorta di nuova classe operaia, battagliera e compatta. Mat-
teo Furst mi fulmina con lo sguardo. Sta per spalancare la
bocca probabilmente per insultarmi ma per mia fortuna
viene distratto da urla provenienti da qualche parte della
struttura. Sulle sue labbra appare un sorriso maligno.
«Sono giorni che non funzionano i riscaldamenti e ora si
sono rotti le palle. Vieni, ti faccio vedere come sbrocca uno
zammammero con uno dei colleghi che mi stanno più sul
cazzo». E si fionda eccitato per i freddi corridoi.
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Domani nella battaglia pensa a me, scriveva Shakespeare, frase poi ripresa
dal romanzo di Javier Marías. Ed è a Piazza Vittorio, a Roma, che si com-
batte una battaglia. 
Sbagliato. 
A Piazza Vittorio si combattono tante battaglie.
Il rione Esquilino è una zona non conforme alle politiche delle grandi me-
tropoli europee, che vedono il centro della città a uso esclusivo del turismo,
della presenza di famiglie a reddito medio-alto e a un’immagine occiden-
talizzante nel senso più becero: cattolico, bianco, conservatore e benestante. 
Piazza Vittorio è invece un laboratorio involontario in cui diverse comunità
si confrontano e si scontrano.
Lì ci sono anche gli avanguardisti che non si arrendono al conformismo, che sfidano
il mondo dell’uguale, quelli che fanno azione, che innestano mine sociali in tutto
il territorio romano e nazionale considerando il presente (Casa Pound), come
un dono lasciato dal passato fascista che ci scaglierà verso il futuro.
Sono i fascisti del terzo millennio che vanno a braccetto con la Lega e hanno
la salivazione alterata nel pensare a quanto possa essere appetibile la prossima
campagna elettorale, incentrata sulla difesa dei confini nazionali dall’orda di
terroristi islamici che verranno a mettere a ferro e fuoco le nostre città.
Facciamo un passo indietro: Charlie Hebdo. Lo so, ne hanno scritto anche
i sassi, ma ha reso tutto (se possibile) ancora più difficile, perché è diven-
tato un monolite, che se non gestito, si abbatterà a diversi livelli sui sistemi
d’accoglienza e sulle politiche legate al mondo della migrazione. Ricordate
il Patriot Act all’indomani delle Twin Towers? 
L’unificazione trasversale italiana e internazionale nel difendere la libertà
d’espressione è qualcosa di ridicolo, se è fatta da chi non ha mai alzato una
paglia per garantirla e sfila davanti alle telecamere di tutto il mondo con
l’indignazione disegnata sul volto.
Non si può essere Charlie Hedbo se Charlie Hedbo è espropriato del suo
nome e della sua dignità, da chi strumentalmente, con livore da crociata
culturale, oggi si scopre paladino della libertà di informazione. 
Bisognerebbe essere Charlie Hebdo quando quelli che erano i suoi nemici
torneranno a essere tali. 
Bisognerebbe essere Charlie Hebdo quando in Italia ci s’indignerà con il
giornalista del Tg4 che parlando al rappresentante di un campo rom di Bo-
logna gli chiede - dopo aver domandato agli abitanti del campo che lavoro
facessero, e dopo che questi avevano tutti dichiarato di guadagnarsi il pane
chi in una cooperativa, chi con un tir, chi in una carrozzeria: «Ha portato
solo quelli buoni? È incredibile, qui lavorano tutti!».
Per questo la battaglia non è una, ma tante.
Detto fatto. Quindi si parte da Charlie Hebdo per parlare di un’altra storia
che però non è distante dalle macerie comunicative di quel Pasticciaccio
brutto di Parigi. È il Pasticciaccio brutto di via Merulana che è a un tiro di
schioppo da Piazza Vittorio, nel rione Esquilino di Roma.
Contro questo pasticciaccio, il 5 ottobre del 2014 nasce la Rete Antirazzista
di Piazza Vittorio, costituita da cittadini che vivono il quartiere o che la-
vorano in associazioni, gruppi o che fanno parte di spazi occupati che ope-
rano nel rione o nei quartieri circostanti.

La Rete ha come primo obiettivo quello di riunire queste forze antifasciste
e antirazziste per contrastare l’idea di “decoro” basta sulla repressione e il
controllo poliziesco. 
Nasce per contrastare il razzismo populista e qualunquista che mette sullo
stesso piano religione e fanatismo, che gioca ancora sulla retorica del-
l’uomo nero, contro chi spinge a credere che i problemi di Roma (e del-
l’Italia) nascano dall’immigrazione. Contro chi pensa che i diritti sociali
siano diritti esclusivi. 
Il bello di questa storia è che le persone che compongono la Rete fanno e
hanno fatto percorsi diversi che a un certo punto sono confluiti in una
grande piazza. È la dimostrazione che la diversità è sostanza, idee, ric-
chezza e non un limite. Una diversità che spesso è teatro di scontro, ma
che porta sempre a trovare strategie per contrastare il razzismo dilagante
che gioca sui bassi istinti e sulla facile demagogia. 
La Rete si è fatta promotrice di diverse iniziative e in particolare il 15 no-
vembre ha organizzato un presidio antifascista a Piazza Vittorio, per con-
trastare l’iniziativa della “Marcia delle periferie contro il degrado”,
manifestazione organizzata da alcune delle realtà della galassia destrorsa
romana, tra cui il Fronte Romano Riscatto Popolare che ragliava giustizia
dopo i vergognosi fatti di Tor Sapienza. 
C’era un po’ di tensione quel giorno, c’era stato lo Sciopero Sociale 24 ore
prima e si temeva una “visita” da parte di qualche gruppuscolo nostalgico.
Ma la gente era lì: c’era un coro multietnico, c’eravamo noi di Laspro, c’era
Scup (lo spazio occupato di via Nola) con una roda di capoeira, alcuni rap-
presentanti di Resistenze Meticce (un progetto che coniuga conflitto e mu-
tualismo sul terreno dei diritti dei migranti a Roma). C’erano tanti migranti
seduti sulle panchine della piazza che osservavano i manifestanti come
fossero degli strani saltimbanchi. C’erano i migranti più inseriti nel conte-
sto socio-politico della città e rappresentanti di alcune comunità.
E ovviamente c’era la Rete di Piazza Vittorio. C’era un megafono aperto a
tutti e tutte.
C’erano i media con il Tg3 e Sky che sono rimasti delusi dal fatto che dei
fascisti del terzo millennio non si è vista nemmeno l’ombra (nera).
E c’era una pioggia sottile che si infilava nei colli delle giacche e dava un
brivido freddo.
Uno strano senso di appartenenza si legge sulla faccia delle persone che
scelgono di far parte di una realtà come questa. Chiunque faccia politica
“dal basso”, al dì fuori delle istituzioni, ha disegnato sul volto un ghigno
di urgenza, una luce paradossale che fa sembrare (e lo è) lo stare lì in
piazza, semplicemente giusto.
È giusto, oggi come ieri e come sarà domani, tornando al concetto di fu-
turo, con la consapevolezza che non ci sarà mai vergogna nel guardare in-
dietro. Che i nemici esistono a Roma, a Parigi, a Baghdad, a Kobane, a
Gaza. E non cambiano faccia e non cambiano colore.
A differenza degli avanguardisti di tutti i millenni.
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La Rete antirazzista di
Piazza Vittorio, i fascisti

del nuovo millennio
e quer pasticciaccio

brutto de Parigi

| di Alessandro Bernardini |

Poesie su
un pezzo
di carta

| di Andrea Lesignoli |

Un non nulla è un viaggio poetico
nella rivelazione del nulla che parte
facendo capolino da dietro il quoti-
diano, che si esprime poi con il quoti-
diano, fino a diventare il quotidiano.
L’autore di Un non nulla si chiama
Andrea Lesignoli, parmense, quasi
quarantenne, poeta. Da questo libro,
autoprodotto, abbiamo scelto una
manciata di poesie per un motivo sem-
plice quanto importante, le abbiamo
lette e subito amate. Sono brevi quanto
intense e sono degne di avere un posto
tutto loro in quell’arte che usa le pa-
role attraverso la metrica dei versi, le
parole saltellano sulla pagina, gene-
rano spazi propri e si fanno musica.
Così pare funzioni la poesia. 

(Sabrina Ramacci)

in scena 

nervi tesi
come corde di violino

e il violino inizia a suonare

stanotte 

ho ucciso un sogno
per paura

che svegliato finisse

frontiera 

se fossimo soli
spenti
uccelli di frontiera
voleremmo via

nere
linee segnano il nostro cuore

genova

non siamo che coriandoli
sparsi
sull’asfalto di un carnevale che
non c’è più 

ancora colorati 
senza le maschere 
ci spazzeranno via

così

come te la immagini la morte? 
così

miracoli

è vero ogni volta,
è un miracolo
accade quando vuole,

quando resto 
da solo
è lì che ho bisogno di compagnia
- sono uno di mondo, non mi
basta volermi bene, 
ho bisogno di miracoli
piccoli, da tenere in casa -
la poesia, ad esempio, 
sta su un pezzo di carta

maestro

si narra
che la musica nacque 
quando
un uomo cercò di imitare 
il frusciare
del vento tra le foglie
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Circa un anno fa, nel freddo gennaio meneghino nasceva Boo-
klet Distribuzioni (bookletnews.it). Una nuova realtà, che si
affaccia nel babelico e mastodontico universo editoriale no-
strano, forte di un progetto innovativo e allo stesso tempo ro-
mantico, coraggioso nonché spregiudicato.
Ne parliamo con Manolo Morlacchi, fondatore e responsabile
del progetto, oltre che autore di La fuga in avanti. La rivoluzione
è un fiore che non muore (Agenzia X, 2010 – vedi intervista su
Laspro 16, gennaio/febbraio 2012).

Fondare una nuova distribuzione in un mondo edito-
riale in cui questa è diventata quasi un monopolio, è
una scelta coraggiosa ma che può sembrare sconside-
rata. A pensarci mi viene in mente davide contro Golia;
perché hai voluto intraprendere questa avventura e su
cosa hai voluto caratterizzare la tua peculiarità?
In realtà Booklet non è un distributore, né un grossista. È qual-
cosa di più e qualcosa di meno. La nostra associazione cultu-
rale sta costruendo una rete di rapporti diretti tra piccoli
editori e librai indipendenti che non siano legati alle distribu-
zioni/promozioni ufficiali. È qualcosa di più, quindi, perché
cerca di proporre un modello che accorciando la filiera garan-
tisca sconti maggiori e restituisca libertà e autonomia nella
scelta dei libri da proporre. È qualcosa di meno, perché Boo-
klet è solo un veicolo, senza alcuna struttura commerciale o
intento speculativo. Non si pone, cioè, in concorrenza con nes-
suno. Ci limitiamo a segnalare a librerie, centri di documen-
tazione, centri sociali e ogni altro spazio dove si trovano dei
libri, le novità di una quindicina di piccoli editori, propo-
nendo loro di rivolgersi direttamente a questi per l’acquisto,
senza ulteriori passaggi costosi e asfissianti.
Il panorama editoriale nel nostro paese è ormai total-
mente nelle mani dalla grande distribuzione e dei me-
gastore, che invitano, come in un supermercato, i
clienti a scegliere la merce più allettante, proponendo
sconti, offerte e 2x3. In questo scenario poco rassicu-
rante, sopravvivono ancora piccole realtà librarie in-
dipendenti, piccoli editori che mettono al centro della
loro professione ancora e, come dovrebbe essere, la
cultura. Come si colloca, all'interno di questa contrap-
posizione, il tuo progetto?
È esattamente a queste “piccole realtà” che si rivolge il pro-
getto Booklet. Gli sconti non sono “il” problema; semmai, gra-
zie alla filiera corta, quelli che propone Booklet sono anche
più alti. Il circolo vizioso che schiaccia il piccolo libraio si ali-
menta nella progressiva incapacità/impossibilità di distin-
guersi dal grosso punto vendita. A parità di titoli esposti in
vetrina, la partita sarà sempre vinta dalla vetrina più grossa e
luminosa. E, come risaputo, il meccanismo della società in cui
viviamo – soprattutto in epoca di crisi - è quello dell’accen-
tramento e del monopolio, che uniforma alle necessità del ca-
pitale ogni merce. In questa spirale, il libro è una merce come
tutte le altre e sottende alle stesse regole. Non voglio certo dire
che Booklet sia l’antidoto a questo meccanismo, ma con un
po’ di coraggio e un progetto più lungimirante, sono convinto
che si possano ottenere dei risultati.
da pochi giorni booklet ha festeggiato il primo com-
pleanno; com'è andato questo primo anno? Quali
sono state le soddisfazioni, i traguardi raggiunti, le
difficoltà incontrate e le battaglie combattute?
A me sembra che sia andato bene, ma bisognerebbe chiedere con-
ferma anche agli editori coinvolti. Se ci limitassimo a verificare i
risultati di Booklet esclusivamente attraverso la mole di libri che
è riuscita a spostare, forse perderemmo tanto altro. Booklet orga-
nizza presentazioni, segnala e collabora a eventi, aiuta giovani re-
altà librarie ad aprire, segnala e promuove le autoproduzioni,
partecipa a dibattiti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo collabo-
rato all’apertura di due bookshop all’interno di altrettanti centri
sociali. A volte ci stupiamo di come tante librerie, anche di movi-
mento, non aderiscano immediatamente al nostro progetto. Così
come lo stupore è ancora maggiore quando troviamo librai che
prendono dei libri attraverso Booklet e non li pagano, né li ren-
dono. Ma per fortuna, sono una piccola percentuale.
un'esperienza come booklet è certamente controcor-
rente rispetto a tutto quello che qualunque progetto
commerciale farebbe. A differenza della quantità,
guarda la qualità, a differenza dell'estetica il conte-
nuto, caratteristiche, queste, che non possono che na-
scere da un sentire il valore della cultura in modo

profondo, pregno di ideali che vanno ben oltre il pia-
cere del libro. Ti va di raccontarceli?
Sì, è un’esperienza diversa. Cerchiamo anche di raccontarla attra-
verso la nostra pagina Facebook o attraverso le segnalazioni di
eventi che promuoviamo sul nostro sito internet bookletnews.it. In
questi spazi, a partire dai libri che ci piace segnalare, parliamo
anche di tanto altro, o almeno ci proviamo. Il valore della cultura,
ahimé, sin quando vivremo in questa società, si esprimerà solo at-
traverso la quantità di lavoro contenuta nella merce-libro. Booklet
non possiede proprietà taumaturgiche e sottende – come tutti – a
questa legge. Proviamo però, insieme a tanti editori e librai corag-
giosi, a lavorare per la difesa di un modello culturale e sociale di-
verso che passi anche attraverso i titoli che proponiamo. Ciò non
toglie che non crediamo sia possibile costruire isole felici.
Negli ultimi anni, si sono affacciati nel mondo edito-
riale nuovi editori indipendenti, con i quali booklet
sembra trovarsi particolarmente in sintonia, che pro-
pongono nei loro cataloghi e nelle riviste, una lettera-
tura sociale che trova nella parola scritta uno strumento
diretto e immediato di lotta. In questo contesto italiota
disastroso, riappropriarsi della letteratura per farne mo-
mento di militanza attiva sta, secondo te, dando buoni
risultati dal punto di vista della produzione letteraria?
Dal punto di vista della produzione letteraria escono tante
cose utili e interessanti un po’ da tutti i piccoli editori coinvolti
nel progetto Booklet. Tenderei però a distinguere militanza e
produzione editoriale. Quanti titoli di narrativa meravigliosi
possiamo leggere nel catalogo Feltrinelli o Einaudi? Poi c’è
tutto quello che appartiene alla memoria collettiva, alla storia
del movimento operaio e rivoluzionario, alle controculture.
In quel caso, le piccole case editrici di movimento o che a esso
si legano, svolgono una funzione decisiva e che – in un con-
testo storico come questo – appaiono ancora più importanti. 
Pochi giorni fa è stato accordato agli ebook un impor-
tante sgravio fiscale, abbassando l'Iva sui libri elettro-
nici al 4%. In un contesto che fa della vendita online
un orizzonte in continua crescita, credi che l'ausilio
elettronico abbia ormai conquistato il favore dei let-
tori e delle lettrici soppiantando il beneamato cartaceo
che oltre al contenuto è fatto di odori, tatto e fisicità?
Personalmente non ho mai comprato un ebook e non ne sento
in alcun modo la mancanza. Tra un supporto informatico e la
carta scelgo sempre quest’ultima Ma il mio giudizio lascia il
tempo che trova. Dappertutto veniamo bombardati dall’idea che
il futuro del libro è nel digitale. Poi però, quando parliamo con i
lettori, salta sempre fuori che il libro nella sua fisicità non è in di-
scussione. Non vorrei che, per ragioni di mercato, si facesse pas-
sare come verità ciò che in realtà è solo un’esigenza del profitto. 
ok manolo, prima di salutarci, visto che siamo a inizio
anno nuovo, quali gli auspici di booklet per il 2015? e
vista l'occasione di averti ospite di Laspro, quali titoli
ci consiglieresti per le nostre prossime letture?
Da più parti ci chiedono di diventare altro. Di provare a porci
come distributore di movimento. Penso sia prematuro e anche
in controtendenza rispetto all’idea stessa che ha fatto nascere
Booklet. Ciò non toglie che dopo l’esperienza di quest’anno
si possa anche ragionare su nuove forme di gestione che aiu-
tino ancora di più librai ed editori a sottrarsi dalle grinfie della
grande distribuzione. In questo senso, ogni contributo o sug-
gerimento è non solo bene accetto, ma necessario.
Libri da suggerire? Per non far torto a nessuno, ne propongo
uno per ogni editore Booklet…
Jack Henry Abbot, Nel ventre della bestia – Derive Approdi
Fulvio Massarelli, Scarichiamo i padroni – Agenzia X
Marilena Lucente, Le giocatrici – Spartaco
Larry Ceplair, Steven Englund, L’inquisizione a Hollywood – Ghibli
Philippe Daverio, Pensare l’arte – Albo Versorio
Mumia Abu Jamal, Scritti dal braccio della morte – Bepress
Mirella Galletti, Storia dei curdi – Jouvence
Peter Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale – Meltemi
Jorge Luis Borges, Il linguaggio dell’intimità – Mimesis
Franco Galloni, Gianfranco zoja, Crisi, tendenza alla guerra e
classe – Pgreco
Eric J. Hobsbawn, Storia sociale del Jazz – Res Gestae
Cristian Giodice, Quando ammazzarono i precari – Lorusso
Victor Hugo, L’arte di essere nonno – Ortica
Nicola Gaeta, BAM. Il jazz oggi a New York – Caratteri Mobili
Nadia Angelucci, Gianni Tarquini, Mujica: il presidente impossibile
– Nova Delphi.

Per una fil iera corta
del libro

| di Cristian Giodice |

INTerVIsTA A mANolo morlACChI, FoNdATore dI booKleT

alessandro pera

in tempo di guerra

e altri racconti

186 pagine, 11 euro

ProssIme PreseNTAzIoNI:
20 FebbrAIo

Libreria Odradek (Roma)
27 FebbrAIo

Associazione OltreBabele (Cerignola - FG)
28 FebbrAIo

Csoa Scurìa (Foggia)
5 mArzo

Libreria Caffè Saporiti (Roma)

www.lorussoeditore.it
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«Quando dopo anni prendi la penna per raccontare gli avve-
nimenti e i ricordi della prigione, vieni presa dal fuoco delle
emozioni e da pensieri contrastanti. La prima domanda che
affiora è: sarò in grado? Potrò dipingere quell’universo inim-
maginabile?...». Frasi essenziali da cui trasuda palpabile lo
spirito che ha guidato la mano di Hengameh Hajhassan nel
mettere su carta quanto da lei vissuto negli anni di prigionia
all’interno del famigerato carcere di Evin a Tehran, Iran. Ne è
nato il libro Non si può incatenare il sole. Storie di donne nelle car-
ceri iraniane, D'Abruzzo Edizioni Menabò, con prefazione di
Dacia Maraini, scritto a quattro mani con Puoran Najafi. Le
loro lucide nonché commosse testimonianze precipitano il let-
tore nei luoghi bui, nelle stanze della tortura, nelle sempre
troppo anguste celle delle prigioni dove passarono anni della
loro vita solo per la loro opposizione alla dittatura oscuranti-
sta di Khomeini, capostipite di quel fondamentalismo reli-
gioso che contagiò tutta l’area del Medio Oriente.
Il testo è ricco di fatti, avvenimenti raccontati con uno stile sem-
plice e diretto che mette ancor più in evidenza la sofferenza per-
sonale delle due donne, Hengameh all’epoca infermiera in uno
dei principali ospedali di Tehran e Puoran giovane studentessa
universitaria di Rasht, capoluogo del Ghilan, provincia nordoc-
cidentale del paese, al momento di dover affrontare i ricordi di
un passato terrificante. Camminandogli a fianco, parola dopo
parola ci si immedesima in loro: sembra di sentirle le urla che
lacerano l’udito e che non cessano mai provenire da questa o
quella stanza; ci si ritrova in piedi con le mani legate strette e gli
occhi bendati private della vista, lungo un corridoio in attesa di
essere chiamate per l’interrogatorio mentre i pasdaran, gli ideo-
logici guardiani della rivoluzione voluti da Khomeini, colpi-
scono alla testa, ai fianchi, alla schiena; siamo sedute pigiate con
altre 30-40 compagne in celle che ne riuscirebbero a contenere a
malapena dieci, cercando di far posto alle ultime uscite dalle
sessioni di tortura perché possano stendere in qualche modo le
gambe piagate e sanguinanti, mentre l’acre odore della carne
massacrata dalla fustigazione con cavi elettrici impregna l’aria
che respiriamo. 
Questo libro parla di atrocità commesse senza remore, senza

nessuna pietà contro donne indifese per via delle loro idee.
Uomini che si dichiaravano ferventi credenti, per ordine di
un altro uomo, Khomeini, che si proclamò Imam, unico faro
dell’Islam in tutto il mondo musulmano, arabo e non, si ser-
virono delle più moderne e sofisticate tecniche di tortura per
infliggere dolore, per piegare la volontà di uomini e donne
che avevano creduto nella rivoluzione contro la monarchia
dello scià e nel sogno di libertà, democrazia e rispetto dei di-
ritti umani per la loro terra. Racconta dello shock e sgomento
iniziali quando nella pratica di forme violentemente fanta-
siose inflitte dagli aguzzini sui loro corpi o su quelli delle loro
compagne, constatarono l’alto tradimento che Khomeini e il
suo entourage politico-religioso stavano consumando ai
danni del popolo tutto. Iraniani che torturavano altri iraniani:
dall’incubo dello scià il paese era scivolato nell’inferno del
fondamentalismo religioso.
Ritorniamo indietro al 1980, un anno dopo la rivoluzione che
tanto aveva infiammato gli animi dei difensori della libertà
nel mondo. Khomeini non mantenne la promessa di rimanere
super partes nella scena politica in quanto autorità religiosa:
nella confusione del momento storico, mentre i partiti e le or-
ganizzazioni che si erano strenuamente opposti alla dittatura
secolare cercavano di rimettere insieme i pezzi e contavano i
membri sopravvissuti ai plotoni di esecuzione di Reza scià o
alle pratiche violente della sua polizia segreta (Savak), l’Aya-
tollah Ruhollah Khomeini e la nomenclatura dell’Islam com-
battente a lui fedele e intoccata, per una certa forma di timore,
dalla macchina repressiva monarchica cambiava le carte in ta-
vola e invece di un’Assemblea costituente formava una giunta
degli Esperti che avrebbe di lì a poco scritto la nuova Costitu-
zione iraniana dando pieno potere al Vali-e-faqih o tutela del
giurisperito (Khomeini e oggi Khamenei) annichilendo tutti i
poteri politici temporali. Dal 1980 in avanti a passo di carica,
una a una le libertà in cui gli iraniani avevano sperato e per
cui avevano combattuto sarebbero state soffocate. Le forma-
zioni politiche che si opposero, tra tutte l’Organizzazione dei
mojahedin del popolo iraniano (Ompi), divennero il nemico
da annientare: i rapporti sugli arresti e le esecuzioni parlano
di centinaia di migliaia di vittime. I più fortunati ripararono
all’estero.
«Quando siamo arrivati a Evin mi hanno portato subito nella
stanza della tortura. Lì nonostante la benda, ho potuto rico-
noscere mio fratello Alì dai suoi calzini. Ciò che riuscivo a ve-
dere erano schizzi di sangue dappertutto e le gambe senza
vita di mio fratello che venivano trascinate qua e là. Mi hanno
messo a pancia in giù su un letto. Mi ripetevano con rabbia
che poco prima su quel letto c’era mio fratello. “Lui ha resi-
stito, ma tu sei una donna”…». Questo passaggio nel ricordo
di Puoran descrive la doppia coercizione a cui le donne, pro-
prio per il loro genere, erano sottoposte: prima delle esecu-
zioni venivano stuprate, soprattutto le giovani nubili poiché
così, non più vergini, l’accesso al paradiso gli sarebbe stato
negato. Molte venivano fatte sparire per periodi lunghissimi
in sezioni speciali di cui non è mai trapelata notizia: la pazzia
è il prezzo pagato dalle poche uscite vive.
Non si può incatenare il sole è però, soprattutto un racconto di
resistenza ferma, coraggiosa delle tante donne ricordate dalle
autrici, di sorellanza che prende forma nell’aiuto, supporto,
insegnamento che scandisce giorno dopo giorno la vita in pri-
gionia delle protagoniste, le sopravvissute e le tante fucilate
o impiccate dal 1981 a oggi. 
«Le pagine di questo libro illustrano molto bene il sistema che
impedì alla mia generazione di salvare l’Iran dal giogo della
dittatura religiosa». A parlare è Farideh Karimi, una donna di
53 anni membro dell’Ompi e presidente della Commissione
diritti umani del Consiglio nazionale della resistenza iraniana
(Cnri) con sede a Parigi. «All’epoca del loro arresto, Puoran e
Hengameh erano delle semplici simpatizzanti, avevano par-
tecipato a delle manifestazioni contro la politica repressiva del
regime o diffuso pubblicazioni dell’opposizione. Hengameh
poi, in qualità di infermiera aveva svolto il proprio compito
deontologico nel soccorrere e curare i dimostranti feriti nel

corso della grande manifestazione di protesta del 20 giugno
1981. Eppure, sono state ugualmente sottoposte a tortura.
Quale che fosse la loro ideologia: comunista, musulmana… Il
crimine era, e rimane, essersi opposti alla politica del regime.
Si prova orrore oggi, alle notizie sulla decapitazione per mano
dei fanatici membri dello Stato islamico di uomini la cui unica
colpa è la cittadinanza. Ma in Iran da più di trenta anni si as-
siste all’azione sistematica di questo regime contro il proprio
stesso popolo: musulmani uccidono altri musulmani, noi
sempre le prime vittime».
Il rispetto dei diritti umani in Iran è istanza prioritaria. «La
questione è essenzialmente politica visto che qui parliamo di
diritti universali, comuni a qualsiasi cultura e credo religioso.
Sono contraria a certo etnocentrismo di cui si riempiono la
bocca alcuni intellettuali compiacenti. Il tema diritti umani in
Iran, nella sua più ampia accezione, deve essere affrontato allo
stesso tavolo dei colloqui sul nucleare. Da che è iniziata l’era
Rohani non c’è giorno che in Iran il boia non sia al lavoro:
mille le esecuzioni, metà del bilancio statale destinato alla re-
pressione interna. Quanto descritto nel libro continua ad av-
venire ininterrottamente all’interno delle carceri di tutto il
Paese». 
Hengameh e Puoran, donne simbolo della strenua resistenza
al fondamentalismo, hanno scandagliato gli angoli della me-
moria e ci hanno reso partecipi di una tragica realtà perché
non cada nell’oblio. Dove sono oggi? Scampate al carcere, fug-
girono dall’Iran continuando nelle file dell’Ompi il cammino
che la prigionia gli aveva aperto. Hengameh è in vita. Puoran
ha trovato la morte in Iraq il 13 febbraio 2013 durante un at-
tacco missilistico lanciato dalle forze speciali del regime. 
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PoP-CorNer di Duka

Le dinamiche senza l imit i
del la guerr igl ia
nel deserto globale da Lawrence a Cl int

«L'assegnazione delle spedizioni non fu mai
ortodossa. Era impossibile fondere o assem-
blare tribù diverse, perché di solito non an-
davano d'accordo o non si fidavano l'una
dell'altra. Analogamente, non potevamo im-
piegare membri di una tribù nel territorio di
un'altra. Di conseguenza, miravamo alla più
ampia distribuzione delle forze, per disporre
del maggior numero di bande contempora-
neamente. Aggiungevamo fluidità ai loro
movimenti agendo ogni giorno in una di-
versa porzione di territorio. Questo favoriva
la naturale mobilità delle bande. In più, ave-
vamo l'incomparabile vantaggio di disporre
di forze sempre fresche nelle diverse aree tri-
bali. Il massimo disordine era in senso stretto
il nostro punto di equilibrio».
(Evoluzione di una rivolta di T. e. lawrence)

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 con
l'inizio della global war on terror di George
W. bush,  il conflitto armato si spoliticizza e
il nemico, persa la legittimità, viene definito
in termini morali. Il “terrore”, che combatte
la sua guerra asimmetrica con il ricorso ad at-
tentati e attacchi terroristici, ci appare come
un evento, una pandemia, una piaga da cui
proteggersi e da eliminare. 
Il conflitto bellico, in assenza di un nemico a
cui attribuire un qualche riconoscimento,
oggi è concepito come un'operazione di “po-
lizia” o “pulizia” globale che si concluderà
solo con la cattura o l'eliminazione dei crimi-
nali (milosevic, saddam hussein, bin
laden). Tutto questo è chiaro a Clint ea-
stwood che nel suo ultimo film American
Sniper, magistrale lavoro di propaganda della
controguerriglia, fa vivere allo spettatore una
tensione impensabile nelle pellicole che rac-
contano le guerre del passato di clausewit-
ziana memoria, una tachicardia all'altezza di
Profondo Rosso o Seven, che lo catapulta den-
tro una battuta di caccia al serial killer. 
Gli ingredienti del thriller sono tutti presenti
nella pellicola: inseguimenti, appostamenti,
pedinamenti e il ritrovamento all'interno del
covo dei cimeli dell'assassino, arti  e teste
mozzate delle sue vittime. La storia raccon-
tata nel film è tratta dall'autobiografia del sol-
dato Chris Kyle, interpretato dall'attore
bradley Cooper, un texano cresciuto nella
convinzione, trasmessagli dal padre il giorno
che lui uccise la sua prima preda durante la
caccia, che al mondo esistono tre tipi di per-
sone: i lupi, le pecore e i cani da pastore,
gruppo questo ultimo nel quale Chris si rico-
nosce. Kyle, che lavora come cowboy preca-
rio, decide di arruolarsi nei Navy Seal non
per un conato di patriottismo dopo gli atten-
tati alle ambasciate statunitensi del 1998 in al-
cuni paesi africani, ma, secondo Clint
Eastwood, dopo essere stato tradito dalla sua
ragazza mentre partecipava a un rodeo. Le
corna, che pesano sulla testa del vaccaro, ra-
dicalizzano i valori fondanti del mito ameri-
cano della frontiera. Tutto ciò non si sarebbe
visto nei film di John Wayne.  
Durante il periodo di duro addestramento
Chris incontra Taya, interpretata dall'attrice
sienna miller, la ragazza che porterà sul-
l'altare. Dopo il matrimonio Kyle viene in-
viato come cecchino in missione in Iraq e
grazie alla sua abilità nell'uccidere i nemici si
meriterà il soprannome di “Leggenda”, men-
tre i miliziani iracheni lo ribattezzano Shaitàn

Al-Ramadi (“il diavolo di Ramadi”) e mettono
sulla sua testa una taglia di 180.000 dollari
per la sua uccisione. Chris si recherà in Iraq
per ben quattro turni, continuando a uccidere
guerriglieri e consolidando la sua fama di
cecchino più letale nella storia delle forze ar-
mate statunitensi. 
“Leggenda” quando rientra a casa dalle mis-
sioni non riesce a reinserirsi nella quotidia-
nità e a relazionarsi con le persone. Gli manca
il fronte. Vuole rendersi utile al suo paese, uc-
cidere altri terroristi perché, come scriverà
nelle sue memorie, è qualcosa che amava
fare. Quando sembra avere trovato uno
scopo nella vita civile, aiutare i reduci a ria-
dattarsi, viene ucciso, senza apparente mo-
tivo, da un commilitone affetto da disturbo
post traumatico da stress.  Il suo funerale si

trasforma in una parata a cui partecipano mi-
gliaia di texani. 
Forse ha ragione Kathryn bigelow, la regi-
sta che per prima ci ha mostrato, al cinema,
il conflitto bellico come operazione di polizia,
quando nel suo film The Hurt Locker, vincitore
di sei premi Oscar, ci dice: «La guerra è come
la droga, crea dipendenza». 
La trama del film è incentrata su una squadra
di artificieri e sminatori dell'esercito statuni-
tense, specializzata nel neutralizzare ogni
tipo di ordigno esplosivo, in missione in una
città irachena. I soldati agiscono in un am-
biente urbano dove ogni oggetto e veicolo
potrebbe rivelarsi una minaccia. Anche in
questa storia il rientro a casa a fine turno dei
militari è traumatico: la vita quotidiana non
fa più per loro. Solo il ritorno sul campo di

battaglia li appaga e asseconda la loro sete di
adrenalina ormai degenerata in follia. 
Vi invito a vedere anche un terzo film che ci
racconta la guerra senza limiti: Zero Dark
Thirty, sempre per la regia di Kathryn Bige-
low, che ci narra dell'uccisione in Pakistan, da
parte dei Navy Seals, di Osama Bin Laden.
Anche questo film ha il ritmo del thriller
mozzafiato e la protagonista, l'agente della
Cia maya lambert, interpretata da Jessica
Chastain, ci ricorda la poliziotta federale
Clarice starling de Il Silenzio degli Innocenti.
La regista mostra agli spettatori la fine del di-
ritto negli interrogatori e nelle torture, chia-
mate in gergo enhanced interrogation
techniques, tecniche di interrogatorio raffor-
zate, a cui i presunti jihadisti sono sottoposti
da parte degli agenti della Cia. 
Mi avvicino alla conclusione, perché mentre
scrivo il conflitto globale si è materializzato
nelle strade di Parigi con l'attentato al gior-
nale satirico Charlie Hebdo, con una cita-
zione dal libro, che vi consiglio di leggere, Le
Nostre Guerre di Alessandro dal lago
(Manifestolibri).  
«Quello che  è successo dopo il 1991 descrive
invece il tipo di conflitto che ci accompagnerà
probabilmente per molto tempo: guerriglie e
controguerriglie in remote aree rurali (Afgha-
nistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Sudan) o in
ambiente urbano (ancora Afghanistan, Soma-
lia, Iraq, Cecenia, Libano, Gaza, ecc.) che in
alcuni casi si prolungano in attentati nel
cuore dell'occidente (e non solo); nemici im-
palpabili, virtuali, evanescenti, eppure capaci
di infliggere colpi devastanti; popolazioni
cacciate dai loro insediamenti, moltiplica-
zione di campi profughi e di richiedenti asilo;
un senso di insicurezza generalizzato in oc-
cidente, ampiamente sfruttato per la diffu-
sione di nuove tecnologie di controllo, una
tendenza a ridurre la libertà di circolazione e
di movimento, soprattutto degli stranieri,
un'ostilità crescente nei confronti delle cate-
gorie di persone suscettibili di “essere” o “di-
ventare” nostri nemici».
Se non avete capito il senso del mio articolo
è questo: per le odierne strategie e tattiche
militari sun Tzu & Clausetwitz sono
ormai due cani morti. Oggi che nello scenario
mediorientale i confini non sono più quelli
coloniali ma quelli ridisegnati dal califfato
l'unica lettura del passato - per capire le
guerre globali e asimmetriche - è da cercare
nell'opera profetica, dell'archeologo bohé-
mien prestato alla guerriglia, lawrence
d'Arabia. 
«Eravamo rafforzati nella nostra libertà di
movimento, dall'intima conoscenza del con-
fine desertico della Siria, una zona indefini-
bile, per natura e ragioni storiche, contro
attacchi provenienti da est. Avevo attraver-
sato a piedi più volte il paese prima della
guerra, ripercorrendo i movimenti del sala-
dino e di Ibrahim Pascià e man mano che
la nostra esperienza di guerra si arricchiva,
diventammo familiari con quella forma di in-
tuizione geografica, descritta da bourcet
come le nozze tra terre note e ignote in una
mappa mentale». (Evoluzione di una rivolta di
T. E. Lawrence)
I conflitti nel deserto globale ci impongono di
affrontare la narrazione epica del libro I sette
pilastri della saggezza di Thomas Edward La-
wrence.
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Ippolita è un gruppo di ricerca interdisciplinare attivo dal 2005. Con-
duce una riflessione ad ampio raggio sulle ‘tecnologie del dominio’ e i
loro effetti sociali. Pratica scritture conviviali in testi a circolazione tra-
sversale, dal sottobosco delle comunità hacker alle aule universitarie.
Tra i saggi pubblicati: Open non è free. Comunità digitali tra etica
hacker e mercato globale (Elèuthera 2005); Luci e ombre di Google
(Feltrinelli 2007); Nell’acquario di Facebook (Ledizioni 2013); La
Rete è libera e democratica. FALSO! (Laterza 2014). Tiene forma-
zioni teorico pratiche di autodifesa digitale.
Nei vostri studi vi riferite spesso alle dinamiche usate
dai social network commerciali usando espressioni
come “commercio relazionale”. Perché precisamente vi
esprimete in questo modo?
Ragioniamo sul funzionamento di questi network. Il commercio
si basa sulla contabilità. La contabilità si basa sulle misurazioni.
I social commerciali sono fondati su strumenti che utilizzano dei
sistemi di misura per arrivare a definire delle qualità che sottin-
tendono una forma di contabilità, più o meno esplicita, spesso
in base al grado di visibilità. 
Queste interazioni di solito non sono direttamente monetizzabili,
il profitto non è immediatamente monetario, si tratta di una sorta
di reddito psichico. Da un po' di anni stiamo seguendo anche
studi di neuroscienze e gli effetti emotivi misurabili sono inte-
ressanti. Parliamo ad esempio delle microcelebrità in rete. Cosa
succede quando si è abituati a ricevere una certa quantità di like
e a un certo punto se ne ottengono meno? Il livello di soddisfa-
zione crolla vertiginosamente e genera scompensi a livello neu-
rologico. Praticamente la stessa reazione conseguente
all'assunzione di una dose inferiore all'abituale di una sostanza
da cui si dipende.
Quindi percorrono gli stessi canali delle dipendenze...
Sì, in senso letterale: si tratta del circuito di rinforzo della dopa-
mina, un neurotrasmettitore implicato nel diffondere la sensa-
zione di piacere, che è stato associato anche allo sviluppo di stati
di assuefazione e dipendenze. Ad esempio, rivelare informazioni
su noi stessi è intrinsecamente appagante dal punto di vista neu-
rochimico, perché rilascia dopamina. I social commerciali gio-
cano sulle nostre tendenze biologiche, usarli significa quindi
abituarsi, assuefarsi ed eventualmente diventare dipendenti da
una forma di contabilità non esplicita: mentre è esplicito che se
vai a lavorare stai vendendo il tuo tempo, le tue braccia, non è
esplicito che se stai su Facebook stai in realtà lavorando per un
sistema non tuo, che non gestisci, ma che è in grado di contabi-
lizzare le tue interazioni e trarne profitto. Le relazioni sono strut-
turalmente mercificate anche se le persone non vogliono.
Il discorso sulla privacy sembra stia diventando un po'
obsoleto, non è più sentita come prima anche perché vo-
lontariamente forniamo tutti i nostri dati in pasto ai net-
work o alla rete. Possiamo percorrere effettivamente il
percorso di questi dati, in modo da rendere più chiaro
ciò a cui non facciamo più caso?
Come panorama generale, noi abbiamo l'impressione che ci si
stia muovendo rapidamente da un sistema in cui una fetta im-
portante di popolazione storicamente interessata alle reti digitali,
diciamo di produttori di contenuti, ma anche di strutture, da
sempre molto attente alla privacy, a una situazione in cui se ne
occupano molto meno; oppure, che è peggio, se ne occupano
molto e oscillano dal terrore di essere spiati a un “ma chi se ne
frega, tanto ottengo molti vantaggi in cambio”. 
Per quanto riguarda le masse, a livello statistico, si va nella dire-
zione di un'invasione totale della pubblicità, perché complessi-
vamente le persone non hanno le competenze tecniche e
nemmeno vogliono averle; dall'altra parte c'è già una ristretta
élite, in crescita, di gente che paga per non avere pubblicità.
Quindi si paga per togliere, stesso meccanismo delle bibite senza
zucchero, che costano di più. Naturalmente esistono anche stru-
menti tecnici utili all'autodifesa dalla pubblicità, se hai un brow-
ser come Firefox e derivati puoi provare per esempio sistemi per
bloccare le pubblicità, ne esistono diversi. Anche per Chrome,
ma personalmente lo uso poco, e solo nella variante Chromium
che è free.
Sulla privacy in particolare si configura una chimera dal punto
di vista logico. Nei nostri libri diciamo che la privacy è il “diritto
di essere lasciati in pace”. L'espressione completa sarebbe: “con
le persone che abbiamo scelto”. Il che è strutturalmente impos-
sibile in un sistema come quello attuale, perché i servizi com-
merciali si preoccupano di carpire tutto ciò che serve per allestire
i circuiti di motivazione/piacere/appagamento in maniera per-
sonalizzata, rispetto a tutti i tuoi veri o presunti bisogni. Una
volta fatto login e password in un posto che non sia un server

autogestito, sei a casa di qualcun altro, ci sono delle regole e le
regole sono quelle del capitale pubblicitario. Il contratto è stato
stipulato e firmato (e di solito non letto) quando abbiamo accet-
tato le condizioni d'uso al momento della registrazione. Ci di-
mentichiamo spesso che il tempo che noi passiamo lì dentro è
tutto tempo dedicato alla costruzione della piattaforma, non solo
ai fatti nostri.
Risalire la corrente si può sempre, ma bisogna vedere cosa signi-
fica in termini di costi e benefici: potrebbe diventare talmente fa-
ticoso proteggere alcuni spazi di autonomia in casa d'altri, che
in molti casi è più semplice rinunciare a usare lo strumento. Un
esempio tipico: una persona priva di specifiche competenze tec-
niche mi chiede come si fa a rendere sicuro un iPhone. In teoria
tutto si può fare, ma devi essere una vera nerd di quel mondo, ci
sono talmente tanti vincoli e condizioni che la risposta pratica è
che non si può. O sei preoccupato per la sicurezza o sei preoccu-
pato di avere l'ultimo oggetto tecnologico, le due cose non pos-
sono andare di pari passo. A meno che tu non sia decisa a
investire molto del tuo tempo in questo, ma non sarà mai una
scelta di massa, o di movimento probabilmente.
Quali sono gli scenari se si continua a considerare l'espe-
rienza virtuale come una forma di socialità  alternativa
a quella reale su molti livelli?
Ricordiamo che dal punto di vista neurologico non c'è alcuna
differenza qualitativa tra l'esperienza virtuale e l'esperienza reale.
Per il nostro corpo sono esperienze con il medesimo valore di
verità, come accade quando il cervello non distingue le allucina-
zioni dalla realtà. Ricordiamo anche che il punto dolente sono i
social e servizi commerciali, non le tecnologie digitali in sé. Detto
questo, il virtuale è un mondo che rinforza il reale e ne viene cor-
roborato, non è “alternativo al reale”. Questo vale specialmente
per i più giovani che non hanno un'esperienza pregressa di un
mondo disconnesso, di un mondo in cui quando non sei presente
fisicamente esci dall'occhio dei genitori, della famiglia, della po-
lizia e sei libero, nel senso che nessuno ti guarda. E non basta es-
sere disconnessi singolarmente, è sufficiente che gli altri intorno
a te non lo siano per vanificare ogni tentativo di sottrazione in
un attimo. Tra l'altro andiamo incontro all'Internet degli Oggetti,
cioè all'esposizione in rete di una quantità enorme di oggetti, che
diventano tutti strumenti di monitoraggio potenziale. Dunque
la disconnessione ormai rasenta l'impossibile, almeno dalle no-
stre parti. La realtà dei social commerciali non è però lo specchio
della realtà analogica: presenta delle peculiarità da analizzare nel
dettaglio, regole, spazi, ritmo. Tieni conto che la razza,la  reli-
gione, la  classe e le discriminazioni in generale non scompaiono
affatto. Questo anche perché vivere delle esperienze attraverso i
media digitali, per molte persone è un'esperienza molto più forte
della vita disconnessa, ed è questo il punto. A un concerto la
gente ha i telefoni alzati, registra ciò che succede, lo condivide
con qualcuno, con la propria comunità più o meno immaginaria
e aspetta una sorta di validazione dell'esperienza. Se la comunità
- che per il solo fatto di essere gestita da interessi commerciali e
non da se stessa non può essere una comunità interessante dal
nostro punto di vista - valida l'esperienza con un Mi piace o simili,
allora forse puoi mettere via per un attimo il dispositivo. È come
se passando così tanto tempo lì dentro, non avendo esperienza
senza, le persone avessero bisogno di quella mediazione per de-
cifrare la realtà circostante. Dunque è la realtà analogica che di-
venta sempre meno decifrabile senza un mezzo digitale; quella
che chiamiamo realtà disconnessa e ha degli effetti cognitivi ed
emotivi meno potenti del virtuale. 
Basta osservare le persone per capire che tipologia di utilizzatori
sono. Se il telefono lo si usa per guardare o fare delle cose insieme
agli altri, significa che quello è il collante di una socialità altri-
menti controllata e ostacolata, o addirittura  che non si riesce più
a non avere un contatto che non sia mediato. Questo vale in par-
ticolare coi ragazzini: tra pari hanno bisogno di uno strumento
che li aggreghi. Chiaramente è molto ingenuo non considerare i
risvolti politici e cioè che la piattaforma non è assolutamente fatta
per facilitare la tua socialità, in primo luogo è stata creata per
estrarre valore mercificato dalle relazioni. Invertire la tendenza
vorrebbe dire innanzitutto abbassare il livello di abitudine alla
delega, di dipendenza.
scatta il lavoro sull'autodifesa, comunque si tratta di un
lavoro sempre sulla difensiva o no?
Funziona un po' come nelle arti marziali, imparando a combat-
tere impari soprattutto a non metterti nelle situazioni in cui sa-
resti costretto a farlo. Funziona così anche nell'autodifesa
femminista. Ed è a questa che ci ispiriamo quando parliamo di
autodifesa. Le persone in quanto utilizzatori di media digitali

commerciali che non gestiscono in prima persona, sono vulne-
rabili, spesso non ne sono consapevoli o, pur essendone consa-
pevoli, scelgono di attuare forme di disattenzione selettiva, anche
perché a sorbirsi sempre troppi problemi non si vive più! Dicia-
mocelo, assumersi l'onere di cos'è davvero il mondo digitale è
quasi impossibile: in tutti i dispositivi digitali si assommano
sfruttamento di risorse primarie, sfruttamento di manodopera,
inquinamento per il trasporto, inquinamento dell'immaginario
attraverso la pubblicità. Per evitare il collasso cognitivo, e uno
stato di perenne frustrazione, depressione e senso di colpa, la
maggior parte delle volte dici “vabbè, ci sono questi strumenti,
utilizziamoli!”.
Autodifendersi vuol dire scegliere di capire quali sono gli stru-
menti che ti servono davvero, avere un posizionamento, fare
delle scelte. Sembra banale, ma basta dire "a cosa ti serve il tele-
fono?" e agire di conseguenza per trasformare la vulnerabilità in
forza, non per andare allo scontro, ma per evitare lo scontro e
per essere meno ingenui. Per mettere in pratica forme di scetti-
cismo metodologico.
La sicurezza, uno dei punti focali di tutti i movimenti che si oc-
cupano del digitale, deve essere scissa dal concetto di controllo.
Lo sappiamo, le strade non sono più sicure perché ci sono tante
telecamere, ma se ci sono in giro tante persone che non si com-
portano come automi. Autodifesa significa tirar fuori un po' delle
competenze che sono state delegate a sistemi digitali che non
controlli, a partire dall'orientamento: meno navigatori più car-
tine! Se siamo abituati a usare qualcosa che funziona gratis e a
un certo punto ce la tagliano, siamo fregati. Autodifendersi è
anche riprendersi le competenze materiali, abbassare i livelli di
consumo di cose che non si gestiscono. 
È lo stesso discorso dei piccoli gruppi autorganizzati, per esem-
pio dei gruppi d'acquisto solidali. Ovvio, c'è più sbattimento, c'è
una scelta di fondo, una concertazione collettiva; possono di
certo nascere problemi e contraddizioni anche pesanti per i sin-
goli, ma ragioniamo sempre su piccola scala. Mentre i grandi ag-
glomerati hanno il grosso problema che se si verifica una
catastrofe, cosa sempre più probabile, le conseguenze sono de-
vastanti. Il piccolo gruppo, essendo fatto di persone un po' più
consapevoli, solide e autonome, con un percorso per capire la
propria vulnerabilità, magari riesce a sviluppare un mutuo ap-
poggio rispetto alle vulnerabilità; maturare questo genere di
competenze è fare autodifesa digitale. 
Per i nerd l'autodifesa è autodifesa da se stessi, cioè dal loro de-
siderio di imporre al mondo un sistema perfetto che funzioni per
tutti, ma questa è un'altra storia.
Questa è la prima parte dell'intervista; l'intervista inte-
grale è sul blog di Laspro (laspro.wordpress.com).

La rete è libera e 
democratica, FALSO!
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