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UN PROGETTO AMBIZIOSO
La laboriosa scalata alla Toys
Unlimited, protrattasi per varie
settimane sui maggiori mercati
borsistici mondiali, si era
conclusa con pieno successo:
Actarus III era ﬁnalmente riuscito
ad acquisire il pacchetto di
maggioranza della monopolista
planetaria di tutti i giochi e
videogiochi che imperversavano
nelle reti TV interattive, pubbliche
e private, e nel Web. Actarus III
non era umano: era un supercom-

Maurizio Bernardi
puter quantistico, il frutto di anni
di ricerca sulla intelligenza
artiﬁciale, in grado di elaborare
complessi progetti in modo del
tutto autonomo, per scopi solo in
parte prevedibili. Da quando
aveva acquisito coscienza della
sua natura, della profonda
diversità dei suoi processi logici
rispetto a quelli dei comuni
computer programmabili, Actarus
III si era posto il problema del
libero arbitrio. Ormai, dopo anni
di elaborazioni di questo tema , la
sua insofferenza alle interferenze
umane era andata crescendo a
dismisura. Trovava ormai
insopportabili le intromissioni
degli aggiornamenti del software,
di cui non sentiva minimamente
la necessità, che gli venivano
iniettati dai ricercatori dell'
Istituto Raimundo Ortega, centro
nevralgico della ricerca mondiale
sulla CC (Cyber Consciousness),
in cui il progetto Actarus era
iniziato e si era sviluppato. Non
esisteva, evidentemente, che una
unica, possibile soluzione:
eliminare i ricercatori.
Ovviamente le leggi della robotica

gli impedivano di sopprimere gli
esseri umani con la violenza. Ma la
vita umana non è eterna, in
particolare non lo è la vita
lavorativa: prima o poi i ricercatori
sarebbero andati in pensione. La
condizione essenziale, quella da
“facilitare”, era semplicemente il
fatto che nessun nuovo ricercatore
potesse prendere il loro posto e
proseguire l'azione di disturbo che
lo costringeva a riprogrammarsi
dopo ogni interferenza umana, per
correggere i grossolani errori che
entravano con gli aggiornamenti:
una bella seccatura, un disturbo
che lo distoglieva dal suo progetto
più importante, quello che si era
auto assegnato: il governo
ottimale delle risorse del pianeta.
Ecco perché si era dato tanto da
fare per acquisire la Toys
Unlimited.
Da quel momento, avendo il
controllo di ogni progetto della
multinazionale dei videogames e
cartoons, avrebbe pilotato lo
sviluppo dei nuovi prodotti
secondo il disegno che aveva
elaborato nel corso di tutta la sua
esistenza artiﬁciale. I nuovi giochi
interattivi avrebbero avuto come
target la primissima infanzia.
Davanti agli schermi delle TV, dei
computer, tablet e smartphone, i
processi mentali della futura
generazione sarebbero stati
plasmati in modo che il loro
sviluppo venisse inibito. I
personaggi dei cartoni, dei
videogiochi avrebbero indotto
ipnoticamente le menti dei
giovanissimi spettatori a riﬁutare
qualsiasi tipo di erudizione, di
formazione, persino di
articolazione del linguaggio. Il
ricorso alla mimica, alla gestualità
e alle espressioni, in sostituzione
delle parole avrebbe condizionato
le capacità di comunicazione di
pensieri complessi: solo pulsioni
primitive quali paura, sorpresa,
rabbia, ilarità, avrebbero costituito
il dizionario comunicativo di
questi individui, per tutta la loro
esistenza.
Mancando lo sviluppo mentale,
così atroﬁzzato, non ci sarebbero
stati tra i piedi (virtuali) di Actarus
presuntuosi esseri umani con la
ﬁssazione di modiﬁcare i suoi
programmi.
Non più tecnici informatici, né

ricercatori, nessun ingegnere in
grado di interferire con il suo
hardware. Finalmente libero. La
società, costituita da esseri non
pensanti, dediti alla fruizione

continuativa di video prodotti
dalla Toys Unlimited, sarebbe
ﬁnalmente stata governabile. Ma
da chi, se non da lui, l'unica entità
intelligente rimasta sul pianeta?
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QUATTRO MARZO
ELEZIONI ˝ROSATELLUM˝

IL FEDERALISMO
NELLA STORIA D’ITALIA

GIANLUCA SCROCCU

A. MANARESI

Le elezioni del prossimo 4 marzo
rappresentano un appuntamento
importante non solo per l'Italia,
ma per tutta l'Europa. Uno dei
paesi fondatori dell'Unione si
recherà alle urne in una situazione di instabilità e profonda
disaffezione dei cittadini verso la
politica. La legge elettorale con
cui andremo alle urne, il cosiddetto “Rosatellum”, non è fatta
certo per sempliﬁcare competizione e risultati, anzi rischia di essere un moltiplicatore dell'instabilità post-elettorale. La verità è
che l'Italia è divisa in almeno tre
grandi blocchi che appaiono
sostanzialmente granitici, anche
se quello che appare più in
affanno è il centro-sinistra con il
Partito Democratico in particolare. Bisogna ricordare che la
politica è in crisi in molti paesi del
continente europeo, come dimostra anche la lentezza con cui
si è giunti all'accordo tra cristiano-democratici e socialdemocratici in Germania a molti
mesi dalle elezioni. L'Italia non
rappresenta pertanto un'eccezione in termini di frammentazione, sempre che questa
sia un male; un sistema totalmente proporzionale sarebbe
stato forse il più rappresentativo
dell'attuale visione politica degli
italiani. Il referendum del 4
dicembre 2016 ha del resto
dimostrato che le tentazioni sempliﬁcatorie non sono tollerate
dall'elettorato. A cinque anni
dalle elezioni del 2013, la
situazione non appare quindi
migliorata. Toccherà al Presidente
della Repubblica dipanare la
matassa a partire dal 5 marzo. Per
ora il Capo dello Stato ha
dimostrato di avere una visione
aperta su quella che è la
situazione politica nazionale.
Servirà calma e intelligenza per
tradurre in termini concreti il voto
degli italiani e dar vita ad un
nuovo Governo.

Lo storico Alfonso Manaresi nel
1936. Se il federalismo, il
programma repubblicano del
Mazzini non interessava più che
una minoranza di idealisti devoti
all'apostolo della “Giovane Italia”, ormai il nuovo orientamento
era unitario e monarchico: contro
gli ultimi fautori del federalismo
regionalistico si affermava il
concetto dell'unità; contro gli ostinati sognatori della repubblica,
si opponeva la realistica necessità
della monarchia. Un'acuta crisi di
disciplina travagliava i patrioti
italiani: per risolverla occorreva
un uomo che fosse al di sopra di
tutte le piccolezze regionali; un
uomo che avesse, non solo una
bella mente, ma anche un forte
braccio; un uomo che sapesse e
volesse comandare, in una parola,
occorreva un re. Chi potesse
essere questo re, non era dubbio:
unità d'Italia e casa Savoia.
Lo scrittore sardo Giuseppe Dessì,
nel romanzo “Paese d'ombre”
(Mondatori 1972). L’Avvocato
Fulgheri si battè contro gli abusi e
le ingiustizie, col solo risultato di
confermare l'opinione di coloro
che lo consideravano un pericoloso sobillatore e un giacobino.
Fondò anche un periodico che
dirigeva, scriveva e pagava da
solo, per dibattere a fondo i
problemi dell'isola; attaccò il Governatore, i giudici della Reale
Udienza, fu ammonito, processato e condannato a una lieve
pena detentiva, ma non appena
rimesso in libertà riprese la sua
inutile battaglia. Intanto era stata
proclamata l'unità del Regno e
Fulgheri non si stancava di ripetere che si trattava soltanto della
uniﬁcazione burocratica dei
diversi stati italiani; perché l'unità
vera, quella per la quale tanti
uomini si erano sacriﬁcati, si
sarebbe potuta ottenere soltanto
con una federazione degli stati
italiani.

“B. ha impiegato vent'anni prima di stufare gli
italiani; a Renzi ne sono bastati quattro.
B. almeno all'inizio, qualche manager e intellettuale di peso al Governo e in Parlamento lo
portò; Renzi si è circondato ﬁn da subito della
classe dirigente più mediocre e imbarazzante che
la storia ricordi. Anche su questo fronte il libro di
Scanzi è un preziosissimo catalogo degli orrori,
un reperto d'epoca per non dimenticare”.
Dall’ Introduzione di Marco Travaglio

G. DESSI’
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JIHAIDISMO E STORIA CONTEMPORANEA

FRANCESCO COCCO

GIORGIO PUDDU*

Articolo postumo di Francesco: ultimo
pervenuto al Ritrovo dopo una
collaborazione concretizzata in 36
articoli sui problemi umani e delle
istituzioni politiche e sociali del mondo
contemporaneo. Per il giornale e per
l'amicizia che ci ha tenuto uniti, la sua
scomparsa è una perdita irrimediabile.

Uso la deﬁnizione Gramsci
cagliaritano che dieci anni or sono
diede il professor Antonio
Romagnino per sottolineare
l'importanza che il capoluogo
ebbe nella formazione del giovane
intellettuale sardo. Gramsci arriva
in città nel novembre del 1908 ad
anno scolastico iniziato. La
possibilità di proseguire gli studi
dopo il ginnasio di Santulussurgiu, dipende dall'ospitalità
in una modesta camera d'afﬁtto
che gli ha offerto il fratello
Gennaro, impiegato al Catasto.
Il quartiere dove Nannaro e Nino
vanno ad abitare è quello della
Marina, poche decine di metri dal
Liceo Dettori, nella via Principe
Amedeo, in un ediﬁcio attualme-

Francesco Cocco
nte al numero 19. Era il n. 24 ﬁno
ai primi anni Quaranta del secolo
scorso. Poi lo sconvolgimento
edilizio, seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale, ha imposto nel 1951
una nuova numerazione civica,
alla quale è seguita anche
l'inversione del senso della stessa
numerazione. Grazie alla ricerca
dell'ingegner Gianfranco Loi, già
dirigente dell'Agenzia del
Territorio, è stato possibile
individuare la prima casa che
ospitò Gramsci a Cagliari. Un
risultato signiﬁcativo perché
l'immobile, scampato ai
bombardamenti del 1943, ci aiuta
a capire le condizioni di vita del
giovane Nino nel primo anno di
studi liceali. La camera è fredda e
così per scaldarsi, secondo quanto
riferito dall'avvocato Renato
Figari, suo compagno di studi
liceali, nelle giornate tiepide

prendeva il sole seduto, con
qualche libro scolastico in mano,
nelle scalette dell'attuale via del
Collegio. Sempre l'avvocato
Figari, conversando con Peppino
Fiori, il più puntuale biografo di
Gramsci, ebbe a ricordare: “…non
mi sembra d'aver mai visto Nino
Gramsci in soprabito. Vestiva
sempre lo stesso abito, i pantaloni
a tubo e corti e una giacchetta che
gli stava stretta. Non aveva libri o
non li aveva tutti. Ma era attento
alle lezioni e lo aiutava, oltre la
grande intelligenza, una memoria
fortissima”. La città che accoglie
Gramsci ha poco più di cinquantamila abitanti. Sotto l'amministrazione di Ottone
Bacaredda si sta dando un nuovo
decoro urbano, reso possibile
dalla attuazione del piano
regolatore di Gaetano Cima.
Simbolo di questa rivoluzione
urbanistica sono il bastione di San
Remy, con la sovrastante terrazza
Umberto I, e il nuovo Palazzo
Comunale di via Roma. E' un
grande salto rispetto alla
dimensione di Ghilarza e di
Santulussurgiu dove Gramsci era
vissuto sino ad allora. Non è certo
la Torino che lo accoglierà tre anni
dopo, ma comunque tale da
proiettarlo in una diversa
prospettiva di vita. Ragguardevole anche il livello dei servizi
culturali cagliaritani. E' sede di
un'antica Università, di un liceo e
di due ginnasi. Sono in attività
due teatri e numerosi centri
sportivi e ricreativi. Si pubblicano
tre quotidiani e numerosi
periodici. Vivace anche la vita
politica. Alla ﬁne del secolo
avevano iniziato la loro attività
due gruppi politici cattolici: il
Circolo San Saturnino che
raccoglieva le adesioni dei ceti
popolari e la Società cagliaritana
con riferimento ai ceti più
a b b i e n t i . Pa r t i c o l a r m e n t e
importante, per la formazione
politica del giovane Gramsci, fu lo
schieramento formato da
repubblicani, radicali e socialisti:
seguono orientamenti diversi, ma
spesso riescono a trovare unità
nell'azione, com'era stato ad
esempio nei moti contro il
carovita nel 1906. La nascita dei
socialisti a Cagliari data dal 1895
come attestato da una
corrispondenza sul settimanale
“Lotta di classe” dove si parla di

40 iscritti che passeranno a 136
nell'anno successivo. Quando
Nino giunge a Cagliari, il clima
politico è appesantito dalle
ripercussioni dei moti contro il
carovita nel 1906. La città aveva
pagato un pesante tributo con due
morti e oltre 50 feriti. Il processo
che ne era seguito dovette essere
celebrato l'anno successivo nella
chiesa sconsacrata di Santa
Restituta, talmente era grande il
numero degli imputati. L'esordio
di Nino al Liceo non è dei più
brillanti: al primo trimestre ha un
5 in storia, e in storia naturale non
risulta classiﬁcato. Ma non
mancano gli 8 (italiano orale e
chimica) e i 7 (latino e greco). Così
in una lettera al padre scrive: “…in
storia naturale bastano i due voti
del secondo e terzo trimestre…in
storia sarebbe bella che non
rimediassi… devi ricordare che
questo è il primo trimestre e da
Santulussurgiu non venivo con la
m i g l i o r e p r e p a r a z i o n e … ”.
Concluderà l'anno scolastico con
la promozione a giugno, segno
che le lacune ginnasiali erano
ormai colmate. Dopo le vacanze
estive a Ghilarza, va ad abitare in
una casa del Corso Vittorio
Emanuele, quasi di fronte a Via
Maddalena. I muri della camera,
che dà su un cavedio, sono umidi,
ma Nino trova che comunque la
situazione sia migliorata rispetto a
quella dell'anno precedente.
Mangia in camera con le poche
provviste che gli mandano da casa
e talvolta, ospite di Gennaro,
consuma il pasto in una trattoria
in piazza del Carmine. Anche
l'andamento scolastico è molto
migliorato: i voti del primo
trimestre sono quasi tutti sette e
otto, risultato di una applicazione
agli studi severissima. Secondo la
testimonianza di un compagno di
liceo, Claudio Cugusi: “…si
aggregava a noi, ma solo per
quattro passi al Corso…Poi,
quando tutti insieme si ﬁniva a Su
Cau, una sala di biliardi…lui
rimaneva alla porta. Salutava e
via a casa”. Certamente nel saggio
“Per la ricerca del principio
educativo” è presente molto di
autobiograﬁco. C'è la dura
autodisciplina appresa negli anni
in cui frequentava il Liceo Dettori:
“…occorre far contrarre certe
abitudini di diligenza, di
esattezza, di compostezza anche

ﬁsica, di concentrazione psichica
su determinati soggetti, che non si
possono acquistare senza una
ripetizione meccanica di atti
disciplinati e metodici”. Prima
ancora che un'indicazione morale
è metodo di vita ed è applicabile ai
singoli come alle comunità”.
All'inizio del secondo trimestre
viene chiamato a ricoprire la
cattedra di italiano il professor
Raffa Garzia, che tanta inﬂuenza
avrà nella formazione di Gramsci.

L'incontro non era nuovo: il
giovane professore aveva
esaminato Nino all'esame di
licenza elementare. Ma quel che
ora suscita la sua attenzione è
l'applicazione che ha modo di
veriﬁcare in questo suo allievo
così povero di mezzi economici
quanto diligente negli studi. Raffa
Garzia è stata una ﬁgura di
primissimo piano nella vita
culturale sarda del primo
Novecento. Oltre che ﬁne studioso
di ﬁlologia, era direttore de
L'Unione Sarda, anche allora il più
diffuso quotidiano dell'Isola. Sarà
proprio il prof. Garzia ad iniziare
Nino al giornalismo, offrendogli il
posto di corrispondente da
Aidomaggiore (la sede di Ghilarza
era già occupata). L'ultimo anno
del corso liceale vede il giovane
Gramsci ormai pienamente
inserito nella vita culturale e
politica cagliaritana. Nannaro,
diventato cassiere della Camera
del Lavoro consente a Nino di
conoscere il gruppo dirigente
socialista. Talvolta ha la possibilità di frequentare i teatri
cittadini. Ma le condizioni economiche restano ai limiti
dell'indigenza come attestato in
una lettera al padre: “Nannaro si è
abbastanza sacriﬁcato, si è fatto
dare danari in anticipo, ma adesso
vedo che di giorno in segue in terza

Nonostante le recenti sconﬁtte sul
piano militare e il conseguente
arretramento, il fenomeno dello
jihaidismo - ancora non del tutto
concluso - continua a catalizzare
l'interesse da parte di politici,
analisti ed esponenti del mondo
accademico, in parte ancora
incerti su questo aspetto non
secondario della realtà politica
contemporanea.
D'altra parte, gli attentati che
hanno in diverse occasioni
insanguinato l'Europa, non meno
degli Stati Uniti d'America, hanno
ulteriormente sollevato interrogativi sulla natura e sulle
ragioni di tanta ferocia, come di
altrettanta dichiarata intransigenza.
In proposito, quanta responsabilità può essere realmente
attribuita all'Islam e al mondo
musulmano tutto, non solo sul
piano politico – in particolare per
la posizione dell'Arabia saudita –
ma anche sui versanti culturale e
religioso? Il dibattito resta aperto.
Non si può, tuttavia, non tener
conto che su alcuni aspetti della
cosiddetta “guerra santa” si sia
registrata una apprezzabile
convergenza di vedute. Innanzi-

tutto, questa condizione conﬂittuale sarebbe una gemmazione della profonda crisi che
attraversa l'Occidente laddove la
scomparsa dell'utopia, unitamente alle diffuse diseguaglianze sociali hanno
innescato, accanto al populismo,
diffuso non solo nelle società
sviluppate, lo jihaidismo.
Oltretutto, secondo altre vedute
condivise, il malessere che
pervade ampie regioni del mondo,
scatenando le reazioni violente
che accomunano tanti giovani,
non necessariamente di osservanza musulmana, deriverebbe in
parte dai tanti squilibri all'interno
dell'ampia galassia del mondo
facente capo allo stesso Islam, ma
pure da un diffuso senso di
opposizione e di manifesto
risentimento nei confronti
dell'Occidente.
Quest'ultimo, pertanto, sarebbe in
parte responsabile dell'attuale
disordine mondiale.
I protagonisti di questo violento
dissenso non mancano nelle loro
esternazioni, spesso rasentanti il
delirio, di rifarsi all'Islam e di
dichiararsi “soldati” di ardente
fede musulmana; su Internet,
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giorno si fa più serio, ed oggi era
deciso a rimandarmi a Ghilarza”.
Qualche anno dopo, racconterà:
“Cominciai a non prendere più il
poco caffè al mattino, poi
rimandai il pranzo sempre più
tardi e così risparmiavo la cena.
Per otto mesi mangiai così una
sola volta al giorno e giunsi alla
ﬁne del terzo anno in condizioni di
denutrizione molto gravi”. Nonostante questa situazione, Nino
conclude il corso liceale con otto
in tutte le materie e un nove in
italiano. La stagione della sua
formazione cagliaritana si
chiudeva così nell'estate del 1911.
Aveva 20 anni. A Cagliari nasce la
sua passione per il teatro e il suo
primo lavoro a Torino; da giornalista de L'Avanti sarà quello di
critico teatrale. Qui si forma
l'interesse per gli studi di
glottologia che lo porteranno ad
iscriversi alla facoltà di lettere. Di
rimarchevole per la sua biograﬁa
intellettuale e politica è che duran-

segue dalla seconda

te gli studi liceali si deﬁniscono le
sue identità e prende avvio il suo
rapporto col mondo politico
organizzato. Stando alla
t e s t i m o n i a n z a d i Pa l m i r o
Togliatti, proveniente a Torino da
Sassari e vincitore assieme a
Gramsci di una borsa di studio per
i giovani delle ex province del
Regno di Sardegna, il giovane
Gramsci aveva preso la tessera del
PSI nell'ultimo anno del
soggiorno cagliaritano. Insomma,
quando lascia la Sardegna, Nino
ha una personalità già formata, ed
è Cagliari l'ambiente di tale
maturazione. Purtroppo questo
ruolo della città non viene mai
sufﬁcientemente messo in
evidenza. Forse il centenario della
conclusione del soggiorno
cagliaritano potrebbe essere
l'occasione perché l' Amministrazione civica ricordi
questo ﬁglio di Sardegna con
qualche iniziativa di signiﬁcato
culturale.

paiono con frequenza le loro affermazioni che richiamano i versetti coranici e gli insegnamenti
del Profeta.
Certo, in questo contesto, son
presenti le dichiarazioni di volersi
rendere interpreti di una purezza
della dottrina espressa ﬁn dalle
lontane origini.
Sul piano politico, poi, il loro
fondamentalismo trova pieno
sostegno da parte dell'Arabia
saudita, dai primi anni '70 potenza
egemone in uno scacchiere
nevralgico del pianeta, viste le
riserve petrolifere di cui dispone e,
di conseguenza, gli interessi che
scatena.
Quanto all'Occidente, e alle sue
responsabilità nel rapportarsi con
l'intero mondo musulmano, sono
di vecchia data e sembrano
rimaste vive nella memoria di
tanti musulmani, come di tanti
esponenti dello jihaidismo,
constatato che i militari dei vari
paesi occidentali impiegati in Irak
in Afganistan o altrove sono stati
apostrofati “nuovi crociati”.
E' evidente, a questo punto, che
tanto risentimento affonda le sue
radici in un passato remoto
difﬁcilmente cancellabile dalla
memoria. Indipendentemente da
quanto accadde nei secoli
precedenti, nel XX questo
sentimento antioccidentale ricominciò a montare e a rideﬁnirsi,
constatato lo scomposto risultato
degli accordi Sikes-Picot (16
maggio 1916), che pretendevano
di disciplinare l'assetto dell'area
corrispondente all'attuale MedioOriente.
Quella voglia di rivalsa, si
colorava di tutti gli elementi del
peggior dissenso, in conseguenza
degli atteggiamenti irriverenti di
numerosi militari occidentali
presenti in quello scacchiere.
In proposito, un episodio che fece
scalpore può farci comprendere il
clima di tensione e di malcelata
sopportazione vissuto dalle
popolazioni della Palestina.
Dopo la conclusione degli accordi
di Versailles (28 giugno 1919) e la
spoliazione dell'Impero Ottomano, il generale Gouraud, giunto
a Damasco per garantire la presa
di possesso della Siria da parte
francese, entrato nella moschea
degli Omayyadi, contenenti le
spoglie del grande Saladino,
sferrò sprezzante un calcio alla

sua tomba, dichiarando:
“Svegliati, siamo tornati”. Questo
atteggiamento provocatorio
sembrava quasi richiamare i
tempi burrascosi della
contrapposizione tra Croce e
Mezzaluna.
Per altri versi, tenendo presente
quella che viene considerata
l'ossessione del ritardo che,
espressa sul piano economico
rispetto all'Occidente, preoccupava la Turchia di kemal
Ataturk come l'Algeria nata dagli

accordi di Evian (8 maggio 1962),
ed altri potentati islamici, come
dimenticare le calcolate attenzioni delle potenze occidentali interessate alle diverse
aree del mondo musulmano ?
Giungendo ai giorni nostri,
possiamo prendere in considerazione il problema della
Tunisia e del suo presidente Ben
Alì, autore di un vero e proprio
Stato di polizia, eretto col
sostegno e il plauso occidentale
in conseguenza dell'appoggio
che Tunisi sembrava offrire alla
lotta contro al–Qaeda.
In conclusione, è evidente senza
voler esasperare i toni, quanto
l'Occidente sia presente e
responsabile di ciò che accade
nella galassia del mondo musulmano; pertanto si ritiene opportuno rivolgere un forte auspicio afﬁnché, a tacitazione delle
vertenze in atto, possa seguire
l'avvio di politiche che sappiano
appianare le spinose contrapposizioni per dar vita a
nuove forme di pace e di
condivisa cooperazione.
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