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er o io anni Bi so

a infrastrutture al servizio
dell’economia, le banche sono di-
ventate il soggetto politico domi-

nante. uesto processo, iniziato quasi
inavvertitamente ma oggi evidentissimo
nella sua potenza, è in realtà uno dei mo-
di con i quali il capitalismo sta ucciden-
do la vita collettiva e con essa se stesso,
essendo un parassita delle strutture so-
ciali, fuori e separato dalle quali non pu
esistere. È quanto emerge dal denso e as-
sai chiaro dialogo su questo tema intrat-
tenuto da ldo Masullo e Paolo icci
( empo della ita e mercato del tempo
ialog i tra filosofia ed economia sul tem-

po erso una critica dell a ienda capitali-
stica, Franco ngeli, euro 1 ). In termini
di pura concettualità , infatti, l’impresa
è l’organizzazione di mezzi per produrre
beni apprezzabili sul mercato. Tuttavia
questo organismo non vive nel vuoto,
ma dentro un ambiente sociale. Fuori,
non potrebbe vivere . ttraverso la finan-
ziarizzazione dell’economia, l’impresa
dissolve se stessa: Giocare in borsa, non
significa azienda! ma è piuttosto una
scommessa continua su un’unica dimen-
sione del tempo, quella immediata, quel-
la che qui, ora, subito, pu garantire pro-
fitti altissimi.

uello del capitalismo finanziario è
un tempo immobile, il tempo del pre-

sente, solo del presente , nel quale un’ot-
tica di breve periodo diventa funzionale
a obiettivi di guadagno immediato, di
rendita calcolabile in giorni e in ore, di
consumo dell’inessenziale. La temporali-
tà del capitale è una temporalità esclusi-

vamente quantitativa che ignora le dina-
miche reali e profonde dei corpi umani
individuali e collettivi. Il tempo infatti è
la stessa umanità, è la vita che viene av-
vertita nel suo temporale viversi e la cui
svalutazione è la nostra vita impoveri-

ta . na vita che sembra dunque smarri-
re la complessità qualitativa del mondo
in un puro dato numerico, la cui valuta-
zione è affidata a soggetti oscuri e sin
troppo coinvolti, i quali rendono il red-
dito, così determinato, una quantità
astratta. uesto fa capire anche quanto
un rating o un qualunque altro giudizio
su un’impresa siano davvero molto opi-
nabili, legati a un esile filo di interessi
nonch di decisioni a volte anche assun-
te in maniera molto arbitraria .

Il crimine più radicale della finanza
che domina la politica e le relazioni è
dunque la fine del tempo vissuto dei rap-
porti personali, annichilito nel tempo
convenzionale di milioni di scambi vir-
tuali che avvengono nello stesso istante:

lle attese e ai timori dei viventi che diri-
gono si sostituisce il gioco senz’anima e
senza tempo delle procedure finanzia-
rie , il cui esito è distruzione di tempo
presente, di vita reale, mentre in cambio
si offrono fantasmi di futuro .

Il più insidioso, perch inavvertito e
apparentemente moderato, di tali fanta-
smi è il riformismo, vero mito del no-
stro tempo n il profitto, n il capitale,
n la ricchezza individuale hanno ottenu-
to tanto consenso quanto ne ha ottenuto
l’idea che il mondo e il modo di vivere va-
dano continuamente modificati, senza
sosta, senza fine . na patologia del nuo-
vo invade i corpi sociali e le singole men-
ti. Il valore di un’idea, di un progetto, di
una proposta non risiede più nei conte-
nuti ma nel presentarsi come nuovi ri-
spetto all’esistente. n nuovo, natural-
mente, che è del tutto ideologico e finto
poich dietro il suo affaccendarsi per rot-
tamare sta sempre la ripetizione del privi-
legio, dell’ingiustizia, del più vecchio dei
gesti umani: il comando del più forte.

La riduzione della complessità del tem-
po alla sua sola forma presente è l’espres-
sione più chiara del disperato desiderio
che il potente - persona o struttura che
sia- nutre di fermare il divenire per instal-
larsi in esso come immobilità. Tutta la
frenesia degli scambi finanziari che av-
volgono la Terra in una rete senza più
senso è l’apparenza dietro la quale sta
un essere morti già da vivi, negando la
molteplicità, il divenire, la multidire-
zionalità della vita e del tempo. n ar-
chetipo che infinitamente ripete il me-
desimo ciclo, in modo che nulla sfug-
ga alla prevedibilità e quindi al con-
trollo delle forze ormai in gran parte
impersonali che vanno distruggendo
società e persone in nome di un usci-
ta dalla crisi e di un futuro che non ar-
riveranno mai ma ai quali sacrificare la
sostanza viva del presente.

i se e cconcia

bbiamo incontrato lo scritto-
re e intellettuale egiziano, So-
nallah Ibrahim, 9 anni, au-

tore del romanzo e stagioni di
at , appena uscito con la tradu-

zione italiana di Elisabetta Bartuli
per aca Book (pp. 91, euro 1 ).
Ibrahim ha appena partecipato al
SabirFest di Messina. Comunista,
in carcere negli anni di Gamal b-
del asser, è stato tra i fondatori di
ifa a (Basta), movimento contro

la rielezione di Mubarak nel 2005.
Ibrahim ha appoggiato il colpo di
stato militare di al-Sisi del luglio
201 ma si è poi dissociato dalla re-
pressione in corso in Egitto e non
parteciperà al voto del 1 ottobre.
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Gamal bdel asser combatteva
per la sua gloria. Ma la sua idea di
gloria era connessa agli interessi
delle persone. a preso delle deci-
sioni che hanno cancellato lo stato
feudale, ha nazionalizzato il Cana-
le di Suez: sogno di vecchia data

per gli egiziani. a compreso la ne-
cessità di migliorare il livello di vita
delle persone costruendo un’indu-
stria nazionale. Ma questa è stata
anche la causa della sua caduta in-
sieme alle interferenze di Europa e
Stati niti. Il suo successore,
n ar al-Sadat ha aperto le porte

allemultinazionali e ha firmato l’ac-
cordo con Israele. a difeso e aiuta-
to la crescita di una borghesia com-
pradora egiziana: agenti delle azien-
de straniere. osni Mubarak ha
proseguito su questa strada, facen-
do anche peggio. uando la prota-
gonista, hat, ha iniziato a mettere
assieme gli oggetti per la sua abita-
zione, aveva i miei stessi elettrodo-
mestici. el 19 5, ai tempi del mio
matrimonio, avevo in casa un pic-
colo frigorifero, di fabbricazione
egiziana, che è durato per qua-
rant’anni. Lo scorso anno ha avuto
problemi. E così ho acquistato un
Toshiba che, dopo qualche mese,
ha iniziato già a non funzionare be-
ne: questa è la tragedia di tutti gli
egiziani.
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molta frustrazione. Cresceva la rab-
bia contro i gruppi politici e le per-
sone erano deluse sia di Sadat che
Mubarak. Cosa sarebbe successo,
allora, se un manipolo di giovani,
guidato da una donna, avesse idea-
to un’azione terroristica o un colpo
di stato Sarebbero partiti da
un’azioneprecisa: sistemato un fur-
gone conun equipaggiamento elet-
tronico che avrebbe procuratoper
procurare interferenze alle trasmis-
sioni televisive. Sullo schermo sa-
rebbe apparsoMubarakmentre di-
ceva le sue solite bugie. quel tem-
po lavoravo al titolo: La principes-
sa dalla grande energia interiore ,
pensavo più a una saga storica. Im-
maginavounpersonaggio che aves-
se una grande capacità di azione:
portare gli arabi contro i nemici.
Poi mi sono reso conto di non ave-
re sufficienti conoscenze degli ap-
parecchi elettronici, n del funzio-
namento della tv. quel tempo,

non guidavo neppure. Sentivo la
forza interiore di questa donna,ma
anche la suadebolezza nei confron-
ti dello stato e la legge. Il libroha su-
bìto unametamorfosi: la protagoni-
sta è diventata una donna norma-
le. o eliminato principessa ,
energia : è rimasto solo il s

( at in arabo), quello di lei stessa
e anche dell’Egitto.
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Puoi raccontare una storia straordi-
naria per rendere magnifici mo-
menti ordinari. bdel Meguid so-
gnava di avere un figlio. È arrivato,
ma ènato afono, poi hapreso a pro-
nunciare le prime parole in inglese:
ho rappresentato la tragedia educa-
tiva egiziana dove ormai sono co-
muni i negozi con nomi in lingue
inglese (come ariet ) trascritti
con lettere arabe. n altro inciden-
te è accaduto con l’acquisto del vi-
deoregistratore da parte del vicino
di casa. Il vicino lo usava per vede-
re film porno, all’insaputa di sua
moglie, insieme ad bdel Meguid.
on potevano farlo per di fronte a
hat. Eppure, se li avessero guarda-

ti tutti e quattro insieme, la loro esi-
stenza avrebbe potuto prendere
un’altra direzione
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L’ironia vienedalla frustrazione, de-
vi essere molto arrabbiato da sfo-
garti prendendo in giro i tuoi colle-
ghi. Come si pu andare avanti co-
sì I Fratelli musulmani cammina-
no ogni giorno con la loro gala e a
(tunica) e non realizzano che cam-
minano sulla spazzatura. ovreb-
bero pulire per essere puliti di fron-
te al loro dio.

e a s oria si innes ano ri a i i
iorna e anno n co e a en o

con i a i narra i
i cambiamenti del testo, risponde-

va anche ilmio stile, che si è colora-
to di sarcasmo per farsi beffe delle
abitudini di vita dei protagonisti e
dei loro sogni consumistici. o poi
frugato nel mio archivio: fin da gio-
vane, ho collezionato ritagli di gior-
nale. o iniziato raccogliendo foto
di attrici americane. ietro quegli
scatti, c’erano sempre commenti
politici contro il governo. o co-
minciato così a interessarmi di poli-
tica e la casa si è riempita di ritagli.
Mia moglie mi ha intimato di but-
tarli via oppure avrebbe chiesto il
divorzio. Me ne sono liberato per-
ch non volevo separarmi da lei. E
ho riunito in un quaderno i soli rita-
gli di cui avevo bisogno. o subito
avuto la sensazione di poterli usare
in un romanzo. Poi ho deciso di in-
cluderli nella storia di hat.
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ttraverso le cronache, emerge un
quadro tragico della violenza che
circola al Cairo e si riversa sulle per-
sone. accontare le vite dei perso-
naggi non è sufficiente per mostra-
re che vivono in un paese corrotto.
Il boicottaggio è una specie di illu-
sione. hat inizia a immaginare co-
se che non succedono, per esem-
pio quando entra in scena il ricco
medico (il dottor Fresh) che rappre-
senta l’ingresso in società dei nuo-
vi valori capitalistici e consumisti-
ci. quel punto, hat getta sulle co-
se uno sguardo schizofrenico.
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uando mi sono sposato, ho deci-

so insieme amiamoglie di non ave-
re una tv in casa. ivevamo allama-
niera degli intellettuali. opo qua-
rant’anni, ne abbiamo tre più un’al-
tra tv via cavo. uesto solo per da-
re un’idea della sua influenza nella
vita delle persone.
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Sì, a un romanzo che ho scritto
quarant’anni fa e non ho mai pub-
blicato. on volevo venisse usato
contro la sinistra e ora ho deciso di
pubblicarlo. Si intitola (l’anno
di una delle guerre arabo israelia-
ne, ndr).

AL ARI CELEBRATO DA ART ERONA
ArtVerona di quest’anno (dal 16 al 1 ottobre), la fiera arte
moderna e contemporanea diretta da Andre Bruciati, ha deciso
di rendere omaggio all’idea di viaggio del celebre scrittore
veronese Emilio Salgari, affidando una rilettura per «assonanze»

a diversi autori nelle sue iniziative collaterali. Cos , la mostra «La
giraffa bianca», a cura di Elisa Fantin (presso la Protomoteca
Biblioteca Civica, visitabile fino al 31 ottobre), approfondisce la
riflessione sulla creazione dell immaginario: i temi trattati dai
video in rassegna vanno dalla filosofia alla politica fino alla

sessualità e ai metodi di negazione e di controllo. Tra gli artisti
esposti, Angioletti, Avalanouv, Judith Barry Biemann, Denicolai
Ivo Provoost, R di Martino, Sophie Nys, Olofsson, Paci,

Spranzi, Trevisani. Fra le altre mostre, anche «La Regina dei
Caraibi», con Beecroft, Emily Jacir, ANNIkA ,ARSSON, Sarah Lucas

Palermo oggi si parla di spa-
zi rigenerati attraverso la par-
tecipazione, i beni comuni,

la condivisione. uesto è il tema
della seconda edizione del uove
pratiche Fest , ideato dall’associa-
zione culturale Clac e da Pescevo-
lante, che quest’anno coincide con
il nono anniversario della Fonda-
zione con il Sud . Il festival di tre
giorni, durerà fino a sabato, è pro-
mosso insieme alla Fondazione Si-
cilia. La manifestazione si svolgerà
all’Ecomuseo Mare Memoria iva
di Palermo. Partecipano, tra gli al-
tri Michel Bau ens, cofondatore
della P2P foundation e coordinato-
re del progetto Commons Transi-
tion. Sabato 1 alle 10 terrà una re-
lazione Per un’economia della
transizione. uovi modelli per la
sostenibilità e si confronterà con
Bertram iessen della rivista onli-
ne CheFare e Guido Smorto
dell’ niversità di Palermo.

lla manifestazione partecipe-
ranno, tra gli altri, il ministro dei
beni culturali ario Franceschini,
il sociologo ldo Bonomi e Gaeta-
no Giunta, presidente di fondazio-
ne di comunità di Messina, distret-
to sociale evoluto. Previsto anche
un confronto con i ragazzi della re-
te Crescere al Sud sugli spazi del-
la città di Palermo, in particolare
quelli abbandonati per 10 anni e re-
cuperati. Il confronto sarà con e-
take oma , il movimento che ha
segnato nella Capitale la stagione
del decoro e della partecipazio-
ne alla pulizia dei quartieri. na
tendenza che è diventata uno tsu-
nami nei mesi precedenti alle di-
missioni del sindaco della Capitale
Ignazio Marino il quale, prima di
lasciare, ha fatto approvare in con-
siglio comunale il cosiddetto Lo-
do Gassman , dal nome dell’attore
romano che ha lanciato la campa-
gna su t itter omasonoio . i-
sta l’inefficienza dei servizi di rac-
colta rifiuti dell’ ma, ha iniziato
lui a raccogliere rifiuti e pulire le
strade vicino al suo appartamento.
La campagna ha creato una serie
di polemiche anche tra i ip della
Capitale, alcuni dei quali hanno
sollevato il problema: perch orga-
nizzare il volontariato, mentre ci
dovrebbe essere il servizio pubbli-
co a svolgere queste mansioni La
partecipazione deve forse sostitui-
re le mancanze degli enti locali e
dello stato uesti sono i problemi
sollevati oggi da ci che viene defi-
nito innovazione . Il festival paler-
mitano affronterà questi problemi
in orkshop e incontri, con una
particolare attenzione ai beni cul-
turali. n settore di fondamentale
importanza per l’economia imma-
teriale italiana, da sempre sottofi-
nanziato. La spesa per la tutela e la
valorizzazione dei beni e delle atti-
vità culturali è inferiore a quella di
altri paesi europei e rappresenta
solo lo 0, % del Pil. n elemento
non certo secondario se si vuole
puntare sulla creazione di distretti
o filiere dell’innovazione, oltre che
sul recupero degli spazi abbando-
nati al sud per un loro uso comu-
ne e le buone pratiche . urante
lamanifestazione l’Ecomuseoospi-
terà la mappa dei beni comuni di
Palermo . ro.ci.

oltre


