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Quello che segue è un estratto dal Volume primo di Fanfare for the Future [Fanfara per il futuro],
intitolato Teoria di Occupy, e scritto da Michael Albert degli Stati Uniti e da Mandasi Majavu del
Sud Africa. La teoria di Occupy sarà presto disponibile come ebook per Amazon Kindle e come
Ipad Apple e anche come libro stampato presso ZStore.

Introduzione

“Le competenze che ho per parlare delle faccende del mondo sono che esattamente le stesse che
hanno Henry Kissinger, e Walt Rostow, o chiunque altro nel Dipartimento di Scienze politiche,
storici professionisti – e nessuna che voi non abbiate. L’unica differenza è che non pretendo di
avere competenze né pretend che queste siano necessarie. Intendo dire che se qualcuno mi dovesse
chiedere di fare una conferenza sulla fisica quantistica, mi rifiuterei, perché non ne capisco
abbastanza. Le faccende del mondo, però sono banali: non c’è nulla nelle scienze sociali o nella
storia, in qualunque altro campo, che vada al di là delle capacità intellettuali di un normale
quindicenne. Si deve lavorare un poco, si devono fare delle letture, si deve essere in grado di
pensare, ma non c’è nulla di profondo….”
Noam Chomsky

Mentre scriviamo questa introduzione, il mondo sta esplodendo e non sono soltanto brutte notizie.
Anzi, in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa, dalla Spagna alla Grecia e in tutta Europa, perfino
in parti inaspettate ma sempre più vaste degli Statti Uniti, in larghi settori dell’Asia, comprese India
e Cina, e forse, nel modo più convincente di tutti, in America Meridionale e in America Latina, un
numero considerevole di popolazioni, talvolta la maggior parte di esse, rifiutano i rapporti esistenti
e perseguono nuove aspirazioni in modo militante e pubblico.
Le menti stanno cambiando. I regimi stanno fallendo. Nuove strutture stanno emergendo. Tempi
tumultuosi, cambiamenti tumultuosi.
Le vittorie non sono tuttavia inevitabili. Per raggiungere degli obiettivi cui ambisce, la gente non
deve solo avanzare partendo dal dolore e dalla rabbia per andare verso l’azione, ma da ciò che è
separato a ciò che è intrecciato, da ciò che è isolato a ciò che solidale e dalla lotta alla vittoria.
Anche al di là di vittorie momentanee, abbiamo bisogno di parabole di acquisizioni che,
accumulandosi e diversificandosi si trasformino in nuove relazioni sociali.
Le rivoluzioni richiedono cambiamenti non soltanto rispetto a caratteristiche secondarie, ma a
quelle significative. Essi sostituiscono ciò che influenza le condizioni di tutti gli avvenimenti e le
organizzazioni. Costruiscono ciò che va alle radici dei modi di vivere della gente. Trasformano
quasi tutto. E questo è lo scopo.
Fanfara per il Futuro è composto da tre volumi che parlano del modo di ottenere cambiamenti
sociali che riguadagnino il senso dell’orientamento di intere società modificando le istituzioni alla
base della vita delle persone.
Ci fermiamo davanti all’enormità che comporta. Ci prendiamo un breve momento di pausa per
considerare un’analogia apparentemente banale, molto più facile da assimilare rispetto al
cambiamento di intere società. Come farebbe una squadra di un qualsiasi sport a passare dalle
sconfitte dell’anno precedente alle vittorie dopo pochi anni futuri? E, per analogia, che relazione c’è
tra il concepire un piano che porti alla vittoria una squadra sportiva e concepire un piano vittorioso
per una nuova società?

Mentalità di conflitto

”Voi dovete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo.”
– Mohandas Gandhi

Sicuramente una squadra sportiva che cerca di vincere comprende la sua situazione attuale. Chi
sono i suoi giocatori? Quali sono i suoi punti di forza e i punti deboli? Quale è il suo bilancio?
Quali altri giocatori può attirare?
Chi sono i suoi allenatori? Quale è il “campo di gioco” per le competizioni che disputerà? Chi sono
i suoi avversari, e i loro punti di forza o i loro punti deboli?
Inoltre le politiche e le azioni di un’altra squadra, o le politiche e le azioni della propria squadra
possono cambiare il campo di gioco di una squadra, i giocatori e gli avversari dei giocatori. Per
vincere ripetutamente, quindi, una squadra deve fare di nuovo un’analisi mese dopo mese e anno
dopo anno.
In aggiunta, oltre che comprendere la sua situazione immediata, la squadra deve comprendere il suo
obiettivo.
La squadra sta cercando di vincere un campionato, indipendentemente dal costo? Vuole
massimizzare i profitti del proprietario, indipendentemente dalla posizione che occuperà alla fine?
La squadra vuole soddisfare il pubblico senza tener conto sia della posizione che dei profitti? E la
squadra si preoccupa della salute dei suoi giocatori e del benessere dei suoi tifosi?
Infine, la squadra deve tradurre l’analisi del suo presente e la visualizzazione del futuro che
desidera, in politiche che portino dal presente tollerato al futuro auspicato, anche quando altre
squadre stanno cercando di contrastare i suoi piani.
La preparazione mentale per vincere un campionato sportivo si può riassumere in: aggiornare e
determinare costantemente l’analisi, la visione e la strategia di ogni partita e di ogni stagione.

Difficile significa facile: facile significa difficile

Guardatevi da un uomo che lavora sodo per imparare qualche cosa, la apprende e scopre di non
essere più saggio di prima….E’ pieno di risentimento omicida nei riguardi della gente che è
ignorante senza aver trovato l’ignoranza in modo faticoso.”
Kurt Vonnegut

In modo abbastanza simile, per creare una nuova società, anche una “squadra per il cambiamento
sociale”, militante, ha bisogno di sapere da dove comincerà, quale sarà il suo scopo finale, e come
arriverà alla fine.
La brutta notizia è che cambiare un società è enormemente più complesso che vincere un
campionato sportivo. E’ brutto perché significa che ci vuole più tempo a pensare profondamente al
cambiamento sociale, implica molte più variabili, è più rischioso, ecc.
La buona notizia, tuttavia, è che anche cambiare una società è enormemente più complesso che
vincere un campionato sportivo, perché, paradossalmente, fa sì che il lato dettagliato, intellettuale
per cambiare una società sia per molti aspetti più facile che il lato dettagliato e intellettuale delle
vittorie sportive.
Come è possibile? Come può il fatto che sia essere più complesso rendere più facile relazionarsi con
il cambiamento sociale? Sembra assurdo. Una seconda analogia, questa volta in altre aree di studio,
può chiarire il paradosso apparente. Paragonate la fisica alla sociologia. Praticamente tutti direbbero
che studiare i quark e i buchi neri è molto più difficile che studiare i popoli e le culture. I testi e le
riviste di fisica sono di gran lunga più difficili da leggere che i testi e le riviste di sociologia. In una
o due settimane un normale cittadino può comprendere un testo di sociologia abbastanza da fare
domande appropriate. Invece ci vogliono anni anche soltanto per raggiungere il punto di
comprensione di un testo di fisica e fare domande appropriate al riguardo è ancora più difficile.
Questo, quindi, non vuol dire che l’argomento della fisica del mondo reale sia molto più difficile
dell’argomento del mondo reale della sociologia del mondo reale. Non è ovvio?
Ebbene, non solo non è del tutto ovvio, è falso. La verità, invece, che l’argomento della sociologia
del mondo reale è enormemente più complesso che il tema della fisica del mondo reale. Paragonate
il comprendere realmente una persona o una cultura con il a comprendere realmente un elettrone o
di una stella. E’ molto più facile la seconda. Non riusciamo neanche ad avvicinarci alla
comprensione della prima. E la conclusione è che la maggior difficoltà dell’argomento della
sociologia è il motivo per cui i testi sociologici sono di gran lunga più facili da leggere che quelli di
fisica.
Il punto è questo. Comprendere le persone e le culture in modo abbastanza profondo, è così
difficile che gli studioso hanno accumulato una quantità relativamente piccola di quel tipo di
conoscenza. In effetti, gli studiosi sanno così poco riguardo ai modelli profondi sociali e
interpersonali, che la sociologia ha accumulato soltanto modeste informazioni nei suoi testi. Questo,
a sua volta, fa sì che tali testi siano relativamente semplici da comprendere (a meno che non siano
resi inutilmente oscuri da una scrittura contorta designata a nascondere la loro relativa semplicità).
La fisica, invece, ha argomenti relativamente facili. Possiamo esaminare con successo i fenomeni
naturali come gli elettroni e le stelle e scoprire le cause comprensive e le relazioni sufficienti a fare
ipotesi molto dettagliate. In effetti, gli studiosi sono stati in grado di accumulare così tante
informazioni precise e la teoria riguardante i modelli naturali degli elettroni e delle stelle, che
arrivare a conoscere bene perfino una piccolissima parte di tutte quelle nozioni, molto meno
estenderla a nuove intuizioni, è un’impresa enorme.
Potreste replicare che la fisica è più matematica e che questa è particolarmente difficile. Ancora una
volta, tuttavia, la fisica è più matematica perché perchè l’argomento della fisica è abbastanza
semplice da poterne scoprire i modelli che riassumiamo con delle equazioni. Nei temi sociali, tranne
che in alcuni casi, non abbiamo conoscenze sufficienti per farlo.

Questa asserzione che gli argomenti difficili assicurano la padronanza di conoscenza (limitata)
accumulata, mentre gli argomenti facili assicurano una difficile padronanza di conoscenza (estesa)
accumulata, è certamente sorprendente, ma, potreste chiedervi: perché ne stiamo parlando qui,
nell’introduzione a un libro sui cambiamenti sociali? Vediamo.
Nel luogo dove uno di noi vive negli Stati Uniti, la squadra locale di football (cioè di football
americano), è quella che si chiama New England Patriots (questa analogia è valida anche per il
gioco del calcio, per il rugby, il baseball o altro). Il libretto degli schemi di qualsiasi partita dei
New England Patriots, è un’ampia raccolta di modelli dettagliati e di analisi ad essi collegate.
Conoscendo la responsabilità di ogni giocatore in ogni partita e la logica collegata che spiega e
informa le loro azioni in modo da essere preparati ad adattare in modo flessibile le opzioni quando
le condizioni si modificano un po’ rispetto alle aspettative, è incredibilmente scoraggiante.
Conoscendo il rapporto dei punti di forza e di quelli deboli dei giocatori con le necessità e le
possibilità in campo, comprese gli altri punti di forza e di debolezza dell’altra squadra, aggiunge
complessità a complessità.
La conoscenza dei bilanci di spesa, le opportunità di comprare e vendere i giocatori, le implicazioni
delle condizioni dello stadio, e perfino il quadro meteorologico, formano un cumulo scoraggiante di
informazioni e di collegamenti. Il personale che è impegnato nell’allenamento del football
americano (del calcio, del rugby, dell’hockey, ecc.) fa un sacco di lavoro intellettuale nella
preparazione di ogni partita, molto meno per un’intera stagione, molto meno per una serie di
stagioni che portano verso la vittoria finale nel campionato.
In altre parole, il football americano, per esempio, è così disposto all’analisi ed è così attentamente
e totalmente sezionato (come la fisica), che contiene un vasto insieme di informazioni dettagliate in
modo intricato, che uno deve comprendere per valutare in maniera intelligente i modelli che si
presentano nell’analisi, nella visione e nella strategia del football. I commenti alla partita del lunedì
mattina possono essere divertenti, ma la verità è che giocare a football, molto meno allenare, non è
una faccenda semplice.
Al contrario, poiché la società è infinitamente più complessa che il football, non esiste un massiccio
accumulo di idee affidabili e profonde sugli schemi della società. Poche cose si possono ipotizzare.
Per avere una comprensione della società che vada oltre le idee superficiali, è così difficile che
nessuno sa molto dei suoi meccanismi interni.
Va bene. Tornando al nostro argomento centrale, cambiare la società non è come la fisica, o come
la scienza missilistica, o, se preferite, come il football americano o il calcio. Mentre cambiare la
società è in definitiva molto più complesso, l’analisi, la visione, e perfino la strategia del
cambiamento sociale indispensabili a partecipare in modo competente a ottenere una nuova società,
è più accessibile alla comprensione della gente che l’analisi, la visione e la strategia indispensabili
a essere esperti per vincere i campionati di football.
Come la sociologia, il cambiamento della società si occupa della vita quotidiana e delle istituzioni
che incontriamo ogni giorno. E dal momento che perfino la comprensione più avanzata che è
disponibile delle dinamiche e delle possibilità per noi e per le istituzioni che sono attorno a noi sono
molto generali e si estendono solo molto modestamente al di là della comprensione guidata dal
buonsenso, non abbiamo bisogno di decenni per arrivare fino alla velocità concettuale. E non
abbiamo bisogno di un linguaggio eccessivamente elaborato o di molte credenziali accademiche per
farlo. Infatti, la maggior parte delle informazioni sulla gente e sulle relazioni sociali necessarie a

comprendere, immaginare e determinarne le strategie per il cambiamento sociale, in media la gente
le conosce già o le può facilmente padroneggiare senza troppo sforzo.
In breve, per quanto possa sembrare contrario al senso comune, fino a quando gli esperti non ci
rendono accessibile la modesta quantità di informazioni necessarie, nascondendole dietro un
linguaggio oscuro, le idee di cui abbiamo bisogno per analizzare, concepire e pianificare strategie
in modo efficace per il cambiamento sociale, sono relativamente a e facilmente accessibili alle
persone comuni che devono affrontare le tipiche difficoltà della vita – fino a quando fanno lo
sforzo
richiesto, non troppo grande.
Detto in altro modo, non bisogna essere professionisti del cambiamento sociale che dedicano otto o
dieci ore al giorno alla ginnastica mentale collegata ad esso, per essere veramente bravo in questa
materia. Infatti, è probabilmente un vantaggio non essere un professionista del cambiamento
sociale, dato che i professionisti in questo campo sono di solito troppo gravati da formulazioni
accademiche senza senso e inutili che impediscono loro di pensare con chiarezza per non parlare
dell’influenza che hanno sui risultati.
Quanto detto sopra vi sembra non plausibile?
Che ne dite se aggiungiamo che pensiamo perfino che il tipico tifoso serio di football americano
negli Stati Uniti (o di calcio in Sudafrica) ha accumulato una preparazione concettuale e analitica
sul football o sul calcio e che lui o lei analizza, immagina, e pianifica strategie in maniera più
profonda rispetto al serio attivista politico medio che ha accumulato un’utile preparazione
concettuale riguardo al cambiamento sociale, e analizza, immagina e trova strategie riguardo alla
società? Anche questo sembra ridicolo?
Ebbene, la prova verrà fuori se questo libro potrà in modo relativamente rapido e indolore,
comunicare informazioni, idee, e modi di pensiero che bastino perché li rivendichiate come vostri li
raffiniate e li aggiungiate per voi stessi e poi li usiate per pensare, pianificare e partecipare a
ottenere in modo intelligente un importante cambiamento sociale.
Per comprendere e utilizzare ciò che questo libro ha da offrirvi,avrete soltanto bisogno di essere un
accanito lettore disposto a meditare un poco su quello che assorbite. Non avrete bisogno di
precedente istruzione avanzata.
Come dice Noam Chomsky:
“… non c’è nulla nelle scienze sociali o nella storia, in qualunque altro campo, che vada al di là
delle capacità intellettuali di un normale quindicenne. Si deve lavorare un poco, si devono fare delle
letture, si deve essere in grado di pensare, ma non c’è nulla di profondo – se ci sono delle teorie
riguardo a questo che richiedono un qualche tipi speciale di addestramento per comprendere, allora
sono state mantenute come un segreto ben protetto.”

Contenuti
C’era una volta una calamita e nelle sue immediate vicinanze vivevano delle otturazioni di acciaio.
Un giorno due o tre di queste otturazioni sentirono l’improvviso desiderio di andare a far visita
alla calamita e cominciarono a parlare dicendo sarebbe stata una cosa piacevole. Alte otturazioni
vicine sentirono per caso la loro conversazione e anche loro furono prese dallo stesso desiderio.
Altre si unirono a loro, finché le otturazioni cominciarono a parlare dell’argomento e il loro vago
desiderio cominciò sempre di più a diventare un impulso. “Perché non andare oggi?”, disse una di
loro; gli altri però erano dell’opinione che sarebbe stato meglio attendere fino al giorno dopo. Nel
frattempo, senza che lo avessero notato, si erano spostate involontariamente più vicino alla
calamita, che stava lì ferma, senza apparentemente prestare loro attenzione. E continuarono quindi
a discutere, muovendosi sempre più verso il loro vicino; e più parlavano e più sentivano crescere il
loro impulso, fino a quando i più impazienti dichiararono che sarebbero andati quel giorno,
qualunque cosa facessero gli altri. Si sentì che alcuni dicevano era loro dovere fare visita alla
calamita e che avrebbero dovuto farlo molto tempo prima. E mentre parlavano si avvicinavano
sempre di più, senza rendersi conto di essersi spostati. Poi, alla fine, i più impazienti prevalsero e,
con un unico impulso irresistibile, l’intero insieme gridò:” E’ inutile aspettare. Andremo oggi.
Andremo subito.” E allora, come una massa unanime, si trascinarono e dopo un momento erano
aggrappati alla calamita da ogni lato. Allora la calamita sorrise – infatti le otturazioni di acciaio
non ebbero più alcun dubbio che stavano facendo quella visita per propria libera scelta.”
- OscarWilde

Il primo volume di Fanfara per il futuro: la Teoria di Occupy, tratta dei problemi che dobbiamo
affrontare nel mondo di oggi.

° Come è organizzata la società e perché ha bisogno di cambiare?
° Quali sono le caratteristiche chiave che definiscono la società?
° In quanto cittadini che crescono e operano nella società, quali sono le nostre caratteristiche
personali e di gruppo?
° Come ci influenzano i diversi aspetti della nostra società?
° Come influenziamo i diversi aspetti della nostra società?
° Quale è la storia per la nostra società e per un ambito più ampio?
° Perché alcune cose cambiano? Perché altre cose restano uguali? Quando ciò che cambia, cambia?

Una volta che avremo un quadro omnicomprensivo della nostra condizione iniziale ed anche la
sensazione per come pensare riguardo alla società mentre cambia negli anni, la Teoria di Occupy
esaminerà anche pochi elementi specifici della società per presentare lezioni che la meditazione su

di essi rivela. In quel modo possiamo vedere, a mo’ di esempio, alcuni dei vantaggi e dei tranelli del
nostro nuovo modo di considerare la società.
La Teoria di Occupy contiene cinque brevi capitoli che presentano un approccio concettuale per
comprendere le società e la storia svelando le pressioni magnetiche di Oscar Wilde che piegano,
distorcono e orientano la nostra vita.
Cinque capitoli sono tutto quello che ci serve per presentare un approccio concettuale che ci basta
ad applicarlo e ad ampliarlo e a raffinarlo in accordo con le nostre esperienze? Sì, in base al nostro
giudizio.
Il libro secondo di Fanfara, Occupy Vision, [La visione di Occupy], propone quella che speriamo
siano una visione preziosa e fattibile. Sostiene, per prima cosa, il valore di visione come modo di
trattare la sensazione che molti hanno che non c’è bisogno di conoscere, anche in senso ampio, dove
andiamo. Quindi Occupy Vision fornisce una visione ampia di che cosa vogliamo in economia, al
governo/in politica, nella famiglia/parentela, nella comunità/cultura, nell’ecologia e nelle relazioni
internazionali.
Verso la fine di Occupy Vision, la descrizione di ciò che vogliamo, diventa una componente ideale
della nostra preparazione mentale per cercare il cambiamento sociale.
Il terzo volume di Fanfara, quello conclusivo, intitolato Occupy Strategy,[Strategia di Occupy)
aggiunge una terza componente degli strumenti intellettuali necessari per il cambiamento: le idee
sulla strategia e il programma. Copre temi strategici che di solito nascono in molti scenari compreso
un programma specifico e plausibili strade per il progresso.
La strategia e il programma del terzo volume sono particolarmente difficili da presentare perché la
strategia e il programma cambiano con il modificarsi delle circostanze e perciò permettono soltanto
asserzioni universali molto generali.
Il principale problema strategico che i militanti del cambiamento sociale affrontano è come pensare
strategicamente in scenari diversi, compresa la modifica delle proprie opinioni man mano che si
evolvono le situazioni. Cambiare la società richiede reagire momento per momento e il nostro
pensiero strategico deve permettere quella prontezza.

I titoli di Fanfara

”Insegnare non è trasferire conoscenza, ma creare la
possibilità per la produzione e la costruzione di conoscenza.”
- Paulo Freire

Una fanfara è di solito una composizione musicale molto spesso suonata con i corni, e quasi
sempre, nella storia passata, era concepita per annunciare l’arrivo dei reali o di altri famosi
personaggi. Il Re sta arrivando. Suonate la Fanfara!
Tuttavia, un compositore americano, Aaron Copland, ha capovolto il concetto usuale scrivendo un
pezzo musicale intitolato: “Fanfara per l’uomo comune.” Il nostro titolo porta avanti di un altro
passo l’eresia di Copland. Non soltanto la gente comune merita un annuncio celebrativo, mentre i re
non lo meritano, lo stesso vale anche per un futuro migliore. Ecco quindi perché chiamiamo i tre
volumi Fanfara per il futuro.
Questo volume è intitolato La teoria di Occupy, e i prossimi due sono intitolati: La visione di
Occupy e La Strategia di Occupy. I tre nomi ovviamente rendono omaggio ai movimenti di
Occupazione del 2011-2012 e speriamo anche di anni futuri.
Per un’occupazione ci vuole un certo dominio sfera o dello spazio per un nuovo scopo e una
nuova
organizzazione. E questo è il senso dei nostri titoli, adottando la teoria, la visione e la
strategia allo scopo di ottenere un mondo migliore e per l’organizzazione di tutti coloro decisi a
fare così. Un secondo senso, tuttavia, è che i contenuti di questi tre volumi ci sembrano coerenti con
le insurrezioni di questi tempi e si spera che li aiutino. Infine, c ‘è un terzo senso: Perché non
chiamare i libri Teoria occupata, Visione occupata, Strategia occupata Il problema è che fare
questo, connoterebbe uno stato concluso. Con la parola Occupiamo, che è un verbo, implichiamo
invece un progetto in corso che continua a modificarsi, a maturare e a svilupparsi, e questo è il
nostro obiettivo per le idee e anche per le azioni.

Lo stile e la logica di Fanfara

Quelli che scrivono in modo chiaro hanno i lettori;
quelli che scrivono in modo oscuro hanno i commentatori.”

– Albert Camus
Per quanto concerne lo stile di Fanfara, quello di tutti e tre i volumi, si può dimostrare utile una
citazione interessante presa dal grande scrittore Edgar Allan Poe. Le sue parole urtano un po’
contro le solite istruzioni dei maestri di scrittura, ma spiegano chiaramente le nostre speranze.
” Quando si trattano argomenti importanti è meglio essere molto prolissi piuttosto che anche molto
poco oscuri. L’astrusità, però, è una qualità che di per sé non appartiene ad alcun argomento.
Sono tutti simili, per facilità di comprensione, per colui che vi si avvicina a passi appropriatamente
graduali. E’ soltanto perché non ci stata lasciata qui e là, sbadatamente una pietra di passaggio
sulla nostra strada verso il calcolo Differenziale che non è una cosa così semplice come un sonetto
di Mister Solomom Seesaw.”

Ebbene, in realtà possono essere necessari molti più passi per alcuni argomenti rispetto ad altri,
specialmente, come abbiamo visto, se un argomento è abbastanza semplice da aver accumulato
moltissime analisi. In ogni caso, tuttavia, in questo libro non c’è alcun calcolo. E non ci sono
neanche sonetti di Solomon Seesaw. Cerchiamo di essere concisi, ma quando proprio dobbiamo,
certamente tendiamo ad aggiungere altre parole in più piuttosto che accettare di essere oscuri.
Ironicamente, gli scrittori che si occupano della società, spesso si impegnano duramente perché i
lettori pensino che il loro argomento è molto difficile e che l’autore è incredibilmente bravo. Usano
parole in più, spesso non necessarie, parole lunghe, parole oscure. Il loro scopo non è di istruire,
ma di nascondere la semplicità della sostanza di fondo -talvolta, sospetto, perfino a loro stessi. Ecco
il seguito della citazione di Noam Chomsky che ha aperto questa introduzione che fa questa
considerazione in maniera concisa.
“In effetti, penso che l’idea che ci si aspetti di avere qualifiche speciali per parlare delle faccende
del mondo è soltanto un altro imbroglio …soltanto un’altra tecnica per far sì che la popolazione
pensi che non sa nulla, e che è meglio che ne stiano fuori e che lascino fare alle persone in gamba.
Per farlo, ciò che si pretende è che ci sia una qualche disciplina esoterica, e che si debbano avere
delle lettere dopo il proprio cognome prima che si possa parlare dell’argomento. E’ uno scherzo.”
Anche Albert Einstein ha notato che dovrebbe essere possibile spiegare la fisica ai non iniziati
cosicché se uno non sa farlo, probabilmente non comprende neanche lui il materiale. Forse è una
leggermente esagerato riguardo alla fisica, ma è certamente vero per il cambiamento sociale.
Fanfara presenta una scala concettuale che va verso la partecipazione informata, emancipata, al
cambiamento sociale. Possiamo rendere accessibili i suoi concetti? Se non si può, si dimostreranno
di nessun valore – cioè se non si rifiuta abbastanza decisamente l’oscurità – si dimostreranno
controproducenti, perché indicheranno alla gente che non riesce ad afferrare la formulazione
inutilmente oscura dei concetti che essi sono incapaci di partecipare in maniera equa e completa,
quando di fatto sono più che in grado di farlo.
Speriamo che la scala concettuale che offriamo in Fanfara, non manchi dei gradini essenziali.
Speriamo che la sua terminologia sia chiara e accogliente. Speriamo che salire la scala concettuale
di Fanfara sia facile e che salire ci porti molto più vicino al punto in cui dobbiamo arrivare
mentalmente se dobbiamo, insieme, cambiare materialmente la società.

Delle scuse

“Creare una nuova cultura non significa soltanto fare scoperte originali su base individuale.
Significa anche e specialmente diffondere verità già scoperte, renderle, per così dire, sociali.”
Antonio Gramsci

Fanfara non può assolutamente trattare completamente tutti gli argomenti che deve indagare. Per
prima cosa, per farlo non basterebbero questi tre libri piccoli. Secondo, Fanfara parla di argomenti

che di per sé non sono completi. In pratica, ogni capitolo di Fanfara potrebbe essere ampliato e
diventare un libro completo. In verità, per alcuni capitoli deve essere ancora fatto il lavoro di
ampilamento. Si può e si dovrebbe offrire prove aggiuntive di quasi ogni asserzione che contiene
Fanfara. Si possono e si dovrebbero esplorare ulteriori applicazioni. Si dovrebbero elaborare idee
supplementari, comprese quelle che voi e altri lettori potrebbero fornire.
Fanfara si occupa di tutti gli aspetti della vita, comprese l’economia, la politica, la parentela,
l’ecologia e le relazioni internazionali. Di solito una di questi settori della vita, o una parte di
ognuna, ha il suo libro. In effetti Fanfara è parte della serie degli Z Books che si chiama Z Studies
e molti punti centrali di Fanfara sono trattati in intero libro in quella serie. Spero che partirete da
Fanfara per considerare queste trattazioni più lunghe.
In ogni caso, nessuna delle esplorazioni di Fanfara fornisce formulazioni conclusive o trattazioni
complete. Tuttavia, Fanfara fortunatamente presenta una base di pensieri, idee e metodi sufficienti
per permeare l’attività sociale alla luce e nella partecipazione a tutte le aree scelte di analisi.
Come possiamo farlo senza continuare per troppo tempo? Come possiamo farlo senza andare al di
là dei limiti di ciò di cui possiamo parlare con sicurezza?
Tutto questo significa che per essere corretti verso i tentativi di Fanfara, i lettori dovranno dare a
Fanfara la possibilità di svolgersi prima di arrivare a una valutazione finale della sua utilità.
Affinché Fanfara abbia realmente successo, probabilmente dovrete da soli usare, arricchire e
adattare le idee che vi sono incluse e soltanto allora, alla luce dei risultati, dare il vostro giudizio
finale.
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