
6/5/2015 Il paradosso di Mattia Sangermano | La valigia di Shackleton

https://lavaligiadishackleton.wordpress.com/2015/05/04/il-paradosso-di-mattia-sangermano/ 1/2

La valigia di Shackleton

Diario senza pagine, di poche parole e solo qualche
virgola

Il paradosso di Mattia Sangermano

4 maggio 2015  circomedusa  Diario Black Bloc, Mattia Sangermano,
Milano, No Expo

(https://lavaligiadishackleton.files.wordpress.com/2015/05/sangermano.jpg)

Mattia Sangermano è il ragazzo divenuto celebre (la celebrità dei 15 minuti, quella profetizzata
da Andy Warhol) per le dichiarazioni rilasciate al TG 4 il pomeriggio del primo maggio, dopo i
fatti di Milano. Sangermano non è un Black Bloc, e non potrebbe neanche esserlo (i Black Bloc
agiscono intelligentemente, e Sangermano non pare lo faccia), non è nemmeno un antagonista
(gli antagonisti hanno delle idee, mentre Sangermano pare ragionare in base a un semplice
schematismo dicotomico: «c’è bordello/non c’è bordello»), eppure, paradossalmente,  è
divenuto simbolo ed exemplum sia dei Black Bloc che degli antagonisti. Perché? Perché nella
narrazione teppistica e propagandistica (quindi fascista) dei mezzi di comunicazione
rispecchia perfettamente in sé l’immagine ideale e stereotipata dell’avversario. L’avversario è
stupido, spesso brutto (pensiamo alla propaganda di guerra, che assimila i nemici a scimmie o
altri animali ridicoli), parla a stento, non ha sfaccettature ma una sola e unica faccia
(ovviamente negativa). È, grazie a tutte queste caratteristiche, antropologicamente inferiore
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all’uomo medio, il quale, vedendolo, capisce immediatamente che con lui è inutile
(impossibile) qualunque confronto dialettico, se non quello bradburyano del «cerca e
distruggi». Senza considerare che ciascuno ha, o immagina di avere, semplicemente
l’avversario che si merita.

2 thoughts on “Il paradosso di Mattia Sangermano”

1. Maurizio Giardi (@Liditz) ha detto:

scrivo soltanto per i complimenti a questa riflessione che si mostra quanto meno delicata su
un sistema ampio che comprende anche l’informazione nella sua forma quì descritta.
Pensare vuol dire questo creare altre visuali di interpretazione sui fatti e sulle persone.

Mi piace (https://lavaligiadishackleton.wordpress.com/2015/05/04/il-paradosso-di-
mattia-sangermano/?like_comment=22&_wpnonce=c48c0bf515)

Rispondi (/2015/05/04/il-paradosso-di-mattia-sangermano/?replytocom=22#respond)
2. /noveatmosfere ha detto:

Ti consigliamo di dare un occhi anche a questo nostro pezzo:
https://9atm.wordpress.com/2015/05/05/mattia-sangermano-e-larte-di-banalizzare/
(https://9atm.wordpress.com/2015/05/05/mattia-sangermano-e-larte-di-banalizzare/)

Mi piace (https://lavaligiadishackleton.wordpress.com/2015/05/04/il-paradosso-di-
mattia-sangermano/?like_comment=23&_wpnonce=cd67cb5615)

Rispondi (/2015/05/04/il-paradosso-di-mattia-sangermano/?replytocom=23#respond)

Blog su WordPress.com (https://it.wordpress.com/?ref=footer_blog). The Big Brother
Theme (https://wordpress.com/themes/big-brother/).

4 maggio 2015 alle 13:10

Mi piace

6 maggio 2015 alle 14:15
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