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Sono passati quasi quasi due anni da quando – quasi 
per gioco e in molti meno di adesso – abbiamo iniziato 
quest’avventura. 

La voglia di partire ci ha colti all’improvviso e via, siamo 
salpati. 

E ci siamo messi in cammino,  in un viaggio errabondo come 
quello che portò Odisseo, antico eroe omerico, a peregrinare 
per dieci lunghi e intensi anni prima di raggiungere la sua 
amata Itaca. 

Con l’impegno di tutti, e caricando a bordo nuovi marinai 
di viaggio in viaggio, abbiamo creato un piccolo spazio nella 
rete che nel tempo è cresciuto, arricchendosi e arricchendoci 
di nuove esperienze e di nuovi amici.

Ora, due anni dopo, ci troviamo con orgoglio ad essere 
stati invitati ad IndIdee, il festival dell’editoria indipendente. 
Attracchiamo per un momento in un nuovo porto, buona 
occasione per tirare il fiato e guardarci un attimo indietro. 

Nasce così l’idea di raccogliere una parte dei nostri lavori 
(fino ad oggi pensati e usciti solo su internet) e di metterli 
insieme, in una sorta di “rivista” da proporre al festival.

Questo è il risultato: gli articoli sono suddivisi tra le rubriche 
(appuntamenti più o meno fissi all’interno del nostro blog) e 
le “tracce fantasma”, ovvero articoli che sono usciti sul blog 
come singoli post. Gli articoli sono intervallati da fotografie, 
in quanto abbiamo fin dall’inizio cercato di lavorare sia sul 
linguaggio verbale che su quello visivo.

Questo lavoro di “assemblaggio” è stato un po’ come 
sedersi intorno al fuoco e rimembrare i vecchi tempi: ricordarsi 
da dove siamo partiti, vedere dove siamo arrivati, provare a 
pensare a dove si andrà.

Per poi rimettersi di nuovo in cammino verso Itaca, 
ricordandoci sempre che per noi l’importante non è la meta, 
ma la rotta per arrivarci:

E se la trovi povera, Itaca non t’ha illuso.
Reduce così saggio, così esperto,
avrai capito che vuol dire un’Itaca.

(Costantino Kavafis)
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partito per lo spazio. L’11 giugno del 1948, il missile 
V-2 Blossom III era pronto per il lancio. L’ente spaziale 
Americano intendeva mettere, per la prima volta, il 
naso fuori dall’atmosfera terrestre. 

Lo spazio. Il naso era quello di un macaco, una 
scimmia. Il primo essere vivente capace di vincere la 
gravità, di salutare dal finestrino il pianeta che culla 
la vita. Un viaggio senza ritorno.

White Sands, New Mexico, l’alba di un giorno 
glorioso. È ancora notte quando prelevano Albert dalla 
sua gabbia. Albert è agitato, viene sedato con delle 
iniezioni di sodio pentobarbital. Perde coscienza, se 
mai ne ha avuta. Il suo destino è quello che appartiene 
agli eroi. Eroe a sua insaputa.

Legata ad un cilindro di latta del missile V-2 Blossom 
III, convertito da prototipi militari, la scimmia dorme. I 
dottori e gli scienziati della NASA collegano i cavi al 
corpo di Albert. 

Gli ingegneri attivano le macchine che registreranno 
gli impulsi vitali del primo astronauta. Albert è ancora 

Albert il Primo, ricordiamo per voi.

Questi animali hanno fornito un grande servizio 

alle rispettive nazioni. Hanno sacrificato la loro vita 

nel nome dell’avanzamento tecnologico,

aprendo la strada per l’esplorazione spaziale da parte 

di tutta l’umanità.

NASA

di Michele Barbaro

Pioniere. Termine militare che designava quei soldati 
atti a costruire avamposti, strade, fortificazioni. 

Dal francese pionner “fante”, dal greco 
pìon “pedone”. Parola gloriosa, pioniere, che 
rinvia a gesta eroiche, coraggiose scoperte. 
Suggestioni che ci arrivano dal lontano ovest 
americano, da caravelle portoghesi, operai russi. 
I primi uomini. Uomini e scimmie.

Qui si rende gloria ad Albert I, Macaco Rhesus, 

Sventurata la terra che ha bisogno di eroi
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Il razzo parte ugualmente. I Macachi vivono in 
gruppi che vanno dai venti ai centoventi individui. 
Albert è solo, legato ad un tubo che viaggia oltre il 
muro del suono. Il volo dura pochi minuti, 37 miglia, 
poi un cortocircuito. Nessuna informazione arriva 
dalla scimmia. Il V-2 non risponde più ai comandi.

Albert era cresciuto al centro primatologo di Des 
Moines, Iowa. La procedura di rientro non funziona, 
il paracadute di Albert si rompe, 50 km di volo libero. 
Del corpo non rimane nulla.

Albert è morto senza raggiungere lo spazio. Il corpo 
dilaniato, missione fallita. Gli scienziati recuperano la 
scatola che registrava i dati. Solo quella. 

Albert ha cessato di esistere prima di lasciare 
terra, soffocamento polmonare. Probabilmente una 
dose eccessiva di sodio pentobarbital. Nel missile 
lanciato a grande velocità c’era solo un corpo morto. 
I primi uomini, la prima scimmia.

Le scoperte si fanno a costo di cadaveri, anche 
quelli di una piccola scimmia. Pionieri, soldati che 

inerte quando le porte a tenuta stagna vengono 
sigillate. 

Fra poco meno di trenta minuti il primo essere 
vivente abbandonerà la terra, terzo dei pianeti del 
sistema solare, galassia: Via Lattea. Se Dio guardasse 
da queste parti, si stupirebbe, “Una scimmia nello 
spazio? Non è così che doveva andare…”.

L’intera missione prenderà il nome dal Macaco. 
Il nostro pioniere si sta svegliando. La missione si 
chiamerà Albert Project. 

Il conto alla rovescia comincia, il sole si alza 
nell’orizzonte lontano del deserto. I Macachi sono 
animali socievoli e intelligenti, predisposti agli 
esperimenti. 

Albert comincia a svegliarsi. Il Macaco 
Rhesus popola il sud-est asiatico. I macchinari 
cominciano a dare problemi. Albert pesa 9 
libre, 4 chili più o meno. La macchina che 
dovrebbe trasmettere gli impulsi vitali si arresta. 
Di Albert non si sa più nulla.
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marciavano avanti gli altri. Che scrutavano la strada 
e assicuravano l’esercito.

Pionieri, coraggiosi, incoscienti, miserabili e dannati. 
Il primo uomo a mangiare un fungo, il primo uomo a 
fumare foglie secche, a varcare le montagne. Morti. 
Le generazioni approfittano, ringraziano e scordano 
i Primi.

Lo spazio e le stelle, sempre lontane, un po’ più 
vicine, grazie ad Albert. In principio fu una scimmia, 
poi un cane, poi un uomo nello spazio. Poi la luna e le 
macchine, i telescopi, e robot su Marte. Fra qualche 
anno un essere umano dovrebbe calpestare la terra 
rossa. 

Fra qualche secolo chissà. In principio fu Albert, 
che non arrivò mai a mettere il naso tra le stelle. 
Seguirono altre scimmie più fortunate.

Ma Albert fu Primo. Si renda gloria.
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«Ma certo, come desiderate, Compagno Supremo» 
bofonchiò impaurito l’ingegnere. «Faremo dei test 
e mi accerterò personalmente che i bunker siano 
sicuri e resistenti contro qualsiasi tipologia di arma 
ad oggi conosciuta. Sarà mia personale premura». 

Il Compagno Supremo Enver Hoxha sogghignò: 
sarebbe stato proprio così, ma l’ingegnere non lo 
sapeva ancora. Quando venne convocato per la 
seconda volta, il suo operato era ormai terminato. 

Un primo prototipo di bunker era già stato costruito, 
ed egli ne andava profondamente orgoglioso. 
L’obiettivo – scoraggiare eventuali invasioni straniere    
– sarebbe stato certamente raggiunto, e se a qualcuno 
fosse venuta l’idea di attaccare la neonata Repubblica 
Socialista di Albania, avrebbe trovato un paese pronto 
a difendersi nei propri rifugi a prova di bomba.

Un carro armato T-55 scintillava in lontananza, 
ma l’ingegnere non ci fece caso finché il compagno 

I bunker albanesi

di Matteo Antonin

Il Compagno Supremo era stato chiaro: non avrebbe 
corso alcun rischio. 

Era circa il 1950, e la possibilità di un’invasione da 
parte dell’Europa Occidentale era tutt’altro che remota.
Ordinò quindi a un ufficiale di mandare a chiamare 
a chiamare l’ingegnere responsabile del progetto di 
sicurezza e difesa dello Stato. 

Quando questi fu al suo cospetto, tremante e 
impaurito, il Compagno Supremo Enver Hoxha 
informò l’ingegnere che le creazioni alle quali si 
era dedicato giorno e notte negli ultimi due anni, 
dei bunker di cemento armato super-resistenti dal 
peso di cinque tonnellate l’uno, non sarebbero state 
di certo utilizzate senza essere preventivamente e 
scrupolosamente testate.

Dromomania
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«Ora che sono stati collaudati possiamo iniziarne la 
costruzione».

 
Si stima che tra il 1950 e il 1985 in Albania 

siano stati costruiti circa 60.000 bunker: piccole 
cupole di cemento con delle feritoie rettangolari 
che permettevano la visuale e l’uso delle armi. Da 
qualunque parte si arrivi si notano immediatamente: 
sono sulle montagne, sulle colline, nelle campagne e 
sulle spiagge.

Vi sono varie tipologie di bunker: per fanteria, per 
artiglieria o soltanto per la difesa dei civili. Quello più 
diffuso è quello da fanteria: quasi sempre questi rifugi 
erano costruiti in gruppi, allineati uno accanto all’altro 
in modo da formare una linea di difesa. Al suo interno 
vi era lo spazio necessario per contenere tre soldati 
ed una mitragliatrice.

I bunker sono i segni tangibili della sindrome 
paranoica da accerchiamento della quale soffriva 
il dittatore Enver Hoxha, il quale era ossessionato 

ufficiale non gli ordinò severamente di entrare nel 
bunker.

Il soldato sorrideva, sapeva. Un brivido corse lungo 
la schiena dell’accademico. Non aveva mai avuto 
a che fare con la guerra né con i militari: era uno 
studioso, e iniziava a capire cosa stava succedendo. 
La porta del bunker si chiuse, era solo.

Gli ordini del Compagno Supremo erano stati 
chiarissimi. «Spera che il tuo dannato bunker tenga» 
pensò tra sé l’ufficiale, prima di dare l’ordine di 
sparare.

Il cannone da 100 mm si girò, e quando fu in 
posizione esplose il colpo che bombardò il bunker, 
con il suo creatore dentro. Una, due, tre volte. Bum. 
Bum. Bum.

Il boato fu assordante. Quando il fumo si dissolse 
tutti poterono constatare che il bunker aveva tenuto.

«Molto bene» commentò impassibile Enver Hoxha, 
mentre l’ingegnere – terrorizzato e sotto shock, ma 
comunque illeso – veniva fatto uscire dal rifugio. 
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atomici giganteschi, corredati di ospedali: vere e 
proprie città nascoste nel sottosuolo di Tirana e 
riservate agli alti dirigenti del partito e a i loro familiari 
in caso di una guerra col blocco occidentale.

Oggi i bunker costituiscono un problema per gli 
albanesi: dopo la fine del comunismo lo Stato ha 
reintrodotto la proprietà privata, dividendo le terre e 
distribuendole ai cittadini. 

Spesso chi si è trovato assegnato un terreno che 
“ospita” un bunker ha tentato invano di smantellarlo, 
ma questi rifugi di cemento sono costosissimi da 
rimuovere e quasi impossibili da distruggere. 

Qualche contadino li ha riciclati come fienili, in 
qualche progetto di riqualificazione urbana sono stati 
dipinti e colorati da writers e artisti locali.

Sulle spiagge nel sud del paese chi fa campeggio 
libero pianta la tenda accanto ai bunker per farsi 
ombra dal sole, ma ormai l’uso di queste costruzioni 
indistruttibili sembra essere per lo più soltanto quello 
di cassonetti per i rifiuti o – peggio ancora – di gabinetti 

dalla possibilità di un’invasione (soprattutto via mare, 
come era già successo nel 1939, quando Mussolinì 
ordinò l’invasione dell’Albania).

Questo timore si acuì nel 1968, dopo la decisione da 
parte del Compagno Supremo di uscire ufficialmente 
dal Patto di Varsavia, continuando ostinatamente la 
sua personale battaglia politica contro il deviazionismo 
e gli errori revisionisti. In 40 anni di dittatura Enver 
Hoxha sperimentò infatti il comunismo jugoslavo, 
quello sovietico e quello cinese, abbandonandoli 
infine tutti poiché – a suo dire – non ortodossi.

Nel regime complotti, accuse e teorie della 
cospirazione erano all’ordine del giorno, e i bunker 
disseminati come funghi per tutto il paese ne sono la 
prova: sembra inoltre che il dittatore albanese, non 
contento di un tale apparato difensivo disseminato 
ovunque sul territorio, abbia fatto costruire in tutto il 
paese misteriose gallerie, fabbriche di armamenti e 
rifugi antiatomici sotterranei.

Leggende parlano anche di fantomatici rifugi anti-
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pubblici.
Fine amara per delle costruzioni che dovevano 

rappresentare la potenza militare albanese e 
scoraggiare i nemici…

Se la leggenda fosse vera, e se il nostro ingegnere 
fosse ancora vivo, ormai vecchio probabilmente 
brontolerebbe, ripensando alla sua giovinezza: 
«Essermi fatto bombardare da un carro armato per 
collaudare un gabinetto, poi… questo è davvero 
troppo».
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italiani che avevano stampato cento copie, avevo 
la t-shirt con su scritto: “Same shit, different day” e 
passavo interi pomeriggi e serate in una cantina 
umida con il mio gruppo a riprovare ogni volta gli 
stessi pezzi. 

È stata una madeleine per me e a dir la verità mi 
sono anche un po’ emozionato, il giovane ex punk 
col cuore di panna. Ma andiamo con ordine che sto 
quasi perdendo il filo del discorso. 

Non vi ho ancora presentato a modo i gruppi in 
questione ed è quello che farò qui di seguito. Nella sala 
concerti (che è relativamente piccolina) c’era tanta 
gente, troppa per essere un concerto di domenica 
sera, e l’atmosfera era caldissima. Ciò significa pogo 
scatenato, stage diving e tanta ma tanta passione.

Questi qui su sono Verme cioè Tommaso, Giacomo, 
Jacopo e il basso lo suona Violetta che quella sera 
aveva la maglia dei Raein. Di base son di Milano 
anche se alcuni di loro (due di sicuro) son toscanacci 
e hanno all’attivo 3 lp (Bad Verme, Vai Verme Vai, 

#punkattitude. “A Milano ha nevicato un bel 
po’ e noi indossavamo tutti scarpe di tela”

 
di Stefano Palmieri

Oggi sono stanco, troppo stanco per scrivere una 
cosa lunga e complicata ma ci proviamo lo stesso.
  Non si parlerà di nessun album nuovo in uscita
questa volta a Ongaku no susume ma di un concerto 
che si è tenuto domenica scorsa al Blah Blah di Torino. 
Quello di Verme + Crash of Rhinos. 

Inutile specificare, come forse avrete capito dal 
titolo, che si tratta di due gruppi punk. E mentre se 
per i Verme l’etichetta punk può calzare più o meno 
a pennello, per i Crash of Rhinos sta un po’ strettina 
perchè c’è tutto un mondo intorno alla loro musica.

Il concerto è stato molto esaltante, sono ritornato 
ragazzino e scemo, andato indietro con la mente 
a 10 anni fa quando ero incazzato, demoralizzato, 
compravo i dischi dalle fanzine di gruppi soprattutto 

Ongaku no susume
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Suonano un emo core grezzo anni ’90 con una 
padronanza tecnica mostruosa e voci corali che si 
accavallano l’una  all’altra. 

Caratteristica peculiare del gruppo è quella di avere 
due bassi che fanno un casino incredibile senza 
però dare fastidio. Giocano molto col ritmo, ora sono 
calmissimi e fanno viaggiare, ora la batteria mitraglia 
senza tregua e fa muovere ogni parte del corpo. 

Hanno all’attivo un disco (Distal) che è un doppio 
vinile anche se è possibile scaricarlo gratuitamente, 
o facendo un’offerta, dal Bandcamp della band. Sono 
7 tracce, quaranta minuti di furia con i controtempi e 
intermezzi meravigliosi.

Un Verme Resta Un Verme) che durano all’incirca 15 
minuti l’uno e si possono scaricare gratuitamente dal 
loro blog. 

Vanno velocissimo, urlano e hanno dei testi brevi, 
a loro modo poetici ma anche ironici, che vengono 
gridati al microfono senza cura della melodia e 
arzigogoli strani. 

Uno dei miei pezzi preferiti dei Verme è senza dubbio 
Ossimoro; da quando l’ho scoperto non faccio che 
ascoltarlo e riascoltarlo al mattino prima di andare al 
lavoro. Sono solo due frasi ma ti trapanano il cervello 
e restano fisse per sempre nella memoria:

Potremmo parlare per 7 ore di un ossimoro / ma io lo 
sento quello che 
non dici ed è bello come te.

Loro invece sono i Crash of Rhinos, cinque inglesi 
di Derby che incidono per la Triste Records che come 
potete intuire dal nome è un’etichetta italianissima.
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Oggi parliamo, ebbene sì, d’amore, che pure è 
gratis come La rotta. Certo qualche eurino lo dovrete 
pur spendere se volete raggiungere la vostra bella o 
il vostro bello, e magari portarli anche fuori a cena.

Ma non pensate di svenarvi per un risotto allo scoglio 
seguito, che so io, da impepata di cozze e trionfo di 
scampi: di questi tempi un falafel va benissimo. Senza 
cipolla ancora meglio. 

Amore proletario e interculturale, che volete di più? 
Volete la cipolla? E vabbè non c’è mica problema, 
vorrà dire che le vostre effusioni saranno ancora 
più proletarie e interculturali. Cosa? Volete anche 
la salsina all’aglio? Caspita, il vostro dev’essere un 
sentimento davvero ctonio…

Chissà se quando implorava le generazioni a 
venire di restare fedeli alla terra, Nietzsche aveva 
in mente un falafel completo di cipolla e salsina 
all’aglio. Verosimilmente no, ma la critica è tutt’altro 
che unanime su questo punto. 

Ad ogni modo, è assodato che la fedeltà sia un 

Tradire non è tradurre

di Dimitri El Madany 

Spiaggiati amici ed arenate amiche de La rotta 
per Itaca, eccoci alle prese con l’ultima puntata di 
Ancilla dementiae prima dell’estate. Cosa succederà 
a settembre, non lo sappiamo. 

La speranza è quella di superare indenni spending 
rewiew e mannaie varie, di resistere a cicloni 
e anticicloni tropicalizzanti, di sopravvivere alle 
città semideserte o – i più fortunati – alle riviere 
semiaffollate, per risalire a bordo abbronzati, rilassati 
e possibilmente corroborati, pronti per un altro anno 
di navigazione insieme a voi, stimatissimo uditorio 
dell’etere. 

L’ottimismo è d’obbligo in questi tempi cupi, 
specialmente in merito alle cose che, come La rotta, 
sono gratis, e che quindi nessun canuto tecnocrate ci 
può levare. Li mortacci loro.

Ancilla dementiae
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discorso. In questa sede ci basti sapere che no, non 
si è predestinati al tradimento, il quale costituisce 
un evento che si può tranquillamente evitare, con o 
senza l’ausilio della grazia divina.

Se poi sia più divertente che un tale avvenimento 
accada, ciò dipende da una combinazione di 
contingenze assai variegate, inerenti al tipo di 
tradimento che state andando a porre in atto. 

Come per esempio la qualità del 
patto violato, la quantità degli elementi 
violanti, la frequenza, il livello alcolemico,  
l’ubicazione geografica,   il  tasso di umidità, e 
soprattutto la gravità delle lesioni permanenti e 
semipermanenti che il vostro partner è pronto a 
causarvi, qualora venga a conoscenza del fatto 
suddetto.

(Attenzione, su quest’ultimo punto non sarebbe il 
caso di scherzare a cuor leggero, visto il bollettino 
di guerra fornitoci dalla cronaca nostrana in materia 
di violenza sulle donne. Senza contare che fino a 

elemento chiave per comprendere il sentimento 
amoroso, anche ai tempi dello spread. Non tanto la 
fedeltà alla terra, di cui parlava Nietzsche, quanto 
piuttosto la fedeltà al vostro partner. 

E qui, come si diceva in gergo scolastico quando 
la discussione giungeva ad un nodo teologico 
particolarmente arduo da sciogliere, amarissimis 
sunt cazzis.

Peraltro, già in epoca prescolastica, l’ottimo 
Giovanni Scoto Eriugena, filosofo d’importanza 
straordinaria, aveva capito che, se le fai le corna, la 
tua controparte non la prenderà tanto bene.

L’Eriugena teneva molto ad un dettaglio tutt’altro 
che irrilevante, ma che a noi in realtà interessa poco, 
ovvero se uno fosse o meno predestinato a cornificare 
e o ad essere cornificato. 

Da qui partivano poi raffinatissime speculazioni sul 
libero arbitrio e l’onnipotenza divina, che costarono 
a Giovanni Scoto l’accusa di pelagianesimo, e che 
costerebbero a noi la perdita del già sottile filo del 
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si rendono conto di quello che sta per accadere. 
La scimmia muore e non lo sa che muore (se si fosse 

accorta dell’albero, si sarebbe spostata, essendo un 
animale alquanto agile), il pirla viene tradito e non 
lo sa che viene tradito (se lo sapesse, essendo un 
animale per nulla agile, resterebbe lì dov’è a intristirsi, 
e o a maturare un cieco rancore). 

In ogni caso, alla scimmietta morta spiaccicata non 
può più giovare in alcun modo sentirsi dire: “Lo sai, 
un albero ti è caduto sulla testa”. Al contrario, si può 
aprire il dibattito sull’utilità e il danno del dire al pirla: 
“Lo sai, ti ho tradito”. E magari completare il contenuto 
informativo di questo enunciato aggiungendo: 
“Con un’intera squadra di rugby”, o se preferite di 
pallavolo.

Fossimo nel migliore dei mondi possibili, per dirla con 
Leibniz, il nostro partner non ci tradirebbe per nessun 
motivo, e men che meno con intere compagini sportive. 
Ma siccome siamo alle prese con l’unico mondo che 
ci è dato di vivere, apparentemente tutt’altro che il 

trent’anni fa era ancora previsto il delitto d’onore. 
Precisiamo quindi che qui si fa per ridere. Se proprio 
volete immaginarvi episodi di violenza, anche efferata, 
immaginatela perpetrata dalle donne sugli uomini, e 
non viceversa.)

Qui il problema ci si pone con tutta la sua potenza 
euristica, contenuta nel vecchio adagio occhio non 
vede cuore non duole. Un po’ come quell’albero che 
cade nel mezzo della foresta e nessuno lo sente. Ha 
fatto rumore? Che domande, ma certo! Ha fatto il 
botto. E se lì sotto c’era, che so io, una scimmia, state 
sicuri che è rimasta spiaccicata, anche se nessuno 
ha visto né sentito niente. 

L’omertà passiva non inficia il reale e concreto 
scorrere degli eventi. E si tratta di eventi drammatici, 
se non addirittura cruenti.

Non è bello essere una scimmia che viene 
spiaccicata da un tronco enorme nel mezzo di una 
foresta. E non è bello essere un povero pirla che 
viene cornificato. In entrambi i casi, i due primati non 
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Affogare lo strazio nella droga, nell’alcool e nel sesso a • 

pagamento (romanticismo);

Affogare lo strazio nella droga, nell’alcool, nel sesso a • 

pagamento e nella poesia (esistenzialismo);

Affogare il partner (reato penale). • 

Vi sono poi molte altre prospettive, probabilmente 
più sane di quelle testé elencate, ma ci siamo dilungati 
già abbastanza. 

Vogliamo lasciarvi con un consiglio accorato, 
particolarmente  importante durante l’estate: 
qualunque cosa succeda, non prendetevela così 
tanto, fa troppo caldo. 

E anche se avete delle corna talmente alte che 
senza chinarvi non passate dall’uscio di casa, pensate 
al fatto che la scimmia di cui sopra ha fatto una fine 
ben peggiore della vostra, e soprattutto ricordate le 
parole del saggio Lao Tze:

Fa più rumore un albero che cade di una foresta 
che cresce.

migliore, le possibilità che la nostra fiducia venga 
tradita sono concrete e rilevanti. A questo punto ci si 
apre un ventaglio di possibili strategie operative, tra le 
quali la filosofia può aiutarci a fare ordine. Possiamo: 

Fregarcene altamente (stoicismo);• 

Sperare di non venire mai a conoscenza dell’accaduto, il che • 

è un po’ come sperare che sotto quell’albero non ci fosse 

alcuna scimmietta, poverina (non-cognitivismo, e anche un 

po’ animalismo);

Rivedere il nostro concetto di “partner”, forse un po’ • 

anacronistico, cercando di adattarlo allo spirito dell’epoca 

(evoluzionismo);

Applicare la politica del tradimento preventivo. In questo modo, • 

quando e se ci diranno del fattaccio, noi risponderemo: “Bene, 

adesso siamo pari” (pragmatismo);

Mostrare interesse per l’accaduto, testando la presenza di • 

spiragli per la realizzazione di un eventuale ménage à trois, 

ou plus (utilitarismo);

Affogare lo strazio nella droga e nell’alcool (irrazionalismo);• 
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Dieci inequivocabili segni della scomparsa dell’umanità

All modern comfs

di Claudia Boscolo

A che serve un essere umano se il suo frigorifero 
fa la spesa da solo? Ce lo spiega Ikan, il robottino 
da interfacciare al frigo che scannerizza i prodotti e 
trasmette i codici direttamente al sito del supermercato 
presso cui facciamo la spesa. 

Questo a sua volta provvederà a consegnarci gli 
acquisti a domicilio. Se vogliamo aggiungere o togliere 
prodotti basta che ci colleghiamo al nostro account e 
che operiamo da lì le modifiche necessarie. Il nostro 
account contiene i dati della carta di credito su cui 
viene addebitata la spesa, e quindi non dobbiamo 
preoccuparci neppure di avere denaro contante per 
pagare il fattorino. 

Scommetto che nessuno dei miei proverbiali 
venticinque lettori ha una particolare passione per 
la spesa e i supermercati, altrimenti non si sarebbe 

affezionato a questa rubrica; quindi il prossimo passo 
per tutti noi sarà acquistare il robottino e scordarsi 
il confronto con la società dei consumi: è la via 
definitiva della liberazione, l’ultimo passo verso la 
dematerializzazione cui tutti aspiriamo. 

Se per caso, tuttavia, un giorno dovesse assalirci la 
voglia di entrare in un negozio di alimentari e provare 
l’ebbrezza di fare la fila, allora Ikan può sempre 
stampare la lista. Tutto ciò “non solo facilita la spesa 
di alimentari, ma stai anche risparmiando energia e 
salvando il pianeta, perché Ikan ti dice se il prodotto 
è riciclabile e in quale bidone gettarlo”, recita la 
pubblicità. 

Non c’è neppure il bisogno di preoccuparsi per 
l’ambiente: il frigorifero, o meglio lo scanner che gli 
hai applicato, ci pensa al posto tuo.

L’umano dematerializzato, in assenza di necessità 
primarie e sollevato da ogni preoccupazione, può così 
dedicarsi interamente alla sua vita lavorativa, che si 
svolge nel bunker informatizzato in cui vive. 
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Ulteriore segno inequivocabile della scomparsa 
dell’umanità: la sua vita quotidiana ridotta ad 
appendice superflua delle macchine che lui stesso 
ha creato.

Il lavoro consiste nello sfiorare i vari touchscreen 
devices con cui  svolge attività intellettuali dalle quali 
deriva il suo stipendio mensile. Che consiste in una 
schermata ottenuta collegandosi al proprio conto 
online, dove può controllare la somma accreditata 
ogni mese, o come vanno le obbligazioni. 

Non c’è bisogno di comunicare con altri umani 
perché tutto fila sempre liscio, gli interessi si 
accumulano, le bollette si pagano da sole tramite 
addebito permanente sul conto.

A parte litigare col precario del call center perché il 
gestore cambia le tariffe ogni quarto d’ora, non c’è più 
bisogno di parlare con nessuno. Non c’è neppure più 
bisogno di vedere nessuno. Il lavoro cognitivo arriva 
alla società di appartenenza tramite un servizio di 
file sharing, e qualsiasi comunicazione su eventuali 

problematiche avviene in chat.
Se proprio venisse in mente la bislacca idea di 

recuperare uno statuto tridimensionale ci sarebbe la 
palestra del quartiere, ma chi ne ha bisogno? Solo gli 
sfigati. 

Per tenersi in forma basta scegliere una delle 
numerose applicazioni per iPad e iPhone che 
organizzano la routine di esercizi quotidiani. E’ 
sufficiente avere in casa gli strumenti per il fitness, 
un materassino, delle fasce elastiche, dei pesi, una 
pedana mobile, una cyclette, strumenti che non sono 
affatto cari. Al costo totale di all’incirca un computer 
portatile puoi rimanere in forma senza dover 
condividere spazi con altri umani sudati e puzzolenti.

E’ cosa nota che i robot mantengono ancora in vita 
gli esseri umani grazie a una caparbia fiducia nella 
loro natura essenzialmente buona, e per un vago 
attaccamento filiale nei confronti dei loro primigeni 
ideatori. 

Questo gesto magnanimo, d’altronde, non fa che 
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replicare un’inveterata abitudine degli umani stessi, 
che pur appesi a un filo, si occupano a tempo pieno 
di cani, gatti e altri animali domestici, spendendo cifre 
a svariati zeri in scatolette e lettiere, e rinunciando 
a una porzione dello scarso spazio vitale che i 
robot concedono loro all’interno di bunker sempre 
più minimali. In ogni caso, il robot, con lo stesso 
amorevole afflato che dedica alla cura dell’umano, 
è sempre sempre disposto a intervenire anche 
nell’alimentazione del gatto: se siete così concentrati 
sul vostro lavoro intellettuale per sentire le lamentele 
dell’amico felino, ci penserà il vostro Pet Feeder a 
sfamarlo all’ora giusta.

E nel caso dovesse surgere incontrollabile e 
improvviso un desiderio di partecipazione che porta 
nelle piazze a protestare contro l’invadenza dei robot 
schiavizzanti, non lasciate a casa l’application I’m 
getting arrested per Android: il poliziotto è sicuramente 
più cattivo del robot, ma l’unico vero amico che avete 
in quel momento è il vostro avvocato.
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Tracce fantasma

del gioco.
Di formazione sono un semiologo e quindi sono 

abituato a muovermi tra segni e sistemi comunicativi 
con una certa disinvoltura. Da questo punto di vista 
il poker è un oggetto d’analisi di grande interesse in 
quanto tutto il gioco è basato sulla capacità di analisi 
e decodifica di un certo numero di segni o, meglio, di 
segnali.

In che senso dico che il poker è un gioco che si 
basa sull’abilità di analizzare, decodificare e reagire 
a un certo numero di segnali? 

Proverò a spiegarmi descrivendo velocemente 
alcune caratteristiche della più diffusa versione del 
poker, quella che lo ha fatto conoscere al grande 
pubblico: il Texas Hold’em. 

In questa versione ogni giocatore ha diritto ad 
avere in mano due carte coperte (pocket cards) che 
servono a chiudere delle combinazioni con le carte 
scoperte (board) presenti sul tavolo. Queste carte 
vengono rivelate dal dealer in tre fasi dette flop, turn 

Aspetti semiotici e comunicativi del poker

di El_Pinta

Negli ultimi anni il poker è stata un’attività capace 
di destare la mia curiosità in molti modi. Complice 
la moda del gioco veicolata dalle televisioni ho 
cominciato a interessarmi a questa particolare 
disciplina, di cui si poteva cogliere l’immaginario in 
quel momento di transizione che ha portato il gioco 
ad abbandonare le sue connotazioni criminose per 
diventare una disciplina dal carattere sportivo. 

Il poker è un gioco complesso e affascinante su cui 
esiste una vasta bibliografia tecnica che, spinto dal 
desiderio di comprendere meglio alcune meccaniche 
di gioco, ho approfondito. 

Naturalmente non posso dire di aver dedicato allo 
studio del poker così tanto tempo da averne appreso 
i dettagli nel profondo, ma mi sono documentato 
sufficientemente da poter ragionare su alcuni aspetti 
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e river. Ad ogni fase corrisponde un giro di puntate.
Se ne deduce che ogni giocatore condivide 

con gli altri un certo numero di informazioni e allo 
stesso tempo deve cercare di intuire (leggere) quelle 
informazioni che gli sono precluse. 

Per esempio un giocatore può sapere se sia possibile 
realizzare un colore semplicemente contando il 
numero di carte dello stesso seme presenti sul board 
ma non può sapere con certezza se il suo avversario 
ha completato il punto con le sue pocket cards e 
neppure l’entità di quel punto.

Se ci fermassimo a questo primo livello di 
informazione dovremmo concludere che il poker è un 
gioco interamente basato sull’azzardo in cui, di fronte 
a un’informazione incompleta, è necessario prendere 
decisioni sostanzialmente al buio. Non è così.

A questo punto interviene un secondo livello di 
informazione che è rappresentato dalle chips ovvero 
i dischetti colorati che indicano il valore monetario 
detenuto da un giocatore a un dato momento della 

partita.
Le chips comunicano in due modi: con la loro 

semplice presenza identificano immediatamente, e 
sul piano visivo, il valore monetario di un giocatore a 
un dato momento della partita. 

Se un giocatore ha molte chips i suoi avversari, 
quando si troveranno a scontrarsi con lui, tenderanno 
a giocare solo mani sicure per evitare di trovasi 
obbligati (committed) a giocarsi tutto il loro valore 
residuo, in quanto chi possiede un maggior valore ha 
anche più possibilità di comandare il gioco.  

Al contrario, quando si affronta un giocatore con 
poche chips da una posizione di vantaggio, si tenderà 
a metterlo in difficoltà con puntate continue che lo 
obblighino ad abbandonare la mano.

Qui ci troviamo già sul secondo piano comunicativo 
rappresentato dalle chips. Queste infatti hanno un 
ruolo determinante nella dinamica di gioco. Quando 
un giocatore decide di puntare una certa quantità 
di chips lo fa per rappresentare al suo avversario la 
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propria condizione. Ad esempio si può simulare una 
situazione di debolezza quando invece si è forti per 
costringere l’avversario a scoprirsi e poi metterlo in 
difficoltà oppure il contrario.

L’abilità di un giocatore risiede, da questo punto di 
vista, nella sua capacità di valutare le informazioni 
presenti e di reagire a esse creando a sua volta 
un’informazione che possa conferirgli un vantaggio 
strategico nei confronti dell’avversario e cercando 
nel contempo di sfuggire alla rappresentazione che 
quest’ultimo allestisce per lui. 

Questa dimensione non è soltanto una dimensione 
visibile e “concreta”, ma è anche una dimensione 
psicologica in cui la capacità di pensare su più piani 
di ragionamento (psicologia multilivello) fa spesso e 
volentieri la differenza.

Il poker è un campo di battaglia semiotico, in cui a 
fare la differenza è la capacità di prendere decisioni, 
analizzando e decrittando i segnali che vengono di 
volta in volta generati dai vari attori del sistema.

Vorrei concludere questa nota spendendo due 
parole su quello che ritengo essere un terzo livello 
di informazione presente nel poker. Un livello di 
informazione che ha a che fare non solo con lo spazio, 
ma anche con il tempo. 

Nella versione da torneo del Texas Hold’em, i bui 
(blinds) – ovvero quella sorta di “pedaggio” che si deve 
pagare per partecipare a una mano – aumentano a 
intervalli regolari creando così un meccanismo che 
alla lunga favorisce i giocatori capaci di generare un 
maggior valore e screma quelli che non rimangono 
al passo. 

Questo scorrere del tempo è indicato dal movimento 
di un segnalino (button) che indica il giocatore che si 
suppone dovrebbe mescolare il mazzo e distribuire 
le carte a partire dal giocatore alla sua sinistra. 

Il button inoltre determina l’ordine di parola, ovvero 
determina quale dei giocatori è obbligato a effettuare 
la prima puntata a ogni fase di gioco e dunque la 
posizione di forza relativa di ogni partecipante (dove 
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il primo a parlare è svantaggiato, perché costretto a 
prendere una decisione in una situazione meno ricca 
di informazioni rispetto a quella che dovrà valutare 
l’ultimo giocatore nel giro di parola).

Il movimento del button è uno dei fattori di 
democraticità del gioco del poker. A prescindere dalla 
propria situazione personale, sul campo di battaglia, 
ogni giocatore potrà, regolarmente, occupare le 
posizioni più favorevoli. A lui il compito di sfruttarne i 
vantaggi.
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Beastie Boys e io

di Francesco Spé

«La prima cosa che ho pensato è stata: e ora i Beastie Boys non 

esistono più? Non fanno più dischi? La seconda è che se non ci 

fossero stati i Beastie Boys non so se avrei intrapreso la strada che 

mi ha portato verso l’hip hop. Perché va bene i Run Dmc, va bene i 

Public Enemy, ma la prima botta che il rap mi ha dato in assoluto è 

stata con loro. Vedendo ‘sti tre pischelli scatenati ho detto: io voglio 

diventare come uno de quelli … o come tutti e tre»

Danno (Colle der fomento), Welcome2theJungle  (Radio Pop Roma), 

10/05/012

I Beastie Boys mi hanno fatto ridere fin da subito. Ero 
bimbetto, li ascoltavo, li guardavo e mi scompisciavo 
dalle risate. Le facce. Le mosse. I travestimenti dei 
loro parodistici e fantastici video. E pure i testi. 

Anche quando non li capivo fino in fondo si “sentiva” 

che erano buffi e pieni di battutaccie sconce. Lol su 
lol. 

Un paio di mesi fa invece mi hanno fatto piangere. 
Un pezzo dei Beastie è morto, ed è stato un colpo 
leggere il tweet del mio rapper preferito che gli diceva 
Rip. Fin lì, avevo ottimisticamente immaginato (con 
tanto di sorriso annesso) che i tweet che linkavano 
canzoni dei Beastie fossero il sintomo pomeridiano 
di un picco di stile della mia TL, che del resto suole 
avere buoni gusti musicali … #einvece. 

E invece, all’improvviso, sono diventato uno di 
quelli che nella vita hanno pianto per la morte di un 
musicista (non mi era mai successo) e sono entrato 
nella parimenti nutrita cerchia di coloro che ne 
ricordano le gesta a suon di tweet compulsivi (non 
mi era mai successo e non pensavo mi sarebbe mai 
successo). 

Ad Adam Youch aka MCA, quello brizzolato già da 
un po’, volevo e voglio bene. Pochi giorni prima di 
quel 4 maggio 2012 in cui un cancro alla laringe se lo 
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è portato via, avevo ricacciato con orgoglio la t-shirt 
gialla shocking comprata al Sonar di Barcellona del 
2007, l’unica volta in cui vidi i Beastie live, occasione 
imperdibile di riscatto dopo che mi scapparono a 
Milano qualche tempo prima. 

Ero solo, in ritardo e felice. Fu un gran concerto, 
anche se non fecero Fight for your right to party.  
Pensai che forse cantarla a 40 anni suonati fosse 
“troppo” pure per loro, che del “troppo” non hanno 
mai avuto paura.  

Il giorno dopo Wikipedia mi rivelò che non la 
facevano live da tipo 20 anni. Io avrei voluto tanto 
sentirla (come avrei voluto sentire Heroin al concerto 
di Lou Reed). Perché ha ragione Luca Gracinella (già 
intervistato dalla Rotta) che nella recensione al loro 
ultimo disco spiega come i Beasties risultino credibili 
ancora oggi proprio in virtù della loro “scemenza”.

«I Beastie Boys ormai sono ultraquarantenni, ok, 
ma per dirne una fare gli scemi è sempre stata una 

loro specialità, con un certo stile. Una capacità che 
non perderanno mai né presumibilmente li farà mai 
sembrare patetici: è scritta nel loro nome e a oggi 
resiste senza controindicazioni, anzi. La credibilità 
della loro musica viaggia di pari passo a questa 
attitudine». 

Body Movin’ (1998) fu la prima loro hit che mi rimase 
impressa, grazie anche al rinfrescante remix di Fatboy 
Slim e allo spassoso video che parodia Diabolik, 
firmato dallo stesso MCA sotto lo pseudonimo di 
“Nathaniel Hörnblowér”  personaggio che in molti (per 
molto tempo) pensavano esistesse veramente, fino 
a quando una decina di anni fa Adam rivelò la vera 
identità del fantomatico regista svizzero. 

Nathaniel Hörnblowér fu anche autore del 
documentario musicale Awesome…I Fuckin’ Shot 
That!, risultato della registrazione di un concerto al 
Madison Square Garden di New York nel 2004. 

In quell’occasione, cinquanta spettatori furono 
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dotati di una telecamera a testa per riprendere lo 
spettacolo. Il resoconto della serata fu ottenuto da 
Yauch mescolando in un unico filmato le riprese 
degli spettatori, che avevano registrato lo show da 
tantissime angolature diverse.

Licensed to ill (wow) Paul’S Boutique (ri-wow) 
furono invece i primi dischi che comprai. Fu a Chicago, 
durante una vacanza studio liceale di una decina 
10 anni fa. In questi 10 anni, sopratutto nei primi 5, 
ascoltai molto spesso quei due dischi e tutti gli altri 
comprati in seguito, sopratutto in bus e in treno, nel 
mio storico lettore cd portatile. 

Provavo a sgamare i sample, e mi scervellavo per 
ore quando mi imbattevo in un suono familiare di cui 
non riuscivo a decifrare la provenienza (whosampled.
com non c’era ancora o  quantomeno ne ignoravo 
l’esistenza). 

Dell’hip hop ho sempre adorato ‘sta cosa dei 
campioni e mi pareva che i Beastie sapessero bene 
come manipolarli e fonderli con le parti suonate da 

loro stessi. Sono musicisti oltre che rapper, poliedrici 
e creativi, oltre che adorabilmente cazzoni. Sarà per 
questo che piacciono anche a persone che il rap 
proprio non lo digeriscono. Persone da big up! fra 
l’altro. 

Conoscete qualcuno a cui piacciono i *ragazzi che 
entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione 
interiore* che non sia meritevole di stima? Io mica.
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