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Al carnevale della politica
Troll e algoritmi al posto del pensiero
per catturare gli umori della rete
CHRISTIAN ROCCA
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scito con ottime recensioni in Francia,
segnalato sul Financial Times e poi sui
giornali in Germania e in televisione
in Gran Bretagna, dove presto
sarà tradotto, il nuovo libro di
Giuliano Da Empoli, Gli ingegneri del caos, arriva domani in
Italia edito da Marsilio.
Da Empoli, presidente del
Centro studi Volta ed ex consigliere di Matteo Renzi, da tempo riflette sulle origini del nazional sovranismo contemporaneo ed è l’autore della fortunata espressione secondo cui
l’Italia è «la Silicon Valley del
populismo globale», ovvero il
paese capace di sperimentarne
ogni forma possibile e prima di
chiunque altro, come ha scritto nel saggio precedente La
rabbia e l’algoritmo, «dal populismo regionalista della Lega a
quello giudiziario di Antonio
Di Pietro, fino all’apoteosi catodica del populismo plutocratico del Cavaliere».
Gli ingegneri del caos è l’osservazione globale del fenomeno che Da Empoli compie
raccontando i personaggi
chiave della rivoluzione populista, non solo i Casaleggio padre e figlio e i Matteo Salvini e
i Luca Morisi, ma anche l’americano Steve Bannon che è stato il visionario artefice del successo di Trump e oggi è impegnato a organizzare la prima
internazionale populista in
Europa e non solo, e poi l’ebreo
americano Arthur Finkelstein
che ha aiutato l’ungherese Viktor Orban, assieme al locale
Árpád Habony, a diventare
uno dei leader di questa stagione e, infine, l’ideologo del
Cremlino Vladislav Surkov.
Da Empoli usa un’immagine formidabile per inquadrare l’avanzata del populismo e
la prende in prestito da Goethe. L’immagine è quella del

carnevale, osservato dal poeta tedesco da una finestra della sua abitazione di Roma, nel
1787. L’allegria, la baruffa, la
foga, l’astio, la rabbia e il narcisismo fanno del carnevale,
secondo Goethe, «la festa che
il popolo offre a sé stesso».
Scrive Da Empoli che «del
carnevale e del suo spirito
sovversivo nessun potere è
mai riuscito a liberarsi del tutto». Non solo, la celebrazione
del caos «nel corso dei secoli
ha cessato di percorrere le
strade per trasferirsi nei pamphlet e nelle vignette dei giornali popolari, fino a riemergere in tempi più recenti nella
satira dei comici televisivi e
nelle invettive dei troll digitali». Continua l’autore: «Ma è
solo oggi che il carnevale ha
finalmente abbandonato la
sua collocazione periferica, ai

Pulcinella va al governo
ma alla prova dei fatti
resta un travestimento,
una parodia
margini della coscienza dell’uomo occidentale, per assumere un’inedita centralità,
posizionandosi come il nuovo
paradigma della vita politica
contemporanea».
Dietro questo divertimento
chiassoso e grottesco che stiamo vivendo, e dietro i tanti
Pulcinella che lo popolano, in
realtà si nasconde il lavoro
puntuale e tecnico degli ingegnerei del caos, di quegli ideologi e spin doctor che reinventano la propaganda al tempo
dei selfie, alimentano le paure
degli elettori e trasformano la
democrazia in un «game da
consolle», grazie anche all’aiuto della disintermediazione
sociale causata dalla rivoluzione digitale e del modello di business dei social network. Il ca-
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1. Steve Bannon, 65 anni,
artefice della vittoria
elettorale di Trump
e oggi impegnato a lanciare
il verbo populista nel
mondo. 2.Gianroberto
Casaleggio, il guru
del Movimento 5 Stelle
morto nel 2016
a 62 anni. 3. L’ideologo
del Cremlino Vladislav
Surkov, 54 anni,
con Vladimir Putin.
4. L’ungherese Árpád
Habony, 51 anni,
imprenditore e spin doctor
di Viktor Orbán
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Chi tenta di ragionare
ha il ruolo ingrato del
guastafeste ed è coperto
di insulti e boccacce
questa epoca, quelli usati per
manipolare l’opinione britannica sulla Brexit e quelli escogitati dal team Trump per screditare Hillary Clinton. Spiega
anche la nuova religione dell’«engagement» digitale e la
trasformazione della politica
da centripeta in centrifuga,
perché le estreme provocano
emozioni forti, maggiore indignazione e più coinvolgimento
rispetto alle noiose posizioni
sensate e moderate.
A leggere il saggio di Da
Empoli c’è poco da essere ottimisti: quando le maschere di
questo tempo falliranno, e saranno a loro volta oggetto di
sberleffo e bersaglio di rancore, è possibile che ne arriveranno di peggiori, perché «è
assai improbabile che gli elettori, assuefatti alle droghe pesanti del nazional-populismo,
tornino a invocare la camomilla dei partiti tradizionali.
Chiederanno qualcosa di nuovo e, forse, di ancora più forte». Considera il carnevale. —

OSVALDO GUERRIERI

Viaggio nell’inferno dantesco con Primo Levi

S

os odierno è un videogame cui
restare incollati, creato in condivisione dagli ingegneri politici e dai «coders» della Silicon
Valley, frutto di un impulso
estroso e fantastico tra pubblico e privato, tra ideologia e
commercio, e con l’obiettivo di
demolire l’opinione pubblica,
grazie anche ai troll, ai reality
e agli algoritmi che si sostituiscono a pensiero politico per
catturare il sentimento prevalente sulla rete.
E dunque, come nel carnevale, lo spettatore diventa attore, l’elettore diventa politico, Pulcinella va al governo
ma alla prova dei fatti resta un
travestimento, una contraffazione, una parodia. Il caos di
questi anni è La fattoria degli
animali che incontra Black
Mirror, una realtà surreale dove l’opinione del primo passante vale più di quella degli
esperti e l’anonimato produce
lo stesso effetto di disinibizione garantito nelle carnevalate
dal costume burlesco.
Chi prova a ragionare, a studiare, a distinguere il vero dalla bufala, scrive da Empoli, ha
il ruolo ingrato del guastafeste
e per questo è ricoperto di insulti, smorfie e boccacce (che
ora si chiamano «meme»). Da
Empoli svela i trucchi tecnici di
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arebbe bello se negazionisti, revisionisti, relativisti e altri sciaguratisti andassero al teatro
Carignano dove
Valter Malosti dà corpo e voce
a Primo Levi e a Se questo è un
uomo, il memoriale che, dopo
le incomprensioni e i rifiuti
editoriali, era destinato a entrare come un chiodo nella
coscienza di chi in un primo
momento non intendeva
neppure ascoltare.
Se questo è un uomo costituisce il troncone principale
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della rassegna «Me, mi conoscete» con cui Malosti celebra
lo scrittore a cent’anni dalla
nascita (tra le altre cose il
progetto comprende Il sistema periodico, con Luigi Lo Cascio). Prodotto dal Tpe, dallo
Stabile di Torino e dal Teatro
di Roma, è stato adattato per
la scena da Domenico Scarpa, che di Levi è il finissimo
studioso, e si offre al pubblico
nella forma della condensazione sonora, forse l’unica in
grado di esprimere l’inesprimibile, ossia l’annientamento
metodico dell’uomo.

Ciò che Malosti porta in
scena è un’immersione nell’inferno con lo stesso sgomento di Dante. E non a caso
Dante arriva a tratti con folate brevi. Lasciate ogni speranza… Non si può dire altro
varcando il cancello di Auschwitz dopo il lungo viaggio
in carro bestiame dal campo
di Fossoli a quella località polacca dal nome sconosciuto.
Qui l’ebreo Levi e gli altri
sventurati come lui vedranno
subito come è fatto il nuovo
inferno: una stanza vuota
dove si sta nudi, infreddoliti,

assetati e dove da un rubinetto gocciola acqua che non si
può bere. Qui Levi vedrà come è facile morire «per un sì
o per un no» e come l’assurdo
sia elevato a regola.
Levi si dichiara fortunato.
E in effetti la fortuna lo salva.
La fortuna fa in modo che in
quella fabbrica di morte lui si
metta a esercitare il suo mestiere di chimico dopo un
«esame» del dottor Pannwitz
e possa mangiare un po’ di
più, evitare il freddo e la fatica fino a quando non arriveranno i liberatori russi e len-

tamente il sopravvissuto potrà tornare a sentirsi uomo.
Auschwitz - lo diceva anche Primo Levi - è Babele: un
caos di lingue, di voci, di toni. Ed è su questo nucleo che
lavora Malosti. Vestito non
senza eleganza e con una valigia in mano, l’attore occupa
il suo minuscolo spazio e non
lo abbandona quasi mai, così
come non abbandona la valigia. Da qui racconta, da qui
parla e a tratti si ascolta parlare, segue il filo di un ritmo
che non è mai uguale a sé
stesso, sostenuto dai suoni di

Gup Alcaro e contrappuntato
dai madrigali di Carlo Boccadoro ispirati da tre poesie di
Levi. Nella sua condensazione sonora, nella scena scura
e scabra di Margherita Palli,
lo spettacolo ha una sua severità, vive di luci basse, appare misurato e raffinato, a
tratti persino calligrafico,
tutto stretto intorno a un parlare privo d’odio, ma severo
come un destino. È ciò che
ipnotizza gli spettatori, i quali erompono alla fine in un
applauso la cui durata sembra voler dire a sua volta
qualche cosa, magari sembra
esprimere un altro racconto,
interiore e turbato. Si replica
fino al 12 maggio. —
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