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Questo  discorso  affronta  un  tema  centrale  della
Ricerca artistica contemporanea. Sommersi come siamo
dalla produzione di immagini e cose, immersi in una
continua storicizzazione delle opere, tendiamo a non
considerare o a considerare poco, quello che viene
distrutto  per  mano  del'uomo  come  anche  quello  che
viene costruito appositamente per essere distrutto e
quello che viene costruito per essere abbandonato,
seppellito e rimosso.
Il  discorso  quindi,  pur  breve,  deve  articolarsi
seguendo  vari  filoni,  fiumi  carsici  che  solo  in
apparenza possono sembrare disgiunti, ma che formano
o  concorrono  a  formare  parte  dello  stesso  flusso,
ovvero,  la  memoria  collettiva  condivisa,  e  le
relative amnesie.

I temi, potrebbero essere naturalmente  il ruolo del
museo  pubblico,  ma  anche  i  processi  di
gentrificazione e il ridisegno iconico del museo come
contenitore,  per  come  lo  abbiamo  osservato
nell'ultimo quarto di secolo.
 
Ovviamente anche l'elaborazione della memoria storica
è centrale in questo processo. A nostro avviso la
lugubre eredità del Fascismo non è stata elaborata
fino  in  fondo  anzi,  qualcosa  del  nazifascismo  ha
vinto  la  pace  democratica  pur  perdendo  la  guerra
diceva  Paul  Virilio,  prova  ne  è  la  mentalità
autoritaria,  decisionista  fascistoide  e  gerarchica
che  troppo  spesso  affiora  nella  nostra  società
accompagnando  il  riaffermarsi  di   un  revisionismo
ipocrita  che  si  è  fatto  strada  col  passare  degli
anni. 
Pensiamo alle strumentalizzazioni sul tema <foibe> o
a come si è rappresentata la memoria dei campi di
concentramento..  Ricordiamo  le  polemiche  che  hanno



accompagnato  <la vita è bella> di Benigni, dove nel
campo di concentramento entrano i soldati americani,
la  cosa  ha  creato  sconcerto  nel  pubblico  e  nella
critica,  perchè  sappiamo  che  le  truppe  alleate
liberarono  Buchenwald  per  esempio,  ma
nell'immaginario generalizzato sui  <lager> il campo
di  concentramento  simbolo  dell'universo
concentrazionario  è  Auschwitz  liberato  invece  dai
sovietici..
In  generale  sono  i  Paesi  di  area  mediterranea,  i
Paesi  reduci  da  tremende  dittature  fasciste,  a
risentire di amnsia conclamata.. parliamo dei Paesi
denominati P.I.G.S., ovvero Portogallo Italia Grecia
e Spagna. Qui si annida il sottosviluppo sociale e
politico  e  chissà  mai  perché???  Non  saràper  il
Fascismo  ereditato  nelle  Istituzioni  della
trassizione e nella sedicente democrazia...

Antonella Conte, D'Angiografie, Napoli, 2006.



Resta il fatto che il Comune di Milano quest'anno ha
celebrato i <repubblichini di Salò> ma come dicevamo,
la memoria, nei Paesi post fascisti è sempre un tema
scivoloso. Capita lo stesso in Spagna, Paese che ha
il  secondo  posto  al  mondo  nella  classifica  di
desaparecidos seconda solo alla Cambogia di Pol Pot e
nella  Penisola  Iberica,  il  tema  delle  fosse
franchiste è abbastanza nell'oblio, se non fosse per
il  grande  lavoro  che  fanno  artisti  come  Laura
Cazzaniga
http://www.metalocus.es/es/noticias/desaparecidos-
otra-memoria-las-fosas-franquistas
 o  il  collettivo  DEMOCRACIA
http://www.democracia.com.es/noticias/vacaciones-en-
espana-t20/
o  ancora  Frances  Torres
http://blogs.uab.cat/memoria/2008/09/25/francesc-
torres-oscura-es-la-habitacion-donde-dormimos/

e la scuola andalusa di antropologia critica.

Questo  lo  diciamo  per  far  emergere  da  subito  la
complessità  di  relazioni  controverse,  quali  sono
quelle tra gli attori sociali, lo Stato, il mercato,
i  <decisori>,  gli  esperti,  gli  artisti,  i
conservatori,  la  gente,  e,  più in  generale  la
mentalità  all'interno  della  quale  ciascun  soggetto
opera. Questa mentalità costituisce un oggetto assai
concreto, reale, la mentalità è concreta tanto quanto
il paesaggio, la città o le vite degli abitanti, che
in definitiva, nel loro essere cittadini, fruitori
etc. beneficiano o pagano il prezzo di qualsiasi tipo
di scelta, direttamente sulla loro pelle...

Il  museo  chiama  alla  mente  in  maniera  immediata,
altri  oggetti,  frutto  della  stessa  mentalità
ottocentesca,  colonialista  eurocentrica  e  razzista
che  li  ha  prodotti,  ovvero,  le  grandi  esposizioni
universali e le grandi rassegne internazionali delle
arti delle quali la capostipite è senza dubbio la
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Biennale di Venezia...  ma anche il circo itinerante
la donna cannone e quella barbuta e altre buffonate
dello  stesso  genere..  ovvero  l'aperitivo  della
società dello spettacolo di memoria situazionista.

Quindi parleremo di musei, di esposizioni universali
e  di  grandi  rassegne  internazionali  ma  ovvio,
parleremo  anche  di  iconoclastia,  cercando  di
comprenderne senso e storia.
Accenneremo  brevemente  anche  a  quei  manufatti
contemporanei  che,  nascendo  come  <grandi  opere
infrastrutturali> finiscono in abbandono a volte e
troppo spesso addirittura prima di essere completati.
 Su questo versante, vi sono naturalmente autori e
collettivi che trattano il tema, e  tra questi emerge
il progetto <incompiuto  siciliano> condotto da molti
anni da  alterazioni video che costruisce una mappa
d'italia  in  progress fatta  da  quelle  migliaia  di
opere pubbliche mai finite o per meglio dire lasciate
in  stato  di  abbandono.
http://www.alterazionivideo.com/new_sito_av/projects/
incompiuto.php

QUESTI TERRITORI CANCELLATI DA INTERVENTI CHE 
DIVENTANO BUCHI NERI NON SOLO SU UNA MAPPA MA NEL 
TESSUTO DEI LUOGHI SONO FORME DI ICONOCLASTIA.

Il tema che torna sempre a proposito della memoria, 
tanto per entrare subito nel merito di questioni, è 
che le cose delle-
memorie- riguardano l'estetica, la didattica, il libe
ro insegnamento, la politica e tutte quelle prassi ch
e si pongono anche un metro oltre la politica, verso 
la società.

 iniziamo quindi 
con una premessa, arbitraria ma anche necessaria:
 parole come Globalizzazione, incluso WTO, GATTS, NAF
TA, TTIP, o 
MERCOSUR, oppure termini come Piani Strategici, 
Piani territoriali, riqualificazioni urbane, Esposizi
oni Universali, Capitali della Cultura, Olimpiadi, Mo
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ndiali di calcio, di nuoto o di 
tennis ma anche concetti quali i 
Corridoi Strategici Europei ma anche altri 
termini come metropoli, città globale, città informaz
ionale, o Impero, postfordismo o Post storia, rappres
entano anzi materializzano il lessico postmoderno che 
a nostro avviso, conduce alle narrative scalari urban
e, che come speriamo di dimostrare, sono lo strumento 
più potente in mano a quelli che odiano la libertà de
gli altri.

Le narrative scalari urbane, sono prodotti letterari,
romanzi, mitologie o a volte favolette che, come quel
le antiche, muovono energie reali e pertanto, ritengo 
sia opportuno scegliere bene intanto se valga la pena 
di ascoltarle e poi a quale narrativa affidare il pro
prio destino o i destini di un popolo o di un territo
rio. 

Le narrative scalari urbane sono Propaganda.
 Nessuno dotato di una minima onestà intellettuale av
rebbe potuto ritenere che, per la riqualificazione di 
un centro storico europeo, Baltimora, Detroit o Sirac
use potessero rappresentare un modello ready made da 
assumere come Religione di Stato, eppure è avvenuto.. 
Questo è avvenuto in Europa, con la scusa dello 
sviluppo e del progresso ma in realtà 
per erodere i diritti a suo tempo conquistati. 
Chiunque dotato di buonsenso percepisce la stranezza 
oggi di Rassegne come la Biennale Veneziana, con i Pa
diglioni Nazionali, come se l’arte avesse passaporto. 
Qualcosa dell’epoca Coloniale, qualcosa di 
eurocentrico razzista e 
colonialista sopravvive e prospera, nella continua me
ssa al lavoro e a reddito di affetti, di tempi e di s
pazi.
 Grandi Eventi e Grandi Opere, Grandi Affari e corruz
ione,ispirate dai famigerati Piani Strategici, hanno 
prodotto disastri ovunque, basti pensare al TAV, al M
OSE, ad Atene e alle Olimpiadi che vogliamo ricordare
come inizio di una crisi senza 
ritorno, all’immaginario effetto Bilbao o al millenni



um dom ribattezzato millenium 
flop londinese, tutti modelli fallimentari e tuttavia 
importati tout court non ostante la poderosa letterat
ura scientifica al riguardo li bolli da anni 
come fallimentari. 

Wilhelm Reich, intitolò il primo capitolo del suo cel
ebre volume “psicologia di massa del fascismo” con: 
l’ideologia come forza materiale. Questo titolo chiar
isce da solo, il valore, il “potere nichilista” ma an
che “il nichilismo del potere” quello del “credere”(E
. Severino); ma oggi, l’individuo o la massa a cosa c
redono e perché?

Esiste una relazione certa tra informazione e verità? 
Le immagini, incluse le fotografie o il web testimoni
ano di una qualche autenticità? Parrebbe piuttosto ch
e la maggior parte dei prodotti visivi, rispondano a 
qualche racconto e non già a verità ed autenticità.

 La narrativa scalare urbana è dunque un genere lette
rario aulico celebrativo 
che consiste nel promuovere con sistemi di marketing 
e propaganda, rifondazioni pseudoidentitarie suggesti
ve, che formano parte di una poderosa battaglia unila
terale, combattuta tra poteri costituiti, gli Enti na
zionali e sovranazionali contro i singoli cittadini, 
per indurre i secondi a riconfermare spiritualmente e 
materialmente lo strapotere dei primi ed in definitiv
a la propria sottomissione.
    Questo processo 
fa coincidere la fine del Welfare State con l’inizio 
del Warfare State. 
Le narrative infatti sono atti di guerra, di disinfor
mazione, di guerra fredda culturale a volte, di poliz
ia altre volte, o di guerra vera e propria.
 Le narrative 
includono temi quali cibo(che non a caso è stato 
il tema dell’Expo milanese), ma anche acqua, energia, 
sicurezza, mobilità e praticamente ogni bene e ogni d
iritto naturale o conquistato diviene oggetto di una 
offensiva che lo vuole ridurre a servizio.



Trasformare quelli che si chiamavano Risorse, Beni 
Comuni o anche Beni strategici dello Stato in 
cosiddetti Servizi ovvero in merci, è stata infatti 
la condizione preliminare per qualsiasi governo abbia
voluto entrare nel W.T.O.(organizzazione mondiale del
commercio dal 1994 a oggi.

Scrivevo lo scorso anno nel testo per la Utet 
sull'Expo milanese un articolo intitolato:LE FIERE 
SONO FORSE BELVE FEROCI? 
Le ragioni di una distanza

Questo  testo  tenta  l'analisi  di  una  distanza  tra
diverse aspettative pubbliche. Cerca di cogliere nei
grandi  eventi  espositivi  alcune  contraddizioni:  la
distanza che intercorre – a partire da oggi, l’Expo
Milano 2015, e andando a ritroso nel tempo – tra le
promesse  dell'evento  e  la  sua  ricaduta
nell'immaginario collettivo e nella vita quotidiana,
cercando di  misurare quanto intercorre tra quello
che le Expo materializzano come narrativa e quello
che resta sui territori. Da un lato incontriamo un
progetto,  basato  su  decisioni  prese  a  livello
nazionale e internazionale, un piano infrastrutturale
e  non  solo  comunicativo,  economie  dunque  ma  anche
discorsi,  tutti  gli  “aromi”  dell’immaginario
planetario; mentre dall'altro lato c’è la città con i
propri cittadini e, tra questi, i molti che per un
qualche  motivo  locale  –  personale,  culturale,
ideologico  o  di  status  sociale  –  non  vi  si
riconoscono.
 
Sono  appunto  le  contraddizioni  che  si  generano  a
seguito di una eccessiva distanza tra il dire e il
fare.  Tra  le  possibili  interpretazioni  di  un  tale
scarto, cercheremo di proporne una che sia utile a
rintracciare e, magari in prospettiva, a superare, le
criticità che questa distanza tra diverse visioni ha
rappresentato. 
Fin dal principio l'arrivo dell'Expo 2015 nella città
di Milano – caduto del resto in una situazione urbana



e nazionale molto complessa – non ha suscitato grandi
entusiasmi nella opinione pubblica (di cui i media si
fanno  interpreti).  Vuoi  per  la  discutibile  scelta
delle aree di intervento che non ha previsto il riuso
di spazi pubblici come l'ortofrutta o di altri siti
allocati  tanto  nel  centro  della  città  quanto  in
importanti periferie. Vuoi anche per le retoriche che
hanno accompagnato il processo decisionale. Escludere
aree  urbane  che  avrebbero  goduto  di  potenziamenti
strutturali  nel  dopo  Expo  –  preferendo  a  queste,
altre  zone  poste  ai  confini  estremi  della  realtà
urbana,  tutte  ancora  da  “valorizzare”  –  ha  fatto
apparire  queste  scelte  dettate  da  esigenze
ideologiche  o  di  altra  natura,  in  ogni  caso  mal
comunicate  e  comunque  illeggibili  ai  più.  La  più
parte  degli  spot  che  annunciavano  l’impressa,  in
realtà  ha  puntato  sulla  persuasione.  Uno  dei  più
famosi, poi sparito dalle trasmissioni, diceva: se
riparte Milano, riparte l'Italia. Involontariamente
comico, per un ottimismo scarsamente fondato su dati
di fatto, lo spot tradiva tuttavia almeno il dubbio
che troppo si stesse investendo su questa promessa, e
quel “se”, dubitativo, condizionale, finiva quasi per
significare un ragionevole dubbio sulla certezza che
Milano potesse davvero riuscire a “partire” e dunque
a salvare l’economia del Paese. E allora: “se Milano
non  riparte”?  ...Intanto  del  dopo  Expo  sono  assai
pochi a parlare.

Servitù volontaria e Resistenza.
Altra iniziativa, a rischio di scandalo in tempi di
disoccupazione  come  questi,  è  stata  progettare  il
coinvolgimento  e  l'utilizzazione  di  prestatori
d’opera  cosiddetti  'volontari'  (che  a  qualche
malevolo potrebbe richiamare la 'servitù volontaria'
di Etienne de La Boètie). Gli spot televisivi hanno
promesso a giovani qualificati eppure senza lavoro
che  avranno  tanti  amici,  troveranno  molti
collegamenti,  saranno  al  centro  del  mondo,  e  via
dicendo. Come dire che a questi volontari non sarà
dato un lavoro propriamente detto, ma una amichevole



riconoscenza. La qual cosa non poteva non provocare
una reazione.
 Ai giovani, Sergio Bologna ha rivolto l’invito on
line  a  respingere  questa  sorta  di  umiliazione,
riscuotendo vasti consensi nel web, tra gente comune
e  intellettuali  come  Franco  Berardi  detto  Bifo
inserendosi in un più esteso dibattito politico in
cui  si  sostiene  che  una  parte  della  cultura
dominante, nell’adottare il gergo tecnico-manageriale
mutuato  dalla  finanza  e  dall'impresa,  tenti  una
radicale  revisione  di  quelli  che  sono  detti  Beni
Comuni,  con  l’intento  di  trasformare  ogni  risorsa
Pubblica e collettiva in “servizi”, in sintonia con
le  scelte  del  W.T.O.  (Organizzazione  Mondiale  del
Commercio)  e  del  F.M.I.  (Fondo  Monetario
Internazionale). 
La palestra di queste nuove enclosures, in forma di 
privatizzazioni e riduzione dei diritti umani, ha una
lunga storia, ha avuto i propri laboratori politici 
prima nel Cile di Pinochet, subito dopo nel Regno 
Unito della Thatcher e negli Stati Uniti di Reagan. E
infine nei conflitti di governo di questo intero 
ventennio italiano. Ecco una delle ragioni della 
distanza se non altro emotiva, di cui si diceva 
all’inizio. E in effetti, l’idea di una Grande 
Esposizione per il presente non può trascurare il 
fatto che in un passato recente – per giunta proprio 
“europeo” – vasti movimenti sociali e d’opinione 
hanno vissuto nell'illusione che il futuro, 
cavalcando l’onda del progresso o quantomeno 
lavorando per la sua realizzazione, avrebbe prima o 
poi garantito benessere a tutti e per tutti. O almeno
a una buona parte di loro. Era solo una questione di 
tempo, non di volontà. Un siffatto clima epocale 
dovrebbe spingere l’ultima expo a mostrare – in modo 
per così dire “naturale” – particolare sensibilità 
per il fallimento di tutte queste “grandi speranze”, 
tanto più se – e di questo non dovremmo dubitare – il
suo intento è appunto quello di produrre benessere 
per chi più versa nel malessere della propria vita 
quotidiana. 



Infatti
 cosa  resta  dell'Expo?  Debiti,  processi  per
infiltrazioni  mafiose,  strutture  in  aree
semiabbandonate,  contratti  di  lavoro  peggiori  dei
precedenti,  uno  sdoganamento  del  volontariato  in
forma di servitù volontaria e infine.. il famigerato
art. 5 del piano casa su cui torneremo più tardi.
Basta  fare  una  passeggiata  nelle  ex  aree  delle
esposizioni  universali  precedenti  per  esempio  a
Siviglia, per capire cosa ne sarà delle aree ex-expo
Milano.
 ANCHE QUESTI INTERVENTI SONO FORME DI ICONOCLASTIA.

 Le narrative precedono le macerie e ci persuadono a 
divenire collaborazionisti. 
Esaminiamo il concetto di NARRATIVE SCALARI URBANE.

Diciamo narrative
 perché con la Restaurazione, con il ritorno all’ordi
ne del Postmoderno, il racconto ha sostituito l’ogget
to come la nozione di affermazione ha sostituito la n
ozione di verità.
 Diciamo scalare,
 perché tali racconti zoommano dal piano interplaneta
rio al minimo dettaglio percepibile mantenendo rappor
ti di scala; 
diciamo urbane perché il potere di attrazione che la 
città esercita sulle masse asservite dal Capitalismo 
prima e dal capitalismo finanziario oggi, è tale che 
attualmente, oltre la metà della popolazione mondiale 
vive in agglomerati in qualche modo urbanizzati, con 
desideri, aspirazioni, consumi tendenzialmente 
comuni, mentre ci raccontano che l’altra metà tenta i
n ogni modo di raggiungere la prima. La sconfitta del
la campagna preconizzata da Marx due secoli addietro 
e che ancora oggi sostanzia le politiche. 

Soltanto essa (la borghesia) ha dimostrato quel che p
oteva fare l’attività umana. Essa ha creato ben altri 
miracoli che non le piramidi egiziane, gli acquedotti 
romani e le cattedrali gotiche, ha determinato ben al



tri spostamenti di popoli che non le migrazioni o le 
crociate, la borghesia ha sottomesso la campagna al d
ominio delle città”
(F. Engels,K. Marx, Manifesto del partito comunista,1
848)

Museo, il luogo delle muse?
Qui intendiamo il Museo nel significato di dispositiv
o culturale per la raccolta, la conservazione e l'esp
osizione dei prodotti artisticamente e socialmente ri
levanti di una comunità di un aggregato sociale, cioè 
una rete nella quale convergono raccordandosi il coll
ezionismo, il mercato, le rassegne internazionali e l
e esposizioni universali, le politiche culturali, la 
critica, la storiografia dell'arte e in definitiva, l
a costruzione di un immaginario.
Ancora oggi, istituzionalmente spetta al Museo di for
nire una casistica paradigmatica delle nozioni di «ar
te», «artista» e «opera».
 Investito di una autorevolezza che si suppone disint
eressata, il Museo ha infatti il compito di solennizz
are ciò che di significativo transita nel circuito is
tituzionale. Dunque, lungi dal recepire meccanicament
e dall'esterno una narrazione e rappresentarla, il Mu
seo la struttura, anche non volendo: suggerisce inter
pretazioni, organizza gerarchie di valori, impone in 
modo indelebile su tutto ciò che al suo interno viene 
esposto una cornice (fisica e morale) entro cui tragu
ardare anche polemicamente ogni fenomeno artistico.
 Soprattutto, il Museo è un'istituzione basilare del 
mondo occidentale che lavora alla coesione sociale at
traverso la costruzione e la trasmissione di una memo
ria collettiva, che dovrebbe essere condivisa e diret
ta alla trasmissione di valori simbolici; dunque ques
to dispositivo influenza concretamente l'esistenza di 
tutta la società, a prescindere dalla consapevolezza 
o dal consenso esistente su questo processo.
Nell'era del turbo-capitalismo vi è una turbo critica 
allo stesso, perciò i termini dell'autorevolezza del 
Museo vanno continuamente rinegoziati. In parte perch
é lo stesso ineludibile processo di mediazione che il 
Museo compie ratificando uno status artistico fa sorg



ere simultaneamente il sospetto che sia tutto un bluf
f, finalizzato a nascondere ben altro genere di più o 
meno leciti interessi; di qui lo scetticismo e le per
plessità di molti profani dinanzi all'arte contempora
nea. E in parte perché, per quanto friendly o trendy 
voglia apparire, il Museo resta comunque un luogo per
icoloso, inquietante, in cui ogni manipolazione può a
vvenire e di norma avviene. Il Museo è effettivamente 
un potente strumento di controllo, di coercizione sof
t eppure pervasiva; incarna lo stretto e ambiguo rapp
orto tra Potere e arte: il primo ha bisogno del Museo 
per manifestare – e quindi consolidare – agli individ
ui assoggettati l'idea di un ordine saldo e duraturo, 
garanzia di prosperità. E la seconda trova nel Museo 
l'agente (di commercio)
del proprio indispensabile riconoscimento pubblico.
Se, allora, il Museo funziona da catalizzatore in un 
campo di relazioni dinamiche, è difficile mettere a f
uoco i ruoli e le posizioni di ciascuno; e ciò dovreb
be dissuadere da facili schematismi. Il Museo dunque 
si auto-rappresenta quale luogo del dissenso e riaffe
rma così la propria legittimità promuovendo narrazion
i di radicalità e rivoluzione, ossia tramite l'autode
nuncia 
delle proprie contraddizioni e del carattere politico 
della propria missione.
 È noto, ad esempio, che le grandi biennali internazi
onali sono state 
spesso animate, almeno nelle dichiarazioni, da una ch
iara attitudine anticapitalista: da questa angolazion
e la discrepanza tra i proclami progressisti del Muse
o e i suoi presupposti politico-economici non sembra 
quasi mai un'incoerenza, bensì un segno di vitalità. 
L'istituzione museale concorre allo sviluppo di teori
e e pratiche utili per affrontare le grandi sfide del
la globalizzazione, del neoliberismo, della crisi, ec
c. E qualora queste pratiche, teorie e strategie risu
ltino inefficaci, o vengano velocemente sorpassate o 
assimilate dal sistema (che le edulcora), ne emergono 
subito di nuove, in un ciclo continuo che fa da volan
o alla produzione di contenuti.



Naturalmente, le cose sono sempre complesse quando si 
tratta di “rappresentazione”; come rappresentare infa
tti temi come la crisi dell'industria a Detroit, il 
neocolonialismo in Africa, 
la Palestina e il Kurdistan, le periferie delle metro
poli, L’Aquila in macerie, il MOSE, il TAV, il confli
tto sociale, la Maddalena devastata, le occupazioni, 
i Centri Sociali e il loro ruolo culturale, le migraz
ioni che investono l’Europa, da Lampedusa a Idomeni? 

Senza contare il continuo riprodursi di emergenze.. 
l'uso del daspo contro i protagonisti di 
manifestazioni politiche, lo stato d'urgenza in 
Francia per mesi e mesi, con la proclamazione 
reiterata di uno “stato d’eccezione 
permanente”, pertinente alla più lugubre tradizione g
iuridica occidentale, quella delle leggi speciali, ch
e da Donoso Cortes passando per Carl Schmitt arriva f
ino a Günther Jakobs e all’art. 5 del Piano Casa che 
recita: Chiunque occupa abusivamente un immobile senz
a titolo non può chiedere la residenza né l’allacciam
ento a pubblici servizi in relazione all’immobile med
esimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto 
sono nulli a tutti gli effetti di legge,

 http://www.dinamopress.it/news/lart-5-del-piano-
casa-di-renzi-e-lupi-e-il-diritto-ad-
esistere#.WEQUPpCg2OA.facebook

http://www.arivista.org/?nr=400&pag=77.htm

articolo, che
 per le sue conseguenze criminogene noi consideriamo 
come il  Nadir della civiltà del Diritto Mondiale.
 Queste sono di fatto Leggi Razziali ma nessuno se cu
ra; oggi come allora, la criminalizzazione di un segm
ento sociale non interessa le masse dei consumatori d
i mass-media.
 Ricordiamo che senza residenza senza casa non solo 

http://www.dinamopress.it/news/lart-5-del-piano-casa-di-renzi-e-lupi-e-il-diritto-ad-esistere#.WEQUPpCg2OA.facebook
http://www.dinamopress.it/news/lart-5-del-piano-casa-di-renzi-e-lupi-e-il-diritto-ad-esistere#.WEQUPpCg2OA.facebook
http://www.dinamopress.it/news/lart-5-del-piano-casa-di-renzi-e-lupi-e-il-diritto-ad-esistere#.WEQUPpCg2OA.facebook
http://www.arivista.org/?nr=400&pag=77.htm


non è concesso avere acqua luce e gas ma neanche 
medico di famiglia o tessera elettorale, non si 
possono iscrivere i figli a scuola e si diviene di 
fatto sub-cittadini. Quante centinaia di migliaia di 
persone italiane europee ed extraeuropee si trovano 
oggi in questa situazione? E la cosiddetta società 
civile come si oppone a questo orrore?

Non dimentichiamo che 
siamo in Italia, patria del clericalismo, della masso
neria più ignorante 
d'Europa, del Vaticano, della Mafia, del Fascismo, de
lle stragi di Stato.
 Un Paese che non brilla per le sue strutture carcera
rie e nel quale a partire da un banale fermo per acce
rtamenti si rischia il peggio, come già successo a tr
oppa gente per bene. La memoria in Italia 
rappresenta quel lato in ombra a cui tutti fanno rife
rimento, quel Germinal, quell’humus dal quale tutti a
mbiguamente attingono, ma di cui nessuno, se non a 
titolo personale, parla mai con chiarezza in una 
specie di autocesura preventiva. Siamo stati schiavi 
per secoli e abbiamo sempre paura del padrone di 
turno, perché restiamo insicuri sulla validità dei 
nostri diritti.
Vogliamo rivendicare che senza memoria non c'è 
coscienza non c'è ricerca e se non c'è 
ricerca libera non c’è arte né architettura, ma solo 
consumo e speculazione. 
Tutto scorre-panta 
rei.., si sa, e tutto resta immutabile nei poteri inc
ancreniti.

 Arte come  propaganda, una iperbole in forma di 
paradigma.
 (arte come propaganda versus arte come poesia)
 Alberto Abruzzese nostro mentore e maestro, in una c
onferenza di quest'anno all’Accademia di Belle Arti 
di 
Roma quasi scherzava sui raporti tra arte e ideologia
, come dire.. Sugli artisti antisistema di profession
e, dicendo: c’è una visone molto ideologica dell’arte 



che vede nell’arte sempre e comunque quando sia arte 
vera, una contrapposizione al sistema. La mia tesi è 
quasi opposta e cioè la dove c’è arte c’è una straord
inaria volontà di potenza che non può che essere che 
quella del soggetto storico di quel momento, in cui u
n totale viene riconosciuto..
 Potrebbe apparire strano ma noi concordiamo al 99% c
on Abruzzese, la sola differenza è che chiamiamo prop
aganda, quella che Alberto chiama arte. Proviamo a co
nsiderare l’arte, tutta quanta, come prodotto di prop
aganda. Guardiamo come fossero casi emblematici cosa, 
in definitiva celebrano le opere d’arte? che siano le 
 sculture del Partenone (la visione politica di Peric
le), tutta la statuaria antica (capi, eroi, divinità)
, la maggior parte delle architetture (poteri politic
i e/o religiosi), il Giudizio Universale michelangiol
esco (la Controriforma), l’arte sacra (qualche dio o 
qualche santo) o il cinema nel suo insieme (l’intratt
enimento di massa), il trionfo della volontà di Leni 
Rifensthal (il Nazismo), piuttosto che il Costruttivi
smo(la rivoluzione russa), il Realismo Socialista (lo 
stalinismo), Bauhaus(socialdemocrazia) e pop art(cons
umismo), fino al merdaio attuale del contemporaneo(ne
o totalitarismo liberista), la maggiornaza assoluta p
roviamo a vederla come propaganda, azione servile o d
i servizio, rispetto ad un mandante(comandante) o pad
rone che sia. 
Quel <soggetto storico> evocato da Abruzzese oggi chi
sarebbe?.
In mezzo a questa scena triste, tutti sentiamo che le 
arti invece hanno anche altre ispirazoni.. Esplorare 
il mondo, i significanti, valori profetici, erotismo, 
libera espressione, inutilità, forma, immaginazione, 
poesia.. Tutte le dottrine politiche hanno le loro ar
ti e il loro stile, tutte le opere prodotte rispondon
o alla fine al committente.
Tranne quelle prodotte con sentimenti libertari, infa
tti, l’Ideale, nelle sue innumerevoli declinazioni, n
on ha mai formato un partito per prendere il potere q
uanto  semmai ha prodotto un discorso volto a emancip
arsi dal potere, da ciascun tipo di potere..

questa ricerca all'insegna di una filosofia cinica di



verità e potenza di memoria e 
coscienza, a nostro avviso è la vera ricerca e forse 
la vera arte che si distingue nettamente 
invece dalla propaganda di cui sopra. 

Al contrario, Musei, Esposizioni Universali, Olimpiad
i,  grandi rassegne internazionali come la Biennale d
i Venezia ad esempio, nascono in seno al colonialismo 
europeo ottocentesco. E sopravvivono. E ancora oggi, 
ammuffite ma ricche-DELLE RISORSE PUBBLICHE CHE 
VENGONO RASTRELLATE DALLE NOSTRE TASCHE PER TENERLE 
IN PIEDI,

 continuano a proclamare e a celebrare sia lo Stato n
azione che le gigantesche forze economiche e finanzia
rie internazionali.  Il mercato dell’arte esiste da

 almeno 5 secoli ma sempre si è mosso sulla spinta di 
mercanti e speculatori, di collezionisti e comunque d
i singoli in concorrenza tra  loro. Di recente le cos
e hano assunto altre forme, e vediamo di capire quali
. Gli enti di cui sopra, Biennali, Esposizioni, musei 
etc, nel corso del Novecento hanno  avuto sempre un p
eso, un ruolo, ma anche viaggiando da sole, con una l
oro indipendenza che nasceva anche in seno alla conco
rrenza alla lotta all’ultimo sangue che le ideologie 
del Novecento avevano messo in campo.. Liberismo, Com
unismo, Socialdemocrazia, Fascismi, chiese... 

Negli ultimi 30 anni invece, nel passaggio da liberal
democrazia a neoliberismo totalitario, è accaduto un 
fatto strano e pericoloso. Lo Stato ha tagliato sovve
nzioni ai musei pubblici per esempio e fatto in modo 
che entrassero i privati al suo interno che a loro vo
lta hanno preso come suggeritori occulti

 galleristi mercanti e collezionisti, creando un abbr
accio amiguo e mortale tra due forze. 

 L’abbraccio distrugge ambo le parti, indebolisce il 
<libero mercato> che 
non è affatto libero e concorrenziale ma monopolistic
o e anche perchè in definitiva la legittimazione stor
ica di un’opera la conferisce il museo e un museo deb



ole ha poca legittimità da dare.

 Indebolisce e distrugge il museo, perchè oggi i muse
i non sanno più che pesci prendere, hanno venduto l’a
nima al mercato che li ha messi in saldi..si sono rie
mpiti di bookshop e baretti, di aree e percorsi per b
ambini copiate da ikea, si aprono ai territori e così 
facendo entra nel museo qualsiasi stupidaggine, quind
i il museo in se annaspa e presto chiude, troppo lent
o per ridefinirsi... Non è quello che rischia di 
accadere al complesso di Brera? Cancellare la 
produzione artistica, spostarla, de-portarla altrove 
e fare spazio a caffetterie e bookshop? E il 
paesaggio culturale storico e stratificato che fine 
fa?

ANCHE LA DISTRUZIONE DI QUESTO PAESAGGIO CULTURALE è 
UNA FORMA DI ICONOCLASTIA.

 Memoria collettiva conservazione e restauro. 

Se il museo lo andiamo a considerare il depositario e 
custode della memoria collettiva nel momento in cui è 
in osmosi col mercato e col mercato drogato neanche c
on la libera concorrenza, finisce per fornire una mem
oria collettiva falsa o falsata sin dal suo primo sor
gere. Privo di auterevolezza e indipendenza, il museo 
non sa più dire al resto della società perchè al prop
rio interno vi si trovi questa opera si e quella no, 
il <valore> l’emblematicità dell’opera, semplicemente 
svaniscono, evaporano..

 Questo stato 
di cose non durerà ancora a lungo perchè nel frattemp
o, questa crisi di identità incrocia un blocco genera
zionale per il quale, alla morte o al  pensionamento 
di chi è in carica, non si è costruita una seconda ge
nerazione di ingressi un poco come accade nelle agoni
zzanti università italiane, al pensionamento di una c
erta generazione non sta seguendo l’ingresso delle su
cessive. Quindi la 'soluzione' verrà dalla biologia 
più che dalla politica.

Architettura e urbanistica.

Architettura e urbanistica hanno seguito questo fluss



o lo hanno illustrato e materilizzato, già la ondata 
delle archistrar volge al tramonto ed anche in questo 
caso nessuno li sostituisce a meno che non vogliamo c
onvincerci che personaggi come Boeri Aravena o 
Burdett abbiano 
la carisma e la forza di un Fuksas, di Renzo Piano,

 di Rafael Moneo, di Zaha Hadid, di Norman Foster, et
c. E meno che mai la forza di Paolo Portoghesi, di 
Oscar Niemayer, o il peso che ebbero Le Corbusier o 
Piacentini, quindi, dichiarare tutta questa roba come
propaganda e definire invece qual è arte e ricerca 
vera e poesia 
è un punto di vista, una lettura iperbolica se 
vogliamo, ma 
che rilegge tutta la società non solo il sistema dell
'arte, potrebbe insomma essere un paradigma utile 
almeno ad uscire dall'amnesia. 

 
 Iconoclastie, ipocrisie, arte e lotte sociali

Abbiamo  visto  che  esistono  molte  forme  di
iconoclastia e spesso non sono neache riconosciute
per quanto sono introiettate, ora proviamo a vedere
le  iconoclastie  classiche.  La  storia  delle
iconoclastie è molto articolata, non tracceremo un
sommario  delle  varie  esistite  ed  esistenti  ma
svolgeremo un ragionamento con pochi e chiari esempi
per  distinguere  almeno  quattro  gruppi  di  azioni
apparentemente simili ma in realtà molto diversi tra
loro. Possiamo suddividerle tra: 
Primo gruppo: le azioni di coloro che aggrediscono,
incendiano distruggono icone e simboli religiosi ma
anche bandiere e altri manufatti per affermare altri
poteri  in  favore  di  altre  interpretazioni
teologico/politiche.
Secondo  gruppo: quelli  che  invece,  si  rivolgonono
contro immagini e simboli per distruggere il potere
politico che queste rappresentano a prescindere da
questioni religiose.
Terzo gruppo: gli ipocriti dell’iconosclastia.
Quarto gruppo: le iconoclastie incompiute.



Si potrebbe così distinguere tra quelle azioni che si
compiono  in  nome  di  qualche  Dio  (primo  gruppo)e
quelle che quelle che al contrario ripudiando l’idea
stessa di Dio si svolgono come azioni al di la del
fatto  religioso(secondo  gruppo)  e  quelle  degli
opportunisti,  di  coloro  che  per  piaggeria,
superficialità,  ignoranza  o  mero  calcolo  a  breve
termine, fanno scempio delle immagini. Si comprende
facilmente  quanto  l’arte  sia  implicata  in  tali
processi,  infatti,  sono  spesso  opere  d’arte  e  di
architettura  a  materializzare  simboli  astratti
riconducibili  sia  a  certe  visioni  del  mondo  e  a
costituire un orizzonte di senso per le comunità che
vi si riconoscono come fu nei fuochi delle vanità
(primo  gruppo)  o  nelle  statue  dei  dittatori
abbattute. D’altro canto, sono esistite ed esistono
correnti e prassi artistiche che mirano a porre chi
partecipa  o  fruisce  l’evento  artistico  in  una
condizione critica, orientata verso una generalizzata
ateologizzazione,  una  decontaminazione  dal  fatto
religioso,  fino  a  comprenderne  dall’interno  la
struttura, prassi che necessariamente, conduce alla
distruzione  di  simboli  religiosi.  Emblematico  nel
secondo gruppo è l’Archivio FX di Pedro G. Romero ed
alcune opere quali  <la formacion por la forma> che
documenta  veri  e  propri  workshop  iconoclasti  sia
‘storicamente datati’ che attuali.

Nel  terzo  gruppo  trovimo  gli  ipocriti.  L’Italia  è
campione di questa disciplina, tanto che si vocifera
di una possibilità di inserirla truffaldinamente alle
prossime Olimpiadi: Ipocrisia Iconoclasta Italica.
Ci riferiamo alle statue nascoste per la visita di
Rouhani,  ci  si  chiede,  se  sia  vera  piaggeria  o
stupidità  per  comprendere  se  possa  far  parte  dei
futuri Giochi Olimpici. Ma anche quanto avvenuto sul
Memoriale italiano al Blocco 21 di Auschwitz... con
questo caso andiamo oltre, siamo in mano ai novelli
‘Daniele da Volterra.. Detto il Braghettone’. Almeno
il Braghettone metteva solo le mutande ai dipinti,
questi  anonimi,  inscatolano  le  statue  antiche  per



ragioni  diplomatiche e  spostano  opere,  capolavori
site  specific  dal  loro  contesto,  per manifesta
vigliaccheria culturale.
Poi ci sono i comunicatori di Daesh, che in barba a
ogni divieto, producono e riproducono immagini. Non
so se le opere nei musei che hanno devastato nelle
aree  occupate  dal  nascente  IS,  siano  vere  o  solo
calchi,  mentre  le  vere  viaggiano  verso  ricche
collezioni  private..  Certo  è  che  filmare  queste
distruzioni e inserirle in internet non è esattamente
nella  tradizione  islamica,  quindi  si  tratta  di
pseudoiconoclastie  o  di  iconoclastie  incompiute-
(Quarto gruppo).

Primo gruppo:  qui troviamo le statue dei dittatori
abbattuti,  gli  zar,  i  cesari,  i  rais  che  dir  si
voglia.  Gli  affreschi  figurativi  sbrecciati,  gli
idoli abbattuti.. Caduto il potere politico dei quali
erano portatori, lo scempio delle immagini diviene
necessità  simbolica  di  rinascita  o  di
riposizionamento in ordine a nuovi poteri. Ma anche i
falò  delle  vanità e  in  generale  la  necessità  di
vilipendere l’immagine di un dato potere perdente,
per affermane uno nuovo, vincente rientra in questa
prospettiva. 

Secondo gruppo: chiese in fiamme.
Tra la fine dell’Ottocento e la prima decade del XX
secolo,  vi  furono  in  Spagna   soprattutto  in
Catalogna,  moltissimi  episodi  di  insurrezione
popolare sia contadina che operaia ispirati a ideali
di emancipazione e libertà propri di gruppi anarchici
e  repubblicani.  Nel  corso  del  1909,  si  avviò  una
delle  tante  guerre  coloniali  spagnole  sul  suolo
marocchino, si verificarono scontri tra ribelli del
Rif e operai spagnoli, al lavoro per potenziare la
linea ferroviaria mineraria da Melilla all’interno,
fino a Beni-Beifur che condurranno a maggiori e più
gravi scontri e a richiamare i riservisti catalani a
difesa  delle  imprese  impegnate  nello  sfruttamento
delle  risorse  marocchine.  Lunedì  26  Luglio  1909  a
Barcellona si proclamò uno sciopero generale contro



la  chiamata  alle  armi  e  l’esercito  intervenne
pesantemente per sedare i tumulti. Il 27 avvenne la
celebre  <derrota  de  Barranco  del  Lobo>  una  delle
peggiori disfatte dell’esercito spagnolo in Africa e
contemporaneamente,  le  masse  operaie  avviarono  una
serie  di  devastazioni,  saccheggi,  profanazioni  e
incendi  di  edifici  religiosi,  chiese  e  conventi.
Questa  passerà  poi  alla  storia  come  la  Setmana
tragica Catalana, al termine della quale avverrà una
durissima repressione e in autunno, dopo un processo
farsa,  saranno  individuati  dei  responsabili  e
fucilati, tra loro il pedagogo anarchico Francisco
Ferrer i Guardia, fondatore della Escuela Moderna. Un
bilancio  singolare,  oltre  centotrenta  tra  chiese,
conventi ed edifici ecclesiastici vennero incendiati.
Quella  stessa  settimana  qualcuno  fotograferà  gli
edifici fumanti stampando 1000 cartoline per ciascun
soggetto, da spedire nel mondo intitolate <sucesos de
Barcelona> documentando così per i contemporanei e
per i posteri quegli avvenimenti.
Quelle immagini sono impressionanti come lo furono
con  tutta  probabilità  quelle  di  altri  eventi
violenti.  L’estetica  viaggia  su  binari  propri  e
bisognerebbe  riflettere  sulle  ragioni  di  una  tale
reazione.   Non  mi  sembra  avventato  ipotizzare  che
agli occhi di quegli scioperanti in rivolta lo Stato
e  la  Chiesa  coincidono,  rappresentano  secoli  di
coercizione e miseria, altrimenti da cosa verrebbe
questa  furia  iconoclasta?  Non  si  tratta  in  questo
caso di distruzioni in seguito a dispute teologiche,
non si tratta di razzismo, xenofobia, non di  falò
delle  vanità  nè  di  lotta  all’idolatria.  Si  tratta
invece di un grido fanatico per la libertà, per la
dignità, per la fine di antiche oppressioni.
Uno dei sinonimi del Dio del Libro è l’Onnipotente..
Ovviamente, tanto pieno di potere come si presenta
calamita adoratori e oppositori. Le religioni con le
loro gerarchie, il loro messaggio propagandistico, il
loro discorso di proporre la schiavitù chiamandola
libertà, sono la materializzazione di questo eccesso
di potere che la stessa parola <Dio> racchiude.
Dunque  propongo  di  distinguere  quella  iconoclastia



che si sviluppa per togliere potere a una parte ed
appropriarsene e per esercitarlo, o quella che viene
da  diverse  interpretazioni  del  messaggio  divino
sempre  per  prendere  ed  esercitare  il  potere,  da
quella  lotta  ai  simboli  del  potere  che  non  vuole
prendere  il  potere  ma  colpirlo,  frammentarlo,  se
possibile  distruggerlo.  Del  resto  si  conosce  una
religione  che  non  abbia  promosso  misogenia,
gerarchia,  razzismo,  classismo,  sfruttamento?  Sullo
sfondo, distanti, restano gli opportunisti di tutte
le stagioni. 

Ancora sul terzo gruppo, tra memorie e oblio.
Di recente il Governo polacco, ha prima disposto la 
chiusura poi la rimozione del Memoriale italiano al 
blocco 21 di Auschwitz. L’opera, progettata da BBPR 
con contributi di Primo Levi, Pupino Samonà, Luigi 
Nono e Nelo Risi, commemora la storia delle 
deportazioni, della resistenza e infine della 
liberazione del campo da parte dell’Armata Rossa 
sovietica. Essendo attualmente l’ideale comunista 
messo al bando dalla nuova Costituzione polacca, il 
memoriale è stato prima trascurato, poi chiuso al 
pubblico e infine verrà smontato per essere rimontato
a Firenze. L’opera è un monumento site specific, il 
suo posto ovviamente è ad Auschwitz non a Firenze. Di
fatto la rimozione e lo spostamento vanno di pari 
passo su due livelli, uno materiale l’altro 
immateriale, diciamo psicoanalitico.. Si falsifica la
storia, si riscrive la storia si cancella la memoria 
che cessa di essere esperienza e percezione condivisa
per divenire opinione del ‘gruppo dominante’. Questo 
desta scandalo, proteste, sconcerto, ovviamente solo 
tra chi ne è al corrente. Eppure avviene con accordi 
nazionali e in barba all’idea sovranazionale che vede
Auschwitz patrimonio dell’umanità secondo l’ONU. A 
mio avviso si potrebbe dire che alle antiche 
religioni se ne è aggiunta una nuova.. L’adorazione 
per i governi e per lo Stato. Ma il Governo italiano 
cosa ha fatto in questi anni per difendere il 
memoriale al blocco 21 e i significanti di cui è 
portatore? Ah, si, ne ha disposto il trasferimento a 



Firenze, un’opera site specific, nata per il campo di
concentramento la si sposta a Firenze(!!?) in zona 
supermercati.. E torna la vocazione Olimpica 
dell’Ipocrisia iconoclasta..
 Infatti, gli Stati e i Governi si comportano da 
Onnipotenti imitando ed identificandosi con qualche 
divinità. Molti oggigiorno si scandalizzano 
comprensibilmente degli eventi di Mossoul con le 
sculture distrutte o dei Buddha di Bamyan a suo tempo
cannoneggiati da infervorati talebani(immagini 
filmate e poi ritrasmesse migliaia di volte quindi 
incompiute nel senso vero del termine), molti si 
scandalizzano delle moschee in fiamme in Cisgiordania
come di quelle in arse Svezia come anche delle Chiese
incendiate in Africa, o degli attentati contro le 
sinagoghe mentre la storia è piena di eventi dove 
oggetti, dipinti, sculture ed edifici sono stati 
datti alle fiamme, distrutti, cancellati. Se gli 
edifici ed altre opere dell’uomo sono capaci di 
attrarre tanta energia distruttiva, tanto odio, 
attraverso il loro portato simbolico, forse sarebbe 
il caso di riflettere su quanto i simboli siano 
capaci attraverso i secoli di parlare di odio 
all’umanità. Sarebbero così amati da alcuni ed odiati
da altri se non materializzassero un potere?
 Anche se siamo come specie sulla terra da molto 
tempo, la parte che meglio ci illudiamo di conoscere 
è quella cosiddetta ‘storica’. Una manciata di anni 
rispetto alla presenza umana sul pianeta ma ancora di
più rispetto alla dimensione temporale dell’universo.
Eppure, viene propagandata ad ogni latitudine una 
qualche idea di Dio, che di volta in volta son stati 
dei, poi uno solo, ma sempre circondato da una 
schiera di saggi, di santi, di giusti, comunque di 
uomini. E sempre per bocca di uomini abbiamo ubbidito
su quale parte del nostro corpo o della nostra anima 
sacrificare, a quale Moloch dare il cuore, il fegato,
il prepuzio, la clitoride o qualche altro organo. Il 
politeismo di un tempo ci sembra avvolto da una 
morbida distanza e forse è stato più tollerante delle
patetiche e incredibili religioni del Libro. Ma 
possiamo esserne veramente certi? Mi sembra che le 



religioni in fondo rappresentino una grande montagna 
di menzogne, degli inganni volti a decidere qua sulla
terra qualcosa da cui dipenderebbe un’altra vita non 
si sa nè dove nè quando.. Che gli ingenui e gli 
innocenti si scannino in nome del proprio dio, in 
definitiva, poco importa, diventano santi martiri ed 
eroi nel loro ambito. Supertizioni e niente di più. 
Ma il punto non mi sembrano essere le religioni ma 
l’idea stessa di dio che coincide con il potere 
supremo. Come diceva Majakovskij in:
 Dopo i prelevamenti

È risaputo:
tra me
e Dio
ci sono numerosissimi dissensi.
Io andavo mezzo nudo,
andavo scalzo,
e lui invece portava
una tonaca ingemmata.
Alla sua vista
mi riusciva appena
trattenere lo sdegno.
Fremevo.
Ora invece Dio è quello che deve essere.
Dio è diventato molto più alla mano.
Guarda da una cornice di legno.
La tonaca di tela.
Compagno Dio,
mettiamoci una pietra sopra!
Vedete,
perfino l'atteggiamento verso di voi è un po' 
cambiato.
Vi chiamo "compagno",
mentre prima
"signore".
(Anche voi ora avete un compagno),
Se non altro,
adesso
avete un'aria un po' più da cristiano.
Bene,
venite qualche volta a trovarmi.



Degnatevi di scendere
dalle vostre lontananze stellate.
Da noi l'industria è disorganizzata,
i trasporti anche.
E voi,
dicono,
vi occupavate di miracoli.
Prego,
scendete,
lavorate un po' con noi.
E per non lasciare gli angeli con le mani in mano,
stampate
in mezzo alle stelle,
che si ficchi bene negli occhi e nelle orecchie:
chi non lavora non mangia.

Secondo gruppo, bruciare bandiere.
(scritto uscendo da una manifestazione madrilena a 
novembre 2012 dove ho incontrato e raccolto una 
bandiera con su scritto ACAB!. 

Nelle manifestazioni politiche capita a volte che 
alcuni brucino bandiere in segno di estremo disprezzo
per quanto rappresentano(primo gruppo). Capita a 
volte anche di raccogliere bandiere, e questo che sto
per dire, è appunto uno di quesi casi.  ACAB! Vale a 
dire: Tutti gli sbirri sono bastardi! Il nostro 
disprezzo per il militarismo e le divise è grande e 
noto. Tuttavia davanti a questa scritta tante volte 
incontrata sui muri delle nostre città, sentiamo il 
dovere di ricordare a tutti, che si possono trovare 
nuove forme, nuove parole per esprimere correttamente
il dissenso ed anche il disprezzo. Chi indossa quelle
divise potrebbe essere qualsiasi cosa, perfino un 
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traditore del suo popolo e della sua classe, un 
nemico, un criminale, in nessun caso un bastardo. 
Perché chiedo io, cosa sarebbe dunque un <bastardo>? 
Un figlio naturale o un soggetto che non è di razza 
pura? Vedete? il linguaggio fascista è sempre in 
agguato. Facciamo insieme uno sforzo per leggere 
questo caso da un punto di vista biopolitico. Quando 
negli anni ‘20 del XX secolo Binding e Hoche crearono
il termine <vita indegna di essere vissuta> ponendo 
le basi pseudo scientifiche alle dottrine 
eugenetiche, ripresero di fatto idee di Donoso 
Cortes, e di li a poco Carl Schmitt, il filosofo di 
Plattemberg che a Donoso si è tanto ispirato, il 
lugubre giurista tanto amato in Italia dai giacobini 
di destra e di sinistra, trasformò in Legge questo 
punto di vista consegnando a Hitler la Germania e la 
costituzione del Terzo Reich.
Un idea, quella Nazismta, che con altri totalitarismi
condivide I caratteri di una religione monoteista. 

Allora forse le religioni, tutte, non sono che 
l’epifenomeno.. Cosa sarebbe il mondo se gli uomini 
si liberassero da questa orrenda eredità? Verrà forse
il giorno di questa emancipazione, si realizzerà  il 
giorno nel quale si parlerà di Dio, come del frutto 
della nostra troppo lunga ignoranza come di una cosa 
del passato remoto, una superstizione. Mentre si 
aspetta, resta una simpatia per questa fenomenale 
forma d’arte iconoclasta, non dico quella che oppone 
fazioni diverse di uguali fanatici ma quella che 
lotta per la libertà dal teologico metafisico e dal 
teologico terrestre Stato o Capitalismo che dir si 
voglia. Quella disposta a bruciare i templi, per 
bruciare la sottomissione. Ma sempre sputando sopra 
le ipocrisie e le iconoclastie governative, sia 
chiaro..


