
Il 13 dicembre scorso la Rai
trasmetteva in diretta la
partita diCoppa Italia Fio-

rentina-Sampdoria. Accanto al
telecronista l’ex calciatore
EraldoPecci, inqualità di com-
mentatore. Sul risultatodi 2-1
per i viola, Pecci si è avventura-
to in una riflessione chedi tec-
nico avevapoco,ma che riflet-
teva la sua visionedelmondoe
di come lepersone ci vivono.
Partendodaunerrore di gioco
commessodaungiocatoredi
origineafricana, Pecci haespo-
stounpensiero scioccamente
razzista. E il cronista accanto a
luiha fatto fintadi nulla, forse
condividendolo.
Leparole di Peccimeritanodi
essere riportate: «Ci sonoque-
sti giocatori africani chehan-
noun saccodi possibilità, di
caratteristichepositive, però
spessoperdono lepartite per
distrazione, sbagliano sempre.
Evidentemente lapoca concen-
trazioneenel lorodna».
Primadi chiedersi comeèpos-
sibile chenel 2017, nonnel
1937, il servizio pubblicoveico-
li tali pericolose idiozie èop-
portuno rammentare che ap-
penadueanni fa l’ex calciato-
re StefanoEranio venne licen-
ziatodalla Televisionedella
Svizzera Italianadopouncom-
mento speculare: «I giocatori
di colore spesso fanno certi
errori e li fannoperchénon
sonoconcentrati. Sonopoten-
ti fisicamente, peròquando
c’èdapensare spesso e volen-
tieri sbagliano».Nel comunica-
todiffuso il giornodopo, i diri-
genti dell’emittente svizzera
definirono il commento «del
tutto incompatibile con le re-
gole e la deontologia del Servi-
ziopubblico» e troncarono la
collaborazione.
Quellodel commentatore èun
mestiere apparentemente
semplice: unoè chiamato a
condividere il suobagaglio di
esperienzee conoscenzamatu-
rato sul campoconunpubbli-
codi appassionati. In realtà,
nel corsodegli annimolti cal-
ciatori dal passato illustre si
sono impegnati in questo ruo-
lo con alterne fortune enon
pochi imbarazzi. Parlare alla
tv per 90minuti richiedeuna
certadialettica,maanche chi
lapossiede rischia di farebrut-
te figure se i suoi strumenti
culturali sono limitati e il suo
orizzontedi interessi nonva
oltre il calcio. L’intellettuale
caraibicoC.L.R. James, unadel-

le figurepiù influentinel dibat-
tito post-colonialistadel secon-
dodopoguerra, grandeappas-
sionatodi cricket, ebbe a scri-
vere: «Cosa capisconodi cric-
ket quelli che capiscono solo
di cricket?».
Il problemadi Pecci, Eranio, e
soprattuttodellaRai, a questo
punto, è chenon riescono a
cogliere la brutale insensatez-
zadelmessaggio chediffondo-
no.Visto chedi calcio forse
capisconogli si potrebbeobiet-
tare che alcuni tra i calciatori
piùpagati oggi sononeri e gio-
cano inposizioni di regia, co-
mePogba eYayaTourè.
Purtroppo, la storia dello sport
di squadrahaoffertomolti
esempidi quello che la sociolo-
giabritannica e statunitense
definiscono come stacking. È
l’utilizzodi giocatori neri in
posizionidovenon è essenzia-
le la capacità di decisioneedi
regia.Dagli anni ’50 e fino agli
anni ’90, i giocatori neri, africa-
ni enon, venivano impiegati
principalmente indifesa, in
posizioni laterali, o in attacco.
Molti allenatori ritenevano
che ineri fossero potenti fisica-
mente,manon intellettual-
mente all’altezza per ruoli di
leadership.
Questonondeve sorprendere,
il discorso razzista dominavae
per certi versi domina ancora
le relazioni sociali, la cultura,
l’istruzione, ilmondodel lavo-
ro inmolti paesi. Lo sportnon
poteva esserne escluso. Tutta-
via, proprio lo sport haofferto
delle opportunità allemino-
ranze etnichedei paesi occi-
dentali di smontare queste
ideologie. L’idea che i neri di-
fettinodi intelletto èunpre-
giudizio,madiversamenteda
altri, è unpregiudizio cheha
condizionato la storia dimilio-
ni di persone, condannate aun
ruolo subalterno inbase a sem-
plici caratteristiche somatiche
ealla loro origine etnica.
Ai dirigenti Rai e allo stesso
Pecci si può consigliare la lettu-
radel librodi LilianThuram,
Le mie stelle nere (ADD Edizioni,
2013). È scrittodaun excalcia-
tore e aiuta a far capire che i
pregiudizi razziali nonhanno
alcunabase enonpossono
averpostonella società odier-
na. Il colonialismo, anchequel-
lo italiano, ha sviluppato e ali-
mentato il discorso razzista.
Forse la Rai dovrebbe fareuno
sforzoper spiegarlo al pubbli-
co, e ai suoi collaboratori.

IIMa gli Stati Uniti sono in
buonemani?C’èmotivodi rite-
nere che il presidente Donald
Trump, nonostante la cattiva
stampa,stia invecerealizzando
le aspettative del mondo degli
affari. Le suedecisioni, deplora-
te perché producono tensioni,
sarebbero invece funzionali al
buon andamento dell’econo-
mia. Potrebbe suggerirci que-
sta conclusione un saggio di
PaulM. Sweezydel 1960,Teoria
della politica estera americana,
che individuava le ragioni pro-
fondedellapoliticaesterastatu-
nitense nella tendenza perma-
nentedell’economiacapitalisti-
ca alla depressione, che può es-
sere superata da adeguati «sti-
moli esterni»: ma non elimina-
ta in quanto tendenza perché
ladepressioneriaffiorasedimi-
nuiscono questi stimoli. Tra
questi è sempre disponibile
unavastaspesapubblica,prefe-
ribilmente militare perché
quella civile ledemolti interes-
si (il keynesismomilitare è poi
definitivamente prevalso col
neoliberismo).
LA PRESSIONE degli interessi di
un capitalismo sempre sull’or-
lo di crisi devastanti reclama la
corsa al riarmo - scrive Paul M.
Sweezy- e il compitoprincipale
della politica estera diventa
quello di offrirne le necessarie
giustificazioni.
IL PRESIDENTE TRUMP sta ese-
guendo meglio di alcuni suoi
predecessori questo importan-
te compito. Infatti «tener viva
la tensione internazionale» si-
gnificagiustificare la spesaper
le armi e ogni dollaro dato al
Pentagono fa aumentare il Pil
di circa tre dollari entro un an-
no e con effetto duraturo, co-
me hanno concordemente di-
mostratomolti studi (tra gli al-
tri anche quelli di Francesco
Giavazzi e di Perotti e Blan-
chard,Working Papern.7269).
Una prospettiva irresistibile
per un capitalismo sempre a
un passo dalla crisi economi-
ca, che è il vero inconfessabile
nemico che rode dall’interno
l’impero.
KEYNESISMO MILITARE dunque,
sul quale c’è, ma sembra che si
stia perdendo, un patrimonio
teorico che ha avuto inizio ben
prima che lord Keynes gli con-
cedesse questo nome, da Rosa
Luxemburg ad Antonio Gram-
sci,echepoiècontinuatodaKa-

leckiaSweezyaJoanRobinson,
finoariparare inVaticano.
Può essere utile perciò un

brevepromemoria.
BERGOGLIOEROSALUXEMBURG.
Il papa che va al fondo dei pro-
blemi, condannando la guerra
ha parlato, unico leader al
mondo, dei profitti derivanti
dagli armamenti «che spiega-
no molti conflitti, compreso
quello in Siria», rinnovando
l’attenzione su quell’impor-
tante aspetto del militarismo
cheè la sua funzione economi-
ca. La cui prima analisi appun-
to si deve a Rosa Luxemburg,
in un saggio del 1898 e in arti-
coli e discorsi, 1913-1915, sul
militarismo tedesco.
Bergoglio infatti è un gesui-

ta e conosce i sacri testi suoi e i
sacri testi del movimento ope-
raio. Dunque Rosa Luxem-
burg, in polemica con Bern-
stein, conpreveggentechiarez-
za, descriveva la funzione eco-
nomica del militarismo come
«una forza impulsiva, propria,
meccanica, destinata a rapida
crescita»perché lespesemilita-
ri erano indispensabili al capi-
talismo: costituivano un mer-
cato addizionale per assicura-
re alla produzione una nuova
domanda più regolare, con un
ritmo di sviluppo costante. «Il
militarismo quindi rappresen-
ta ilpiùproficuoe imprescindi-
bile tipo di investimento, pro-

mosso dagli stessi capitalisti
tramite l’apparatoparlamenta-
re e la manipolazione operata
dalla stampa». Rosa Luxem-
burg,che fuuccisaperchémili-
tante di un partito operaio, og-
gi sarebbe stata accusata di
«complottismo»: si trattava in-
vecedi una lucida analisi di ciò
chesi sarebbechiamatokeyne-
sismomilitare, «il piùproficuo
investimento» che ha domina-
to ilNovecento.
GRAMSCI. Un tema ripreso da
Antonio Gramsci che nel 1917
denunciava «le trame dei semi-
natori di panico stipendiati
dall’industria bellica che dalla
guerra ci guadagna». Gramsci
fu vittima del fascismo, ma og-
gi quegli «stipendiati» avrebbe-
ro accusato anche lui di «com-
plottismo».
DIALETTICADELMILITARISMO.
Se, da un lato, la funzione ag-
gressiva del militarismo - che
servealdominio sumercati, ri-
sorse e campi di investimento
e al dominio di classe interno -
tende rapidamente alla vitto-
ria e all’annientamentodelne-
mico,d’altro lato invece la fun-
zione economica del militari-
smo tende a prolungare lo
scontro,evoca ilnemico, lo sce-
glie, lo provoca, lo enfatizza,
loproduce senonc’è: equesto,
come ha scritto Paul M. Swe-
ezy,èunodeicompitiprincipa-
li della politica estera del go-
verno Usa. Anche Alain Joxe,
lo studioso francese di studi
strategici, ha scritto: «La Corea
delNord è uncaso raro, quindi
diventa necessario, per rilan-
ciare l’economia con la corsa
agli armamenti e la guerra,
produrre continuamente zone
di intervento, e gli Usa proce-

dono in tal senso». Col presi-
dente Trump procedono sia la
GuerraalTerrore - cheha sosti-
tuito la Guerra Fredda perché
«qualcuno doveva pur fare il
nemico» (Henry Kissinger) - sia
la tradizionale tensione con la
CoreadelNordcheharaggiun-
to livellimai toccati prima.
LAFUNZIONEECONOMICAdelmi-
litarismo però si presenta co-
me militare ma è militarmen-
te priva di senso, produce un
apparato bellico abnorme che
oltrepassa ogni possibile esi-
genza strategica.
LA FUNZIONE MILITARE invece,
nonostante l’esibizione del
massacro, diventa inessenzia-
le perché ha la sua verità
nell’altra, è solo mimata, non
tende alla soluzione ma alla
continuazionedelconflitto, co-
me le interminabili guerre
asimmetriche seguite alle
guerre mondiali. Sulla guerra
in Iraq ha scritto John Keegan,
massimostoricomilitare ingle-
se: «non poteva neanche chia-
marsi guerra».
È IL CAPOVOLGERSI dell’econo-
mico e delmilitare, dell’essen-
ziale e dell’apparente che si ri-
velanocomele figure ricorren-
ti di un oscuro processo dialet-
tico. È necessario rovesciarlo
per scoprire il nocciolo econo-
mico entro il guscio militare.
Troveranno la sintesi non nel-
la vittoriama nella guerra infi-
nita, nell’esibizione di morte,
insommanellagestionemilita-
re del ciclo economico.
La versione ufficiale invece

scompone di continuo questa
totalità complessa, ne spezza
artificialmente il divenire, esi-
bendo ossessivamente la mi-
naccia esterna, mostrando
cioè un solo momento separa-
to, estrapolato dal procedere
della società capitalistica. So-
no queste le fake news che go-
vernano ilmondo, indispensa-
bili alla sopravvivenza di que-
stomododi produzione.
JOAN ROBINSON. Come stanno
le cose infine lo ha mostrato
con chiarezza sullaNew Left Re-
view, anche JoanRobinson,eco-
nomista tra i maggiori del
‘900: «Le recessioni non si pos-
sono evitare se non con le spe-
semilitari, e poiché per giusti-
ficare gli armamenti si deve te-
nere viva la tensione interna-
zionale, risulta che la cura è
peggioredelmale»

MAXMAURO

Ri-mediamo

Leparole giuste
per raccontare
il femminicidio

VINCENZOVITA

ENZOMODUGNO

Razzismo in tv
Cosa capisconodi calcio allaRai

Nei giorni scorsi l'ordine
dei giornalisti del Lazio
hapromossoun semi-

nariodi grande interesse su «Il
ManifestodiVenezia: come
raccontare il femminicidio». Si
trattavadi uncorso di forma-
zione, nona caso. Infatti, il pri-
mopuntodeldocumentovene-
ziano sottolineaproprio lane-
cessitàdi inserire nell'aggior-
namento ladisaminadel lin-
guaggio appropriatonei caso

di violenza sulle donnee sui
minori.Ma tutti i dieci «coman-
damenti» sonopuntuali:
dall'attenzionealla terminolo-
gia evitandogli stereotipi,
all'uso corretto del femminile
per indicare i ruoli ricoperti
dalledonne, alla «par condi-
cio»di generenei programmi
di informazione, all'evitare le
diverse formedi sottovaluta-
zione, alnondividere le violen-
ze in serieA e serie B, al-l'illu-
minazionedei casi più trascu-
rati comequelli che riguarda-
noprostitute e transessuali, al
risalto dadare alle storie di co-
raggio, al contrasto dello sfrut-
tamento commerciale, alla
curaper leparole rispettose e
non fuorvianti. Undecalogo
impegnativo, volto a responsa-
bilizzare coloro che lavorano
neimedia. IlManifesto -prepa-
ratodalla commissionepari

opportunitàdella federazione
della stampa, dal sindacatodei
giornalisti della Rai (Usigrai) e
dall'associazioneGiulia- fu va-
rato il 25novembre, nella gior-
nata internazionale contro la
violenza sulle donne, celebra-
ta conuna efficace e partecipa-
tamanifestazione alla Camera
dei deputati su iniziativa di
LauraBoldrini.
Quantomai opportuna

un'iniziativa tesa amettere in
discussione ilmaschilismo im-
perantenella semantica enei
comportamenti. Tantopiù che
nellanormativa enella stessa
culturadimassa italiane (e
non solo) i reati contro ledon-
ne sono stati considerati a lun-
gomeno rilevanti, se è vero (lo
ha ricordato SilviaGarambois)
che finoal 1981eranoancora
invigore gli articoli del codice
Rocco, con tantodi «delitto

d'onore», e che si dovrà aspetta-
re il 2013per vedere finalmen-
te legiferato il "femminicidio".
Solonegli ultimi anni si avran-
no le convenzioni di Istanbul e
di Lanzarote.
Tuttavia, a frontedi unqua-

drogiuridicomenoaberrante,
permaneun'inclinazionepro-
fondamente sbagliatanel rac-
contodella violenza, come
hannomesso in luce le relazio-
ni del seminario, a partire dal-
le introduzioni di Paola Spada-
ri, SilviaResta, Alessandra
Mancusoe Luisa BettiDakli. Si
tende ad amplificare taluni
particolari raccapriccianti, rad-
doppiando così il disagio della
donna colpita: oggetto spesso
di unanarrazionedel dolore e
di una «vittimizzazione» stru-
mentali, con il finedell'audien-
ce odi qualche copia venduta
inpiù. Serafina Strano, recen-

temente aggredita al pronto
soccorsodiCatania, ha confer-
mato -con l'incisività del dram-
mavissutodirettamente-l'ur-
genzadiun raccontononvizia-
todal voyeurismoodai luoghi
comuni, con il pannicello cal-
dodelle interviste con il viso
coperto: amo' dei pentiti di
mafia.Mentre andrebbe com-
presa l'enormedifficoltà delle
donneadenunciare, aparlare,
a superare la tragedia che col-
pisce gli strati profondi, indi-
sponibili dell'identità della
persona. Vittimaquattro vol-
te, ha detto la procuratrice ag-
giuntadi RomaMariaMontele-
one: degli aggressori, di certi
comportamenti delle forze
dell'ordine, dei sistemi sanita-
ri, deimedia.Non stupisce,
quindi, che le denuncenon
superino il 10/15%dei casi e
che,mentrediminuisconogli

eventimenogravi, aumenta-
no i femminicidi. Unquadro
dei dati è stato offertoda Linda
Laura Sabbadini, con riferi-
mentiutili alla comprensione
di un fenomeno tanto sottova-
lutatoquantomediatizzato. La
presidentedi «Differenza don-
na»Elisa Ercoli ha evocato la
necessitàdi unapproccionuo-
vo, come la criminologa Luana
Conte, e in sintonia con la diri-
gentepenitenziariaAntonella
Paloscia.Quest'ultimahade-
scritto i «sex offenders», vale a
dire gli uomini violentatori. La
punta estremaedeviante
dell'universomaschile, colpe-
voledi sovente - però - di vio-
lenza simbolica, anche senon
fisica. Verrà istituito unPre-
mio, intitolato alla giovane
giornalista scomparsa giova-
nissima, chemolto scrisse
sull'argomento, Tania Passa.

L’annuncio
continuodel caos
prepara il ritornoal
neo-keynesismo
militarista

L’«utilità»,nonmarginale,
diDonaldTrump
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