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Un esperimento femminista in
Islanda tra uomini che sembrano
tutti bidelli e una regola per tutti

K

atrin Bennhold,
corrispondente in
Europa del New York Times,
prima da Parigi e ora da
Londra, ha fatto un

DI

PAOLA PEDUZZI

esperimento: per ventiquattro ore ha
seguito (in accordo con lui) Xavier Prats
Monné, lo spagnolo che guida il
dipartimento della Salute e della Sicurezza
alimentare della Commissione europea, in
vista a Reykjavik per parlare al Women
Political Leaders Global Forum, l’incontro
che ha riunito quattrocento leader donne,
tra politica e imprenditoria, provenienti da
tutto il mondo. Quello “diverso” era Prats
Monné, e la Bennhold era curiosa di sapere:
come si sente un uomo quando è in
minoranza? In imbarazzo, a volte.
All’aeroporto, il sessantenne spagnolo non è
riuscito a farsi aiutare con il bagaglio
dall’autista (una donna), che lo ha
accompagnato nella trasferta, “no no no no
no, grazie”, faccio da solo. Erla, l’autista
islandese, racconta che in casa sua il papà
ha sempre fatto il casalingo e la mamma
usciva a orari improbabili per i turni da
infermiera, era lei che portava a casa lo
stipendio e manteneva la famiglia. Questa è
l’Islanda, trecentotrentamila persone che
costituiscono una “piccola gender utopia”
che si piazza sempre prima nelle classifiche
dei paesi che più rispettano l’uguaglianza di
genere, ricorda la Bennhold, dove nel 2009 è
stata eletta la prima lesbica-primo ministro
del globo, dove il materiale pornografico è
bandito dal 1869, dove otto donne su dieci
hanno un impiego retribuito, dove le
differenze di salario tra uomini e donne
saranno compensate completamente entro il
2020, dove la presidente ha 87 anni ed è
chiamata per nome, Vigidis, che in lingua
norrena vuol dire “dea”, dove il congedo
parentale è uguale per madre e padre, dove
ci sono le quote rosa, e dove è appena stata
nominata premier l’ambientalista Katrin
Jakobsdottir, quarantuno anni, un marito,
tre figli e l’aria da ragazzina, che guida una
coalizione che comprende quasi tutti i
partiti islandesi e che da molto tempo è
considerata la politica più credibile e amata
del paese.
Come è andato l’esperimento? Come
doveva andare, mettersi di traverso
all’utopia, davanti a tante donne tutte
insieme poi, sarebbe stato impensabile.
Prats Monné dice che è tutto molto bello e
molto allegro, che se incontri un uomo in
questi consessi ti sembra sempre “il
bidello” (molti collaboratori delle delegate
sono uomini, e alcuni sono lì con la borsa e
il cappotto del boss in mano, e
chiacchierano), che “il soffitto di cristallo
non esiste, esiste soltanto un grande e
grosso strato di uomini” che un giorno non
conterà più molto, o conterà per quel che
davvero gli spetta, che non si può che
essere femministi, “il contrario del
femminismo è l’ignoranza”. Anche in
Islanda c’è stato uno scandalo sessuale,
una deputata ventisette, Aslaug
Sigurbjörnsdottir, è andata in tv a
denunciare le accuse che le sono state
rivolte – di concedersi sessualmente per
fare carriera – e un uomo che l’ha
palpeggiata più volte. Un banchiere,
Ragnar Önundarson, ha messo su Facebook
una foto che aveva postato la deputata, con
i capelli sciolti, un po’ meno brava ragazza
della sua foto ufficiale: “Vorrei che
riflettessi sull’immagine che dai di te”. Al
Forum giravano le magliette con scritto
“Non essere come Ragnar”, una petizione a
sostegno della deputata ha già raccolto più
di cinquecento firme. La campagna #metoo
qui è condivisa da uomini e donne, non c’è
la caccia al maschio, non c’è la presunzione
che le donne si comportino sempre in
modo corretto, c’è l’uguaglianza nei
discorsi, nella vita quotidiana, una storia
di eguaglianza che ha avuto anche i suoi
momenti bui, nel secolo scorso, e che ora
sono in via di risoluzione. C’entrano il
welfare, l’investimento culturale, ma anche
un approccio al lavoro e al riconoscimento
sociale che è lontano anni luce da
piagnistei, rappresaglie, istinti di vendetta.
Certo, l’Islanda è un’isola piccola, gelida,
lontanissima, è più facile, no? Ma il segreto
del suo successo d’uguaglianza è un motto
che in italiano non suona altrettanto forte,
e che in inglese si capisce benissimo, e che
è anche esportabile, senza troppe
riflessioni né troppi tormenti: “Walk the
walk, don’t just talk the talk”.

PREGHIERA
di Camillo Langone

Un venditore di tappeti
mi dice che i tappeti non li
vuole più nessuno. Gli antiquari piangono
e spesso chiudono. Sfoglio i cataloghi delle aste e constato che i quadri astratti te li
tirano dietro. Un’amica mi racconta di avere ereditato dell’argenteria, sperava di
ricavarne un bel gruzzolo ma gliel’hanno
comprata a peso perché l’argento è morto
insieme alle vecchie zie. Gli orologi sono
obsoleti, nel collezionismo si è interrotto
il ricambio. I gioielli come sempre si perdono e più di sempre vengono sottratti.
Non ci sono più i beni-rifugio di una volta.
E’ rimasto il presepe. E’ appunto scritto:
“Non accumulate tesori sulla terra, dove
tignola e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; accumulate invece
tesori in cielo”. Il presepe è un pezzetto di
cielo trasportato in terra, può essere di
qualsivoglia materiale, perfino di carta e
dunque di modestissimo valore venale e
nessun interesse criminale. Chi cerca un
investimento sicuro, con soglia d’accesso
molto bassa e senza costi occulti, capace
di garantire dividendi nel breve come nel
lunghissimo termine, approfitti di questi
giorni di Avvento.
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LE RESPONSABILITA’ DEI MEDIA E LE LACUNE DEGLI ITALIANI

Abbiamo una comunicazione scientifica scadente. E non è colpa degli scienziati
U

n luogo comune che si ascolta quando avvengono le manipolazioni di temi scientifici è: “La colpa è degli scienziati, che non fanno
alcuno sforzo per far capire le cose; se ne stanno chiusi nelle loro torri di avorio e non gli importa di comunicare con le persone comuni”.
Ancora: “Gli scienziati devono scrivere sui
giornali e andare in televisione a informare e a
confutare chi diffonde falsità; e devono farlo in
modo comprensibile per avere la fiducia”.
La mia prima risposta a questi argomenti
in genere è: provate voi, essendo magari tra i
massimi esperti, professori o ricercatori stipendiati (pochissimo) dallo stato o che hanno
ricevuto milioni di euro di denaro pubblico,
che studiano l’argomento sul quale si fa disinformazione, a scrivere una lettera a un direttore di quotidiano per segnalare l’informazione falsa. Provate voi a negoziare con qualche conduttore di talk-show le modalità di discutere di scienza in televisione. Bene, a quel
punto capireste perché gli scienziati “non comunicano”. Il direttore del quotidiano nemmeno vi degna di una risposta. Al meglio vi
dice: ci mandi una lettera che la mettiamo
nella rubrica apposita. Mentre la menzogna
delle “Iene” si era guadagnata una pagina intera. Lo stesso fa qualunque politico, col quale magari ci si lamenta, a meno che egli non ci
veda un modo di sfruttare la segnalazione per
andare lui in televisione o sui giornali. Il conduttore televisivo, a parte uno (che non è
Mentana), dirà che il pubblico non deve essere annoiato altrimenti cambia canale – quando va bene – e che vi dovete confrontare con
opinioni diverse dalle vostre, altrimenti apparite arroganti. Ma come, io che magari studio da una vita l’immunologia e i vaccini, pagato dallo stato anche per insegnare quello
che so, avrei sull’argomento delle “opinioni”,
come un qualunque fanatico antivaccinista
laureato? Le mie competenze e conoscenze,
validate da decenni di ricerca finanziata e
pubblicata, sarebbero “opinioni”? Incredibile.
Quando ci fu il caso Stamina, alcuni scienziati, come Elena Cattaneo e Michele De Luca, si sono rifiutati di confrontarsi con Vannoni e Andolina. Se l’avessero fatto, avrebbero

accreditato come loro pari, sul piano scientifico, i due ciarlatani. Perché? Tutti, anche
quelli che studiano all’università di Google,
sanno come si chiude il Tractatus logico-philosophicus di Wittgestein: “Su ciò di cui non si
può parlare, si deve tacere”. Con omeopati,
paranoici dei rapporti tra autismo e vaccini,
banditori di staminali miracolose, etc. non si
può parlare all’interno di concetti, teorie e
metodi della medicina scientifica. Quindi sarebbe consigliabile tacere, cioè non prendere proprio in considerazione i loro argomenti, altrimenti è come se se ne potesse parlare.
I cittadini che non sanno la materia o si fidano di quello che dicono gli scienziati ai quali
pagano lo stipendio, anche se non li capiscono, oppure studiano. Una situazione frustrante che porta molti, che hanno fretta e nessuna
voglia di mettere in discussione le loro convinzioni, a radicalizzarsi contro la scienza.
Non c’è dubbio che sia utilissimo spiegare
perché l’omeopatia non ha basi scientifiche,
ma non discutendone da medico o da accademico in uno spazio pubblico con un omeopata, e tenendo conto che il messaggio da dare è

che l’omeopatia non è scientifica perché non
è confutabile. Non perché non funziona. I medici dovrebbe piantarla di fare esperimenti
per cercare di capire se i trattamenti omeopatici siano efficaci o no: per definizione l’omeopatia sfugge al controllo sperimentale. E’
una questione di fede. Il ricorso diffuso all’omeopatia, malgrado non abbia basi scientifiche, è un fenomeno socioculturale che possono studiare e spiegare scientificamente psicologi, psichiatri, neuroscienziati, sociologi,
epistemologi e storici della medicina. Non i
metodologi clinici.
Come conseguenza del fatto che non se li
fila nessuno, gli scienziati se ne stanno tra di
loro e solo qualcuno più socievole, narcisista
o un po’ esaltato si agita per andare sui giornali o magari finisce a fare il giullare in qualche trasmissione televisiva. Fatto salvo Piero
Angela, non conosco nessuno che in Italia
tratti appropriatamente la scienza in televisione. Mentre i ricercatori che si fanno intervistare, di regola accettano intimiditi o ansiosi di farsi conoscere in contesti volti a banalizzare o spettacolarizzare gli argomenti. Gli

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

In fondo Antonio Ingroia,
se non giustificare, si può
comprendere. Non ci sono
solo questioni professionali,
ormai antiche ma tuttora
presenti alla memoria. Il problema che
l’ascesa politica di Pietro Grasso rischia
di essere vissuta dall’ex pm dei due mondi come una persecuzione personale. La
storia, che ricorda quella di Paperino e
Gastone, inizia nel 2013 quando Ingroia si
sospende da magistrato per candidarsi a
presidente del Consiglio alla testa di un
raggruppamento a sinistra del Pd. Fu un
disastro di notevolissime proporzioni e
mentre Ingroia rimaneva fuori non solo
da Palazzo Chigi ma anche da Montecitorio, Grasso entrava a palazzo Madama, eletto nel Pd, e diventava presidente del

Senato nel giro di pochi giorni. Ora Ingroia ritenta con una lista bizzarramente
battezzata La mossa del cavallo senza che
nemmeno i circoli degli scacchi se ne siano accorti, mentre Grasso raccoglie ovazioni, titoli di apertura sui giornali e grandi foto, sia pure con Speranza, Fratojanni
e Civati che non sono un gran che ma sempre meglio di Giulietto Chiesa. Si può capire dunque l’ex pm quando critica Grasso su Repubblica, una reazione umana. A
tutto c’è comunque un limite, che viene
ampiamente superato quando da parte
sua si sostiene la necessità di facce nuove
in politica e quando, dopo aver comunque
perorato la candidabilità dei magistrati si
aggiunge che dovrebbe essere loro vietato
di tornare in magistratura dopo aver fatto
politica contando evidentemente sul fatto che tutti si siano dimenticati come si
comportò dopo la sua mancata elezione.

scienziati che hanno un senso di dignità, diventano invece facilmente insofferenti verso
i giornalisti che non li ascoltano, li manipolano, li trattano altezzosamente, gli fanno la
morale, etc.
Si dice anche che gli scienziati non facciano abbastanza divulgazione. Torniamo a un
aspetto già visto: ma se non li fanno scrivere
sui giornali o se magari fanno scrivere sui
giornali non l’esperto in questione, ma uno
un po’ famoso al quale fanno parlare di tutto.
Cosa che non accade nei media anglosassoni.
Inoltre, in Italia si legge pochissimo, molti
meno saggi e una manciata di libri scientifici.
Gli editori non sono associazioni di beneficenza e fanno i libri che si aspettano i cittadini, cioè che poi comprano. Se questi non comprano saggi scientifici perché dovrebbero
pubblicarli?
Qualcuno dirà che gli scienziati nessuno li
legge perché non si fanno capire. Calma un
momento. Io diffido in genere quando gli
scienziati si fanno capire troppo. Ma questo è
un problema diverso. Certo che se uno scienziato ha studiato venti anni e scritto per riviste specializzate migliaia di pagine di calcoli
e figure allo scopo di circoscrivere complicati concetti, ipotesi ed esperimenti per spiegare un fenomeno complesso, è difficile che
possa essere esaustivo e brillante in 5-6 mila
caratteri (spazi inclusi). A parte che ha anche
disimparato di solito a scrivere in italiano.
Ma il punto vero è che sono necessari adeguati livelli di alfabetizzazione funzionale per
capire certe informazioni o seguire taluni ragionamenti. Se ben il 30 per cento dei cittadini italiani è funzionalmente analfabeta, contro il 12 per cento della Finlandia o della Repubblica ceca –e se un altro 50 per cento verosimilmente rimane al di sotto delle
prestazioni cognitive richieste per capire le
complicate dinamiche delle economie della
conoscenza – forse questo avrà un ruolo nel
fatto che le persone non riescono a capire
certi argomenti. Al di là degli sforzi che possono fare gli scienziati. I guru che vanno per
la maggiore, che non dicono niente quando
scrivono, invece li capiscono tutti.
Gilberto Corbellini

LA RESTITUZIONE DEI MANOSCRITTI DI QUMRAN NON E’ GARANTITA

La Germania si inchina alla retorica antisionista anche in archeologia
Berlino. Dalla Germania, grande sostenitrice di Israele a parole, è arrivato un sgambetto allo stato ebraico. La politica estera di
Berlino, si sa, è in mano ai socialdemocratici che non sono mai stati grandi estimatori
di Israele ma in questa storia appare anche
la Cdu della cancelleria Angela Merkel. Le
autorità israeliane hanno dovuto cancellare
l’esposizione dei manoscritti di Qumran che
era stata programmata per settembre 2019 a
Francoforte. Ritrovati fra il 1947 e il 1956
nella cittadina nei pressi del mar Morto, i
rotoli rappresentano un’importante scoperta sotto il profilo archeologico, religioso e
culturale e impreziosiscono da alcuni decenni la collezione del museo d’Israele, che
ha a loro dedicato uno spazio apposito. Alla
trasferta temporanea di una parte dei manoscritti a Francoforte, stavano lavorando
da oltre due anni il museo di Israele e la
Bibelhaus della città sul Meno. La doccia
fredda è arrivata quando le autorità tede-

sche hanno detto che non garantiranno il ritorno dei rotoli in Israele nel caso che un’altra autorità straniera ne rivendichi la proprietà. Traduzione: se l’Autorità palestinese contesterà i diritti di Israele sulle antiche
pergamene, Berlino congelerà la loro restituzione. Svelata per prima dalla Frankfurter Allgemeine, la precisazione non è il gesto cortesia di un amico ma suona più come
un avvertimento: a differenza di altri governi europei, la Germania non riconosce la
proprietà israeliana sui rotoli. “Nonostante
tutti i nostri sforzi e per ragioni che non dipendono da noi, non possiamo al momento
fornire le garanzie della restituzione”, ha riferito avvilito al Jerusalem Post il direttore
detto Bibelhaus, Jürgen Schefzyk”.
E’ stato il ministero degli Esteri tedesco a
opporre il proprio no. I primi problemi sono
arrivati lo scorso 25 aprile: a fronte dell’insistenza con cui il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel in visita chiedeva di incontrare

solo organizzazioni come Breaking the Silence e B’tselem, Netanyahu rifiutò di incontrare l’ospite tedesco. Le due organizzazioni contestano le forze armate e dipingono
Israele come stato di apartheid. Ma quello
che più ha infastidito Gerusalemme è che
Gabriel abbia rifiutato di incontrare anche
altri rappresentanti della società civile. A
metterci una toppa ci aveva provato il capo
dello stato Frank-Walter Steinmeier con un
viaggio ufficiale il mese dopo. La visita di un
presidente federale neoeletto è un grande
onore, tuttavia personalità presenti agli incontri in Israele hanno riferito al Foglio che
mai una volta Steinmeier ha dimenticato di
citare Breaking the Silence o B’tselem nei
suoi interventi. D’altronde anche lui viene
dalla stessa scuola Spd di Gabriel. La ciliegina bipartisan sulla torta arriva però dal
ministro alla Cultura Monika Grütters della
Cdu. Anche lei, spiega Elio Adler dell’associazione ebraica tedesca WerteInitiative,

“contesta la proprietà dei manoscritti, pur
non avendo competenza a farlo”.
A preoccupare i tedeschi è che Qumran
sorge su territorio palestinese occupato dagli israeliani, “quando invece dovrebbero
capire che i manoscritti sono una capsula
del tempo degli ebrei antichi per gli ebrei
moderni”. Adler spiega al Foglio che le pergamene “sono state nascoste in un periodo
in cui i Romani avevano vietato il culto
ebraico in Palestina”. Di conseguenza destinatari dei manoscritti non dovrebbero essere i rappresentanti di un’Autorità che punta
alla creazione di uno stato palestinese che
sia Judenrein.
Dopo aver votato contro alla risoluzione
Unesco di un anno fa secondo cui il Muro del
Pianto non è il luogo più sacro all’ebraismo
ma una parte del complesso musulmano
delle moschee, la Germania si allinea alla
vulgata antisionista in voga in ambito Onu.
Daniel Mosseri

CENT’ANNI DOPO I NUDI DELL’AUSTRIACO FANNO ANCORA SCANDALO

Londra censura i dipinti di Schiele ma fa un favore al museo di Vienna
Roma. Censurati dipinti scandalosi di un
giovane artista austriaco. Non è il titolo di
un quotidiano di inizio Novecento, ma
quello che è successo alle opere di Egon
Schiele, pittore viennese morto nel 1918.
La città di Vienna, per il centenario della
sua morte e di quella di Gustav Klimt, ha
deciso di organizzare una grande retrospettiva in onore dei due artisti, simbolo
dell’espressionismo e della secessione
viennese. Così, dal 13 febbraio 2018 il Museo Kunsthistorisches ospiterà “Stairway
to Klimt” e dal 23 febbraio il Leopold Museum inaugurerà “Egon Schiele, espressionismo e lirismo”.
Per pubblicizzare la mostra di Schiele
l’ufficio del turismo della città ha deciso di
riprodurre alcune opere dell’artista in spazi pubblicitari acquistati in tutta Europa.
Ma la campagna non è passata inosservata:
Helena Hartlauer, portavoce dell’ufficio
del turismo viennese, ha detto al New York
Times che Transport for London, l’azienda
che gestisce le metropolitane della capitale britannica, ha rifiutato le stampe originali, ritenendo inadatto mostrare i celebri
nudi nello spazio pubblico. Non solo: dopo
aver comunicato al museo austriaco la propria decisione, ha declinato anche una se-

conda versione delle stampe, che oscurava
i genitali in maniera digitale. Una censura
postuma particolarmente significativa, vista la carriera dell’autore: nel 1912 Egon
Schiele fu condannato e incarcerato per oltraggio alla morale e un suo dipinto bruciato in pubblico per ordine della magistratura. “Si censura soltanto ciò di cui si teme la
forza, che sia espressiva, sociale o politica –
ha spiegato al Figaro Thomas Schlesser, direttore della fondazione Hartung-Bergman

di Antibes e professore all’École polytechnique – è quindi l’occasione per ricordare che gli artisti prendevano dei rischi per
l’emancipazione delle coscienze. Paradossalmente, provo un piccolo piacere quando
vedo queste censure: gli oggetti che ne sono
vittima, spesso accantonati nel passato e
apparentemente inoffensivi, riprendono
all’improvviso il loro vero significato”.
Il museo viennese è riuscito a volgere la
censura a proprio vantaggio: ha deciso di

coprire i genitali degli studi di Schiele sui
cartelloni pubblicitari con una fascia bianca con sopra scritto “Ci scusiamo, dipinti
cent’anni fa ma scandalosi ancora oggi”, e
al fianco di ogni opera esposta ha inserito
un bollino per promuovere la mostra: “Vieni a vederlo per intero a Vienna”. Norbert
Kettner, direttore dell’ufficio del turismo,
ha spiegato che la risposta della metropolitana di Londra, alla quale si sono aggiunti
gli autobus di Colonia e le facciate degli
edifici di Amburgo, è stata un’occasione
per interrogarsi su “quanto il modernismo
viennese sia sopportabile oggi. Vogliamo
mostrare alle persone quanto Vienna e i
suoi artisti erano avanzati per il loro tempo, e incoraggiare i visitatori a riflettere su
quanto sia, o non sia, cambiata la situazione in termini di apertura nella società”.
Non si tratta del primo caso di celebri
opere d’arte censurate: Facebook eliminò
le riproduzioni di Gustave Courbet perché
inadatta alla sua policy; nel 2009 i trasporti
londinesi provarono a vietare, senza successo, che una mostra della Royal Academy venisse promossa con stampe della Venere di Lucas Cranach, ritratta, appunto,
nuda.
Francesco Maselli

TUTTI I CEO ACCORRONO A WUZHEN E APPLAUDONO IL CENSORE

Così Apple e Google vanno a “baciare l’anello” al Partito comunista cinese
Roma. C’erano Tim Cook, ceo di Apple,
Sundar Pichai, ceo di Alphabet, la compagnia madre di Google, Chuck Robbins, il ceo
di Cisco, Mark Zuckerberg di Facebook invece mancava, ma solo perché lui è di casa, ormai passa diverse volte all’anno. Non parliamo di un conciliabolo di alti papaveri siliconvalleyani aSan Francisco, ma di Wuzhen, una
città della Cina non lontana da Shanghai, dove ogni anno si tiene la World Internet Conference, un evento sponsorizzato dal governo
cinese per promuovere l’economia digitale.
Al contrario delle infinite conferenze a tema
tecnologico che si tengono in ogni città cinese, quella di Wuzhen ha un carattere politico
spiccato. E’ la conferenza in cui i dirigenti
delle società tecnologiche locali accorrono
tutti gli anni per farsi dettare la linea dal Partito comunista sulle politiche per il digitale e
sulla gestione delle questioni più sensibili
legate a internet. Il tema della conferenza di
quest’anno è: “Sviluppare un’economia digi-

tale per favorire l’apertura e avere benefici
condivisi”, ma al netto del gergo di partito il
tema alla fine è sempre e solo uno: censura,
censura e censura. Domenica Wang Huning,
sommo ideologo del presidente cinese Xi
Jinping, ha tenuto un keynote speech in cui
ha sostanzialmente ripetuto questo singolo
concetto. Ha chiesto che per internet siano
approvate regole “più bilanciate”, ha ripetuto il mantra della cybersovranità, la parola
che la leadership cinese usa per dire che a
casa sua censura quanto e come vuole, ha
detto che la Cina è un paese “aperto” a internet. Ma, mondato dallo slang burocratico, il
discorso di Wang è stato: la via cinese a internet funziona, e dunque continueremo con pugno sempre più ferreo a reprimere chiunque
tenterà di esprimersi online fuori dalla regole imposte dal Partito comunista.
E dunque cosa ci facevano a questa conferenza per niente liberale i due patron di Apple e di Google, uniti dalle benedizioni lonta-
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ne del ceo di Facebook e di tutta la Silicon
Valley, presunti alfieri di apertura e libertà,
esaltati un tempo come facilitatori delle rivoluzioni colorate che hanno rovesciato regimi
dispotici? Per dirla con Bloomberg, sono andati a “baciare l’anello”. Tim Cook ha perfino
tenuto lui stesso un “keynote a sorpresa”, in
cui ha elogiato il tema della conferenza di
Wuzhen – “è una visione condivisa da noi di
Apple” – senza ovviamente notare il suo connotato orwelliano e senza citare il Grande Firewall, il sistema di censura che non consente ai cittadini cinesi di leggere il New York
Times, di visitare gli stessi Google e Facebook, di usare internet come tutti gli altri cittadini del mondo. “Baciare l’anello” per le
compagnie della Silicon Valley in Cina significa: avere così tanto bisogno di entrare o di
consolidarsi nel gigantesco mercato cinese
che si è perfino disposti ad accreditare con la
propria presenza gli eventi digitali del Partito comunista. E’ un discorso noto, ma la par-

tecipazione diretta dei ceo americani a Wuzhen è inedita, e il paragone è ancora più stridente se si pensa che quando gli stessi ceo
sono stati invitati dal Congresso americano
hanno preferito mandare i loro avvocati. Certo, in quel caso si trattava di testimoniare sul
cosiddetto Russiagate, ma l’assenza è stata
notata: avremmo preferito che venissero i vostri boss, ha detto uno dei congressman ai legali.
Ma il richiamo della Cina è molto più forte
di quello del Campidoglio. Tim Cook lo sa
meglio di tutti: ormai l’andamento delle trimestrali della sua Apple dipende da come va
il mercato cinese per gli iPhone (nell’ultima
era in ripresa, dopo molti mesi di crisi). Zuckerberg è uno stalker di leader cinesi che va
a Pechino tutte le volte che può, e anche Google, che pure era uscito dalla Cina nel 2010
con afflato idealista, sta lavorando a manovre surrettizie per riprendersi un pezzettino
di quell’immenso mercato. (ec)

Il trionfo del fake
Ognuno cerca in rete la verità alle
proprie convinzioni e non la verità
oggettiva. A partire dall’Olocausto

C

hissà se nel tempo delle fake news
qualcuno crederà alle parole del
coordinatore toscano di Forza nuova
Leonardo Cabras che, intervistato
qualche giorno fa da La Zanzara, ha
dichiarato che “in alcuni campi di
concentramento c’erano cinema e
piscine” e che c’è “un’industria
dell’Olocausto e che le camere a gas
non sono esistite” e – last but not least
–che è impossibile che siano stati
sterminati sei milioni di ebrei in
quanto a quel tempo “non c’erano
nemmeno sei milioni di ebrei in
Europa quindi da dove li hanno tirati
fuori”. Purtroppo la risposta è scontata.
Sì. In molti crederanno a questa che
più che una fake news è un’offesa
all’umanità. Molti, come questo signore
seminatore di odio credono che sia
nata un’industria dell’Olocausto che si
basa su falsità storiche create dai
vincitori della storia. Un po’ come chi
non crede che gli Stati Uniti siano mai
stati sulla Luna o altre amenità che si
annidano in persone il cui unico scopo
è l’odio sociale. La propaganda è
sempre la stessa. L’odio sociale verso
chi si ritiene diverso e fonte delle
nostre disgrazie. Verso il potere
costituito ritenuto fonte di
manipolazione della realtà ai fini del
suo mantenimento. Tutto questo lo
abbiamo già visto, il passato e la storia
ci insegnano che il passato torna
sempre. La storia dell’umanità è un
perpetuo ripetersi. Fino a oggi la
democrazia che si basava anche sulla
capacità di scegliere avendo le giuste
informazioni è riuscita ad avere gli
anticorpi per escludere dai processi
democratici questi folli personaggi.
Oggi purtroppo i processi democratici
sono messi in crisi da quello che
apparentemente è il trionfo della
democrazia: la diffusione orizzontale
delle informazioni tramite i social
network. In rete si amplificano le
convinzioni e diventano false realtà
solo perché diffuse. Non è vero ciò che
è vero ma è vero ciò che è virale e
ognuno cerca in rete la verità alle
proprie convinzioni e non la verità
oggettiva. Ecco allora che sentimenti di
odio, risentimenti sociali e false
convinzioni frutto di scarsa educazione
trovano la loro aggregazione nei social
media che si autoalimentano dando
motivazioni che prima non sarebbero
mai state così forti. Motivazioni
talmente forti che la verità oggettiva
non esiste più. Esistono molte presunte
verità. Ognuno in pratica ricerca la
propria e nei social media trova la
conferma che vuole. Che si tratti delle
fake news volte a delegittimare
l’avversario politico o il confutare di
verità storiche, il risultato è che l’odio
sociale aumenta. Le democrazie oggi
dovrebbero ripensarsi, ricordando che
la forza della propaganda in tempo di
crisi economica e dei valori umanitari
ritenuti universali riuscì con mezzi
meno potenti di quelli di oggi a fare
eleggere Hitler per via democratica.
Oggi non esiste un solo nazismo e un
solo Olocausto; esistono molti olocausti
perpetrati dalla forza della propaganda
dei social che annebbia la mente delle
persone. Cosa sarebbe ad esempio la
propaganda globale dell’Isis senza i
social network? Non si deve mai
sottovalutare la violenza verbale che
ancora oggi pone in capo agli ebrei le
solite follie negazioniste o di complotti
globali. Non basta dirsi tutti ebrei.
Occorre agire anche con la forza.
Sostenuti dalla forza della legge e dalla
forza della ragione altrimenti
ragionevole diventerà ciò che è
comunemente pensato non ciò che era
scritto da Dio nel cuore degli uomini.
Marco Carrai

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Del 75enne Ali Abdullah Saleh,
per 33 anni, fino al 2012, presidente e
dittatore dello Yemen, poi di nuovo dal
2015 presidente della metà di nord del
paese, quella di Sanaa, grazie all’alleanza
coi ribelli sciiti Houthi, si dicono proverbialmente queste cose: che è stato uno dei
più corrotti capi di stato del nostro tempo
(gara affollata); che descriveva il dominio
dello Yemen come “una danza sulla testa
dei serpenti”; e che veniva considerato come una formidabile incarnazione contemporanea del machiavellismo. Negli scorsi
due giorni è stato il protagonista, prima attivo poi passivo, di due spettacolari mosse.
La prima, l’abbandono dei ribelli Houthi
e l’appello agli yemeniti a rivoltarsi contro di loro e cacciarli, offrendo ai sauditi
un accordo fondato ufficialmente sulla fine dell’embargo e dei bombardamenti aerei, e di fatto sulla immunità per sé e famiglia. Il voltafaccia, l’ennesimo della sua
carriera, veniva in mezzo a scontri fra le
sue forze e quelle degli Houthi che avevano già provocato centinaia di morti a Sanaa, una “guerra civile nella guerra civile”. Della seconda mossa spettacolare,
spettacolarissima, sono stati autori gli alleati-traditi di Saleh, che hanno fatto saltare il suo palazzo e, a quanto pare, lui
stesso. Vedremo che cosa questo doppio
colpo di scena significherà per le sorti della guerra e dei suoi protagonisti, Arabia
Saudita e Iran, e per i milioni di yemeniti
affamati e stremati. Intanto vorrei osservare che delle due mosse la prima, il voltafaccia repentino di Saleh, è la più banalmente machiavellica, e la seconda, la sua
uccisione, è la più autenticamente machiavelliana. Non si gioca, a quell’età, con
la fortuna.

