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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di 
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post 
è  davvero  un  apostrofo  rosa  tra  le  parole  “hai  rotto  er  cazzo”? 
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia 
di  brani  tratti  dal  web,  a  esclusivo  uso  e  consumo  personale  e 
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo 
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un 
ennesimo  modo  per  tutti  noi  di  impiegare/  perdere/  investire/ 
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono 
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero 
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? 
Beh, questo proprio non sta a me dirlo. 

Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su 
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile 
con  il  sistema  di  Tumblr.  Altro  materiale  qui  presente  è  invece 
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e 
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore. 

Questo  archivio  esce  diviso  in  mensilità.  Per  ogni  “numero”  si 
conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di 
immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue 
finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).  
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1 ottobre 2009 

Il futuro dei giornali? Va cercato altrove 

di Maurizio Boscarol 

30 set 2009 

Il giornalismo è un bene pubblico terribilmente costoso, per il quale stanno venendo meno tutte le 
storiche fonti di finanziamento. Una crisi inevitabile, dice Clay Shirky, la cui alternativa potrebbe 
non arrivare in tempo utile 

Sul futuro dei giornali e soprattutto del loro modello di business, così evidentemente in crisi anche 
grazie alla gratuità delle notizie online, si stanno interrogando in molti. Fra i più acuti da sempre c’è 
Clay Shirky, docente e consulente americano che già a marzo scorso ci aveva segnalato che il 
modello di business dei giornali non regge, e che non si sa che cosa può venir dopo. In un recente 
intervento Shirky riprende e amplia il discorso con considerazioni interessanti, che da noi si sentono 
fare poco spesso. Il succo del suo intervento è che non tutto il giornalismo è uguale, non tutte le 
notizie hanno lo stesso valore e che i modelli di business per notizie di tipo diverso possono essere 
diversi. 

Il giornalismo di maggior valore per la società è il cosiddetto “accountability journalism”, ovvero il 
giornalismo d’inchiesta che offre alla comunità informazioni che consentono loro di giudicare le 
figure pubbliche (in parole povere). E cita ad esempio l’inchiesta del Boston Globe sulle accuse di 
pedofilia a padre John Geoghan, che hanno costretto la Chiesa cattolica a occuparsi pesantemente 
del caso fino a scusarsi con le vittime, rendendo impossibile un insabbiamento o un 
accomodamento delle notizie. Non è difficile immaginare altri casi in cui i giornali compiano 
inchieste e pubblichino notizie di elevato valore pubblico, proprio perché danno ai cittadini modo di 
valutare l’operato di amministratori, controllori, figure con responsabilità pubbliche. 

Forse in Italia non abbiamo una tradizione di “accountability journalism” così forte e indipendente: 
anche per una questione di limitato pluralismo delle proprietà, spesso le inchieste assumono colori 
politici a senso unico, nel senso che pochi si aspettano che giornali di centrodestra pubblichino 
inchieste su figure pubbliche di centrodestra, e giornali di centrosinistra su quelle di centrosinistra. 
In un paese dove il giornalismo sia di utilità sociale, queste distinzioni non ci dovrebbero essere: un 
giornale non dovrebbe porsi il problema di chi è colui di cui sta pubblicando le notizie. 

Un bene pubblico 

Se questo tipo di giornalismo è quello che produce il massimo beneficio per la società, esso è a tutti 
gli effetti un bene pubblico. Il guaio è che costa: a volte uno o due autori devono essere impiegati 
per mesi per condurre le inchieste, per produrre forse un’inchiesta o forse nulla. Solo imprese 
economicamente fiorenti possono permettersi un tale investimento. Da qui tutti i pianti sulla crisi 
dei giornali, che, vedendo erodere i propri profitti, non sarebbero in grado di mantenere la qualità 
delle proprie inchieste. Qualità che molti osservano in realtà smentita dai fatti: come detto sopra, le 
inchieste in Italia sono a senso unico, contro l’avversario politico, e spesso addirittura montate ad 
arte. Il che rende l’argomento dei giornali retorico per molti utenti e blogger. 
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Il cattivo stato del nostro giornalismo (a pochi giorni dalla manifestazione per la libertà di stampa) è 
dovuto però più al limitato mercato italiano e al conseguente scarso pluralismo, che spinge il 
giornalismo a cercare protezioni. Non elimina il valore di quelle inchieste che, talvolta, vengono 
comunque fatte e dunque non inficia il ragionamento di Shirky, che parte dalla situazione 
americana. Quel che Shirky dice con chiarezza è: attenzione, che questo modo di intendere i 
giornali è un’anomalia della storia. I giornali hanno potuto fare giornalismo d’inchiesta per un paio 
di secoli, ma solo perché godevano di una posizione di rendita indebita, acquisita per ragioni 
contingenti, soprattutto negli Stati Uniti, e che ora le rivoluzioni sociali e tecnologiche stanno 
spazzando via. 

Tre condizioni 

In particolare, dice Shirky, tre condizioni sono storicamente determinanti per la capacità del 
giornalismo di far inchiesta: 

1. Un relativo monopolio pubblicitario. Dalla nascita della “pennypress” fino ai grandi network 
commerciali, gli inserzionisti non avevano molta altra scelta che comprare pubblicità sui 
prodotti giornalistici per reclamizzare i propri prodotti e arrivare ad una diffusione ampia. Il 
ventesimo secolo, con la nascita di strategie di comunicazione complesse e la 
moltiplicazione di canali e piattaforme, ha reso via via questa esclusività meno importante. 
Ora esistono molti modi in cui un inserzionista può comunicare con il suo mercato. Internet, 
addirittura, ha reso evidente che non è detto che debba fare pubblicità. Può direttamente 
aprire un sito, finanziare un’iniziativa focalizzata sul prodotto. Era vero anche prima di 
internet, come coloro che si occupano di strategia e pubbliche relazioni sanno. Ma, per 
capirci, ora la rivoluzione è giuta al culmine: i giornali non sono più in posizione di 
monopolio. E dunque non c’è motivo per cui la pubblicità continui a pagare il giornalismo. 
Ragioni etiche? Ma il business, dice Shirky, non finanzia qualcosa per ragioni etiche. Lo fa 
solo se gli conviene. E ora non conviene più come prima. Certo, la pubblicità non sparirà dai 
giornali. Ma non si tornerà più alla redditività di un tempo. 

2. Oltre a pagare troppo, gli inserzionisti finora sono stati anche poco e mal serviti. Qui Shirky 
affronta due argomenti distinti: il primo, è che se un giornale è forte, è indipendente 
dall’inserzionista. Cioè può scrivere male di lui anche se l’inserzionista compra un sacco di 
pubblicità. Il che è un primo tipo di “servizio insoddisfacente” per l’inserzionista. 
L’obiezione è assai poco rilevante in Italia, dove l’inserzionista ha un potere enorme rispetto 
alla proprietà dei giornali, di solito, e può incidere direttamente sui contenuti giornalistici.  Il 
secondo argomento è che può non aver senso comprare spazi specialistici su giornali 
generalisti: se voglio vendere una bici perché devo mettere inserzioni su un quotidiano che 
mi parla del tempo e del governo, anziché andare dove si vendono le bici? Anche questo 
argomento vale più negli Stati Uniti. In particolare perché vi era un forte mercato di 
inserzioni a pagamento di compravendita diretta fra privati (come i nostri la Bancarella, 
Portaportese, ecc.), che erano una forte fonte di sostentamento soprattutto per i giornali 
locali. Fonte che si è via via assotigliata con la nascita di servizi online come Craiglist. In 
generale però è vero anche in Italia che si può sempre più far pubblicità altrove, rispetto ai 
giornali. La pubblicità stessa può diventare medium. Da sola. 

3. Il terzo cambiamento storico riguarda una debolezza intrinseca del prodotto giornalistico: la 
sua incoerenza. Perché mai uno dovrebbe essere interessato a leggere notizie diversissime su 
un giornale? Magari è interessato solo ad alcuni argomenti e non ad altri. Il giornale per sua 
natura è una piattaforma incoerente. Mette le parole crociate vicino alle notizie sul tempo e 
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alla politica estera. La gente ha ora la possibilità di andare alla fonte o di riaggregare le 
notizie sulla base dei propri interessi. Dunque un prodotto così ha fatto il suo tempo. 

Queste tre caratteristiche dei giornali – troppo cari per gli inserzionisti, poco efficaci e incoerenti – 
sono debolezze che potevano resistere solo perché non c’era niente di meglio. Ora i media digitali 
modificano tutto questo, e dunque anche se i giornali tagliano i costi, non si rallenterà la caduta: è il 
tipo di prodotto a essere inadeguato. I giornali non hanno però solo difetti. Hanno anche pregi: ad 
esempio, quelli di propagare le notizie. Una notizia pubblicata su un giornale distribuito 
capillarmente in una certa comunità ha un impatto maggiore, gira, viene ripreso e rimediato, diventa 
patrimonio comune. La propagabilità della notizia crea valore per la notizia. Ma solo per quelle di 
interesse comune, dice Shirky. Ad esempio, la notizia degli scandali sessuali era già comparsa su 
giornali di minor peso, eppure solo quando è stata pubblicata sul Boston Globe, è riuscita a 
propagarsi e a mettere pressione sulla Chiesa. Ecco perché l’idea di rendere a pagamento le notizie 
online, rilanciata anche recentemente da Rupert Murdoch, è controproducente: certe notizie 
acquistano valore proprio perché circolano, soprattutto quelle di utilità pubblica come le inchieste. 
Mettere un pedaggio sulla loro circolazione significa distruggerne il valore pubblico. 

Diverso è il caso delle notizie settoriali, come quelle economiche (non a caso le uniche per cui 
finora la gente è disposta a pagare, anche online: i casi del Financial Times e del Wall Street Journal 
su tutti; ma valgano anche i casi di banche dati specialistiche in vari ambiti, da quello legale a 
quello scientifico). In particolare dati di quotazioni, banche dati storiche ecc. Il valore, per queste 
notizie, risiede proprio nella loro esclusività. Nel fatto che bisogna pagare per accedervi. Questo 
porta a dei vantaggi a una piccola comunità che su questo fonda il proprio lavoro. Non è un modello 
applicabile alle notizie comuni, non a quelle di pubblica utilità. 

Alternative 

Shirky nota che la rapida diffusione delle notizie, ieri garantita solo dai giornali, oggi è possibile 
anche direttamente con i media elettronici (campagne di mail di segnalazione, video virali ecc.). 
Certo, quello che i giornali, soprattutto quelli grandi, possono mettere in campo è la loro 
autorevolezza. Il marchio, che spinge a considerare con una luce diversa quello che pubblicano. 
Non è infatti detto che spariscano. Ma il modello di business che consente di produrre giornalismo 
d’inchiesta o di pubblica utilità viene comunque messo in crisi. Quali alternative, per il giornalismo 
di pubblica utilità? Questo tipo di informazione può essere prodotta sostanzialmente in tre modi: 

1. sul mercato 
2. con il sostegno di finanziamenti pubblici 
3. per produzione sociale. 

Internet facilita enormemente la produzione in gran numero di campi, ma in particolare quelli non 
afferenti al mercato. Internet in effetti limita un gran numero di modelli di business, e crea le 
condizioni per potenziare la produzione basata sul servizio pubblico e sulla collaborazione sociale. 

Dunque, ci troviamo di fronte a una rivoluzione. Non dobbiamo rimpiazzare i giornali. La natura 
del capitalismo, secondo Shirky, è di premiare i prodotti che hanno successo e di far sparire quelli 
che non ce l’hanno. Dobbiamo però trovare altri modi per produrre le medesime informazioni di 
beneficio pubblico che finora erano state prodotte dai giornali. È chiaro che questo non accadrà 
rapidamente. Anzi: Shirky si iscrive chiaramente nel partito dei realisti/pessimisti. O comunque si 
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distacca con forza dagli utopisti e dai tecno-ottimisti: la distruzione del modello di business dei 
giornali sarà più rapida dell’emersione delle alternative. Perciò potremmo trovarci in una fase di 
involuzione in cui i benefici pubblici di un certo tipo di giornalismo – quello che serve alla 
convivenza civile e alla democrazia – non ci saranno. Quindi potremmo trovarci di fronte ad 
un’involuzione democratica. 

Invece di spendere tempo a salvare i giornali, dovremmo investire energie nella sperimentazione di 
nuovi modi di produzione (che coinvolgano il sostegno pubblico o la produzione sociale) di 
informazioni socialmente utili. Solo da queste sperimentazioni, nasceranno i nuovi modi per la 
produzione dell’equivalente del “giornalismo d’inchiesta”. Ma nessuno sa quanto potrebbe volerci. 

Se la piattaforma paga il contenuto 

Tutto questo discorso, di rara chiarezza, arriva in Italia – dove la situazione è diversa, e dunque 
tempi e modi del declino potrebbero essere diversi – proprio mentre si inizia a discutere su un input 
di Carlo De Benedetti, editore del gruppo Repubblica-L’espresso. L’idea è di finanziare la fruizione 
gratuita delle notizie online con una parte dei ricavi della connettività alla rete da parte dei gestori 
telefonici. 

Quest’idea non è nuova. È solo sempre stata accantonata, perché non suonava realistico chiedere ai 
fornitori di connettività di stornare parte dei propri ricavi per destinarli ai produttori di contenuti 
online. Se ora si torna a parlare di questa ipotesi senza scandalizzarsi è forse segno che ci si è resi 
conto che le alternative (micropagamenti, modello iTunes ecc.) sono del tutto irrealistiche. La 
proposta si fonda su un assunto: dalla nascita della rete a oggi, non sono i produttori di contenuti ad 
aver guadagnato, come si immaginava fin dal 1996, anno dell’articolo di Bill Gates “Content is 
King”, ma i fornitori di connettività. E con guadagni consistenti. Sarebbe del tutto legittimo stimare 
quanta parte di questi guadagni dipenda dai contenuti messi liberamente online. E riconoscere agli 
autori una parte. Il modello non è diverso da quello delle piattaforme satellitari: si paga l’accesso a 
un mondo di contenuti al gestore tecnico, il quale storna ad alcuni canali parte dei ricavi, per i 
contenuti. 

I problemi rimangono molti. Bisognerebbe evitare che i ricavi andassero solo ai grandi gruppi, 
anzitutto, escludendo i contenuti generati dagli utenti, dai non professionisti o dai non appartenenti 
a gruppi mediatici. Bisognerebbe poi bilanciare la prevedibile prevalenza dei contenuti 
d’intrattenimento su quelli socialmente più utili. Inoltre, come molti hanno notato, è facilmente 
intuibile come una simile proposta finirebbe per spingere i fornitori di connettività a ricaricare sul 
costo dell’abbonamento il ricavo da stornare. Dunque alla fine pagheremmo sempre noi. 

Ma non è forse proprio un modo per “socializzare la produzione” di contenuti utili? Certo, le 
contraddizioni sono dietro l’angolo. Ma il giornalismo di pubblica utilità sembra messo talmente 
male che forse vale la pena di pensarci. 

Maurizio Boscarol si occupa di tecnologia dagli anni '80, di comunicazione dagli anni '90, e di 
comunicazione applicata alla tecnologia dal 2000. In compenso non sa fare il caffè (ma consiglia a 
tutti La caffettiera del masochista). Psicologo e informatico, master in gestione del multimedia, dal 
2000 gestisce Usabile.it, il primo sito indipendente sull'usabilità e l'interaction-design in Italia. Si 
occupa di consulenze di usabilità e di progettazione dell'interazione e delle interfacce utente. Nel 
2003 ha pubblicato Ecologia dei siti web. Insegna Giornalismo e Nuovi Media all'Università di 
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Trieste. A tempo perso fa il vignettista e l'illustratore. 

In Rete: www.boscartoon.com 

Fonte: http://www.apogeonline.com/webzine/2009/09/30/il-futuro-dei-giornali-va-cercato-altrove 

--------------------- 

Ipazia, storia della prima scienziata vittima del  
fondamentalismo religioso 

Per gentile concessione dell'editore pubblichiamo la prefazione di Margherita Hack al libro 
"IPAZIA. V  ita e sogni di una scienziata del IV secolo d.c.  " di Antonio Colavito e Adriano Petta 
(La Lepre Edizioni), in libreria dal 20 ottobre.

di Margherita Hack 

In questo romanzo storico si ricostruisce l’ambiente e l’epoca in cui ha vissuto la prima donna 
scienziata la cui vita ed opere ci sono state tramandate da numerose testimonianze. Gli autori hanno 
fatto ricorso a una ricchissima bibliografia, che permette di far emergere dalla lontananza di 16 
secoli questa figura di giovane donna in tutti i suoi aspetti umani, privati e pubblici, la sua vita 
quotidiana, i suoi dialoghi con la gente comune, con i suoi allievi, con gli scienziati.

Ipazia era nata ad Alessandria d’Egitto intorno al 370 d.C., figlia del matematico Teone. Fu 
barbaramente assassinata nel marzo del 415, vittima del fondamentalismo religioso che vedeva in 
lei una nemica del cristianesimo, forse per la sua amicizia con il prefetto romano Oreste che era 
nemico politico di Cirillo, vescovo di Alessandria.

Malgrado l’amicizia con Sinesio, vescovo di Tolemaide, che seguiva le sue lezioni, i 
fondamentalisti temevano che la sua filosofia neoplatonica e la sua libertà di pensiero avessero 
un’influenza pagana sulla comunità cristiana di Alessandria.

L’assassinio di Ipazia è stato un altro atroce episodio di quel ripudio della cultura e della scienza che 
aveva causato molto tempo prima della sua nascita, nel III secolo dopo Cristo, la distruzione della 
straordinaria biblioteca alessandrina, che si dice contenesse qualcosa come 500.000 volumi, 
bruciata dai soldati romani e poi, successivamente, il saccheggio della biblioteca di Serapide. Dei 
suoi scritti non è rimasto niente; invece sono rimaste le lettere di Sinesio che la consultava a 
proposito della costruzione di un astrolabio e un idroscopio.

Dopo la sua morte molti dei suoi studenti lasciarono Alessandria e cominciò il declino di quella città 
divenuta un famoso centro della cultura antica, di cui era simbolo la grandiosa biblioteca. Il ritratto 
che ci è stato tramandato è di persona di rara modestia e bellezza, grande eloquenza, capo 
riconosciuto della scuola neoplatonica alessandrina.

Ipazia rappresenta il simbolo dell’amore per la verità, per la ragione, per la scienza che aveva fatto 
grande la civiltà ellenica. Con il suo sacrificio comincia quel lungo periodo oscuro in cui il 
fondamentalismo religioso tenta di soffocare la ragione.Tanti altri martiri sono stati orrendamente 
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torturati e uccisi. Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno fu mandato al rogo per eresia, lui che 
scriveva: «Esistono innumerevoli soli; innumerevoli terre ruotano attorno a questi, similmente a 
come i sette pianeti ruotano attorno al nostro Sole. Questi mondi sono abitati da esseri viventi». 
Galileo, convinto sostenitore della teoria copernicana, indirettamente provata dalla sua scoperta dei 
quattro maggiori satelliti di Giove, fu costretto ad abiurare.

Il fondamentalismo non è morto. Ancora oggi si uccide e ci si fa uccidere in nome della religione. 
Anche nei nostri civili e materialistici paesi industrializzati avvengono assurde manifestazioni di 
oscurantismo, come in alcuni stati della civilissima America in cui si proibisce di insegnare nelle 
scuole la teoria dell’evoluzione di Darwin e si impone l’insegnamento del creazionismo. Su questa 
strada di ritorno al Medioevo si è messa anche la nostra ministra dell’Istruzione (o dovremmo dire 
della distruzione?) tentando di cancellare la teoria darwiniana dalle scuole elementari e medie. 
Perché? Per ignoranza? Per accontentare una Chiesa cattolica che non mi sembra ingaggi più queste 
battaglie perse in partenza.

Questa storia romanzata ma vera di Ipazia ci insegna ancora oggi quale e quanto pervicace possa 
essere l’odio per la ragione, il disprezzo per la scienza. È una lezione da non dimenticare, è un libro 
che tutti dovrebbero leggere. 

Fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ipazia-storia-della-prima-scienziata-vittima-del-
fondamentalismo-religioso/ 

------------------ 

Fatti e piatti freddi 

11 settembre 2009 | Autore: Dario Banfi 

I fatti: 

1) la RAI ha manifestato apertamente la volontà di non garantire più la tutela legale a chi produce 
Report (in prevalenza freelance); 

2) Il direttore generale della RAI è come noto Mauro Masi, che per chi non lo sapesse è stato per 
lungo tempo Capo del Dipartimento per l’Informazione 

e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario della SIAE; 

3) Report nell’ottobre 2001 fece un’inchiesta proprio sulla SIAE. 

La domanda: credete ci sia un collegamento? 

Fonte: http://www.humanitech.it/?p=1941 

------------------ 
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Storia di iTunes 

I: Scritto da Davide Panceri il 21-09-2009 ore 10:14 

fonte: http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=42819 

I nativi digitali sono abituati, quelle due volte all'anno che comprano un CD musicale, a inserirlo 
nel computer per reperire informazioni sui brani e ascoltarli, ma soprattutto trasferirli su lettori 
multimediali di diversa portata. Senza spingersi agli scavi archeologici su materiale arcaico come i 
lettori di cassette degli anni Ottanta, e salutando mangiadischi e mangianastri in uso già una 
cinquantina d'anni addietro, tutti rigorosamente analogici, andiamo a fare una visita turistica sui 
lettori software multimediali del passato, del presente e del futuro.

Lo spunto arriva da una storia di iTunes, che ci offre il sito MacLife cominciando più o meno dal 
2000, quando Napster e altri sistemi P2P, o simili, iniziavano a cambiare un po' la mentalità dei 
consumatori di musica e video, rendendo il materiale molto più accessibile.

Probabilmente Apple (o magari Steve Jobs, che è quasi lo stesso) all'epoca stava pensando di 
dotare Mac OS di un'interfaccia per la musica migliore rispetto a QuickTime, o magari a un 
altro programma di Apple, infilato insieme a molti altri nel menu mela dei sistemi versione da sette 
a nove, molto sobrio, ovvero AppleCD Audio Player. E' probabile che l'idea riguardasse già i file in 
formato MP3, oltre che i CD audio, e che nella testa di Steve ci fosse già la musica in tasca grazie al 
computer, ma è difficile saperlo con certezza.

A memoria, non credo che Windows avesse in giro di meglio all'epoca, e nei miei lontani 
ricordi c'è un CD Player piuttosto grigio, anche se efficace, un programma oramai estinto, che 
personalmente preferivo decisamente alle prime versioni del Media Player. Una utilità tra gli 
Accessori, che invece sopravvive ancora oggi in Vista, è il Registratore di suoni, segno che forse in 
questa direzione c'è spazio per idee innovative, o forse che tutto quanto si allontana dalla semplice 
fruizione è visto ancora con un po' di sospetto per questioni di privacy o pirateria.

Tornando alla Mela, la nostra fonte menziona un concorrente di SoundJam, ovvero Audion, il cui 
produttore Panic era però già in trattative con AOL per l'eventuale cessione del programma. Quindi 
Audion dovrebbe uscire subito di scena, anche perché il programma oggi risulta retired, sebbene si 
possa scaricare e usare perfino su Mac OS X, ma soltanto, mi par di capire, con processori PowerPC 
(analoga richiesta per MacAMP, un nome due programmi). D'altra parte, una sezione del sito 
Panic, interessante e intelligente, è dedicata alla storia di questo programma, con alcuni 
retroscena interessanti.

Un ultimo aspetto, che qui mi limito ad accennare, riguarda la storia di cddb/Gracenote, che a 
quanto sembra rimane in parte un po' controversa, almeno vedendo i numerosi contributi di Steve 
Scherf e altre polemiche del 2006. Prendendo per buono il 1995 come anno di nascita per il 
database dei CD su Internet, mi sentirei almeno di riconoscere la lungimiranza del personaggio per 
questa idea, che oggi ovviamente si sviluppa con la tecnologia coinvolgendo, oltre alla musica, gli 
altri prodotti multimediali e oltre ai computer anche palmari e telefonini. 

II: Scritto da Davide Panceri il 22-09-2009 ore 11:13 
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http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=42825 

Anche se questa è la seconda parte di un trittico, deve ancora entrare in scena il personaggio che 
illustra il titolo: ed ecco finalmente, su mandato di Steve Jobs e sulla base di SoundJam MP, la 
nuova applicazione Apple chiamata iTunes, nata sulla base di un accordo con Robin Casaday e 
Michael Greene che discontinuarono la loro applicazione il 1 giugno 2001 impegnandosi a 
mantenere la bocca cucita sul contratto con Apple per almeno due anni. D'altra parte Apple non 
voleva o non poteva nascondere i legami tra il vecchio programma e il nuovo, che non faticarono a 
emergere per via delle numerose tracce che saltavan fuori dal resource fork dell'applicazione.

Il debutto di iTunes risale al gennaio 2001, e il successo è agevolato anche dalla diffusione 
dell'hardware adatto alla circostanza; MacLife ricorda i 275.000 download della prima settimana di 
vita di questo nuovo jukebox software, reclamizzato appunto come facile da usare e adatto a 
migliorare le impressioni d'uso degli appassionati di musica e di Mac. Dal punto di vista di Audion 
e dei suoi creatori ovviamente non si trattava di una buona notizia, dal momento che iTunes era 
gratuito e, pur essendo ancora piuttosto rudimentale, risultava facile e intuitivo da usare.

A proposito di hardware, inizialmente a iTunes mancava ancora la capacità di brasare un CD 
attraverso un drive esterno, e non era cosa da poco visto che non tutti i computer Apple erano dotati 
di masterizzatore; anzi, a pensarci bene, solo da poco i modelli di minor peso hanno tutti il 
masterizzatore DVD, per fare una piccola critica più generale alla Mela.

Siamo ancora alla prima parte della storia, ma i download, a fine ottobre 2001, sono già un milione; 
e qui arriva la seconda mossa di Apple sul fronte musicale, quella destinata a cambiare veramente le 
cose, ovvero l'iPod, che verrà venduto con la versione 2 del programma, a sua volta arricchita con la 
possibilità di masterizzare CD MP3, con un equalizzatore a 10 bande e l'effetto cross-fading, 
tanto per eliminare gli stacchi troppo netti tra un brano e il successivo. Oltre alla possibilità di 
mettere in tasca, grazie al costoso nuovo giocattolo, parecchie ore di musica nel giro di pochi 
minuti.

Dalla versione due alla tre passano circa nove mesi, quattordici milioni di copie scaricate, ma 
non ci sono aggiunte di grande rilievo, a parte il dovuto supporto ai nuovi modelli del lettore, 
che intanto scendono un po' di prezzo, ma soprattutto raggiungono gli utenti Windows. In un 
primo momento però iTunes continua a funzionare solo su Mac OS X (non siamo ancora ai 
processori Intel, tra l'altro), mentre a far da ponte tra i due mondi viene Musicmatch, programma 
per la gestione dell'iPod, che veniva venduto nella stessa confezione del lettore multimediale. In 
effetti, fino a qualche anno fa Apple regalava nelle sue scatole nere il CD per l'installazione del 
software, mentre le confezioni più leggere e recenti ne fanno a meno, da qualche anno a questa 
parte (il tempo vola).

A proposito di CD scomparsi, la prossima rivoluzione dietro l'angolo, per chi avesse perso il filo, è 
il negozio di musica tutto digitale. Nell'attesa, è possibile apprezzare per esempio una breve storia 
di MusicMatch Jukebox, le cui ultime versioni, a quanto sembra, tolgono carattristiche apprezzate 
come il super tagging, e per questo aumentano la popolarità delle precedenti: a volte succede... 

III: Scritto da Davide Panceri il 28-09-2009 ore 09:55 

fonte: http://programmazione.it/print.php?idItem=42881 
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La versione 7 di iTunes viene considerata un punto di svolta, non solo per il miglioramento 
delle prestazioni ma anche per il rinnovamento dell'interfaccia; per quanto riguarda il negozio 
online, vengono aggiunti, almeno per il mercato americano, ai numerosi video e anche episodi di 
programmi televisivi, diversi film in qualità paragonabile a quella del DVD, scelti dai cataloghi 
Disney, Pixar, Touchstone e Miramax. Tutto questo mette iTunes in una posizione centrale, 
facendone il gestore di un grande snodo, dove si incontrano dispositivi alquanto eterogenei, come 
sono gli svariati modelli di iPod in circolazione accanto all'iPhone, AppleTV e il negozio online, 
che permette anche il noleggio dei film.

Questa versione è stata aggiornata circa una ventina di volte nel suo ciclo di vita più o meno 
biennale; la successiva versione 8 ha introdotto Genius, uno strumento diciamo così di indirizzo, 
nel senso che permette di creare playlist basandosi sui generi di musica più ascoltati, ma soprattutto 
di ricevere delle raccomandazioni su brani disponibili nel negozio online basandosi, come recitano 
le spiegazioni ufficiali, su dati trasmessi in forma anonima ricavati dall'uso del programma.

I dati sono ricavati appunto da dettagli sui media nella libreria iTunes, come i nomi dei brani, 
il numero delle riproduzioni, e le classifiche, e vengono memorizzate — viene detto — con un 
ID Genius anonimo e non collegato al tuo account iTunes. Non è una novità assoluta: anche 
quando si scaricano le copertine degli album si viene avvisati che informazioni sulla libreria 
verranno inviate ad Apple. Paranoie varie e privacy son sempre argomenti che fanno discutere di 
questi tempi.

Dalla storia all'attualità, la versione 9 di iTunes è stata presentata in occasione della prima uscita 
pubblica di Steve Jobs dopo il noto trapianto che lo aveva tenuto lontano dai riflettori (e forse 
anche dal lavoro in Apple, chissà) per qualche mese, e insieme anche a un aggiornamento dei 
modelli e prezzi degli iPod, con il Nano che finalmente diventa capace di filmare.

Ecco perché probabilmente le novità del software, come una maggiore personalizzazione, le 
migliorie dell'interfaccia, velocità superiore, iTunes LP, Home Sharing, rischiano di passare un po' 
in secondo piano rispetto al contorno.

Non tutti seguono con interesse e attenzione gli aggiornamenti del software; è proprio per questo è 
obbligatorio per il produttore avvisare la sbadata utenza quando si rendono disponibili nuove 
versioni di un programma, cosa che certe volte può addirittura innervosire: perché dovrebbe 
interessarmi la versione 1.23.561 di Firefox, quando ad esempio Chrome, se proprio voglio saperlo 
e glielo chiedo, mi dice che c'è in circolazione una versione nuova, altrimenti procede da solo ad 
aggiustarsi silenziosamente?

Credo che molti utenti siano ancora fermi alla versione 8 di iTunes, e personalmente ho in giro 
qualche vecchio computer che sicuramente ne ha installate di più vecchie; in qualche caso 
l'aggiornamento è stato fatto per distrazione, in automatico, oppure per necessità di accedere a 
qualche funzionalità o servizio altrimenti non disponibile. A parte questo dettaglio, ci sono due 
questioni importanti su iTunes. La prima è una valutazione complessiva del programma: 
indispensabile e completo o prolisso e invadente? Con tutto quel che deve gestire potenzialmente, 
forse non sarebbe male una versione solo per la musica (tune in fondo ha un significato musicale). 
Ma forse in questo modo ci sarebbe troppo poco slancio verso il mercato dei prodotti Apple.

L'altra questione riguarda il software e le sue funzionalità più e meno nascoste, che possono 
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creare più di un problema agli ignari utenti, ma anche aprire nuovi spazi (o almeno spiragli) ai 
programmatori, come dimostra l'esistenza di parecchi programmi da affiancare all'iTunes, o a 
volte per sostituirlo. Giusto per fare qualche esempio, esiste ancora EphPod per Windows e Linux, 
c'è senuti che per diciotto dollari inverte il cammino della musica da iPod a computer, myPod che è 
scritto in Java e potrebbe definirsi dunque universale...

Insomma, spazio per la fantasia di chi vuol provare a creare applicazioni nuove per l'iPod sembra 
essercene ancora: basta una ricerca in SourceForge.net per rendersene conto, e magari la 
conoscenza di questa storia potrebbe essere un buon punto di partenza per inventare qualcosa di 
nuovo o tornare all'antico. 

----------------------- 

L’arte di essere povero: cronaca di una vita in discesa 

“Per lo meno mi resta una consolazione: non mi sono mai annoiato” questa è la divertita e amara 
battuta conclusiva sulla propria vita in discesa di Boni de Castellane (1867-1932), nato nella 
crème dell’aristocrazia francese dove i quarti di nobiltà spesso si assommavano ai debiti. 

A ventotto anni sposa Anna Gould, la figlia del re delle ferrovie americane, a cui fa fare tre figli e 
robustamente ne martella il patrimonio. “L’altra faccia della medaglia” sembra sussurrasse Boni 
parlando della bruttissima moglie, rispetto a tutta la bellezza di ville, imbarcazioni, maneggi che si 
può permettere con la sua ricchezza. 

Se de Castellane nasce nobile, spiantato lo diventa. La ricca ereditiera lo licenzia con il divorzio, 
“il 5 novembre 1906 alle cinque di sera”. Nobilmente gli lascia i vestiti e i debiti. La stampa 
scandalistica francese e americana ci sguazza, ancor di più quando de Castellane assale il nuovo 
fidanzato della ex moglie: il cugino Hélie de Talleyrand, spiantato e più vecchio di lui di una decina 
di anni, menandolo con l’elegante bastone da passaggio. 

È proprio dalla data della sentenza di divorzio che prende avvio il racconto di questo andare dalle 
stelle di re della Bella Époque alle stalle delle ristrettezze. Ne nasce un manuale che è anche 
un’autobiografia, L’arte di essere povero   (Excelsior1881)  . 

Anche per essere povero ci vuole un’arte e Boni è un artista, raffinato dandy squattrinato e malgré 
lui, da aristocratico di razza, non perde né le maniere squisite, né la dignità. Le frequentazioni 
rimangono eccellenti da D’Annunzio, a Proust, dalla Bernhardt a Pierre Loti, perché la classe non è 
acqua e De Castellane rimane un gentiluomo, ma senza denaro, che deve salvare perfino il cappotto 
con interno d’ermellino da un pignoramento eseguito in un luogo pubblico, indossandolo durante la 
cena. 

E se la realtà fa irruzione con tutta la sua bieca volgarità monetaria, il vero esteta deve accettare il 
compromesso per sopravvivere: il lavoro. Tra lo stupore generale Boni timidamente lavora. Dopo 
funesti tentativi perfino nel campo dell’estetica, non quella filosofica, ma quella di creme e profumi 
femminili, l’aristocratico mette a frutto quello che già sapeva fare: la caccia ai begli oggetti e ai 
mobili d’antiquariato, trasformandosi in un modernissimo arredatore d’interni. 

Come osserva Massimiliano Mocchi di Coggiola, curatore del volume, “Boni ci insegna che il 
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denaro non conta, se si possiede la grazia e si fa buon uso del proprio orgoglio”. Ciò non gli 
impedirà di morire pieno di debiti: ai figli non lascerà neppure i denti d’oro, ipotecati dal dentista 
che glieli ha impiantati. Quando si dice il mal di dandy… 

• silvia.tomasi   
• Giovedì 1 Ottobre 2009 

Fonte: http://blog.panorama.it/libri/2009/10/01/larte-di-essere-povero-cronaca-di-una-vita-in-
discesa/ 

------------------ 

Morta Giuseppina Zacco, vedova di Pio La Torre 

È morta Giuseppina Zacco La Torre, a Roma, 82 anni, vedova di Pio segretario regionale del Pci 
siciliano, ucciso dalla mafia il 30 aprile dell'82. Fu anche deputata regionale negli anni novanta. 
«Una donna fiera e coraggiosa che ha condiviso la passione politica e civile di Pio La Torre, 
accompagnandone con amore e dedizione ogni scelta di vita e tenendone viva la memoria e l'eredità 
morale», ha detto Piero Fassino.
Profondo cordoglio espresso anche da Walter Veltroni: «Giuseppina La Torre era una donna 
straordinaria. Ora che se n'è andata, chi come me ha avuto l'onore di conoscerla non può che 
ricordarla per la sua umanità e per il suo coraggio, per quella capacità di tenere viva la memoria di 
Pio, di proseguire le battaglie civili facendo vivere quei valori e gli ideali che appartenevano a tutti 
e due e che avevano trasmesso ai loro figli. Giuseppina è stata una donna forte e serena, sì serena, 
malgrado le durissime prove cui era stata sottoposta». « Il dolore per la terribile uccisione di Pio La 
Torre da parte della mafia - prosegue - l'aveva segnata ma non piegata perchè convinta di essere 
dalla parte giusta e per le sue idee si batteva. Mi tornano in mente molti ricordi di Giuseppina, tra i 
più recenti una giornata particolare vissuta in Campidoglio o di quando intitolammo una strada a 
Pio fino a un recente - non è ancora passato un anno - viaggio a Comiso per impedire che 
l'amministrazione di destra cancellasse il nome di La Torre dall'aeroporto della città. Ogni volta - 
conclude Veltroni - mi capitava di rimanere sorpreso davanti a lei, ai suoi figli alla loro trasparente e 
coinvolgente forza d'animo». 

30 settembre 2009 

Fonte: http://www.unita.it/news/italia/89063/morta_giuseppina_zacco_vedova_di_pio_la_torre 

----------------- 

Bisogna rendersi conto di essere schiavi per poter lottare contro la moderna gestione  
del potere 
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La matrice progressista
della nuova tirannia 

Pubblichiamo la prefazione del volume La nueva tiranía:  el sentido común frente al Mátrix progre 
(Madrid, Libros Libres, 2009, pagine 356, euro 20). L'autore - uno dei più conosciuti e affermati  
scrittori spagnoli della nuova generazione - è molto presente nel dibattito pubblico. Collaboratore  
di "abc" e di "xl Semanal", scrive dal 2007 anche per il nostro giornale e da un mese è una delle  
voci principali della Cope, la più importante radio cattolica spagnola. Il libro in soli cinque mesi è  
giunto alla  quinta edizione,  fatto  eccezionale per una pubblicazione che raccoglie  articoli  non  
inediti.  

di Juan Manuel de Prada 

"Come si può parlare di "nuova tirannia", quando mai prima d'ora gli uomini hanno goduto di tanta 
libertà e tanti diritti?", potrebbe chiedersi un lettore sprovveduto. Le tirannie classiche, in effetti, si 
caratterizzavano per il fatto di reprimere la libertà e negare i diritti. Gli uomini avevano coscienza di 
tale usurpazione perché, privati di qualcosa che apparteneva loro per natura, si sentivano sminuiti. 

La nuova tirannia a cui ci riferiamo, invece, esalta l'uomo fino all'adorazione, dandogli l'opportunità 
di trasformare i propri interessi e i propri desideri in libertà e diritti, che però non sono più inerenti 
alla sua natura, ma diventano "gentili concessioni" di un potere che li consacra legalmente. E così,  
trasformato in un bambino che contempla i suoi capricci mentre vengono ingigantiti e soddisfatti, 
l'uomo  del  nostro  tempo  è  più  che  mai  ostaggio  di  istanze  di  potere  che  gli  garantiscono  il 
godimento di una libertà onnicomprensiva e diritti in continua espansione. Nelle tirannie classiche 
al suddito restava almeno la consolazione di sapersi oppresso da un potere che violentava la sua 
natura; chi è sottomesso a questa nuova tirannia non ha invece altra consolazione che la protezione 
dello stesso potere che lo ha innalzato sull'altare dell'adorazione. E così l'uomo è divenuto, senza 
neanche rendersene conto, uno strumento nelle mani di chi lo accudisce con minuziosa cura, come 
le  formiche  accudiscono  i  gorgoglioni  prima  di  mungerli.
In cambio di queste "gentili concessioni", l'uomo accetta una visione egemonica del mondo che gli 
viene  imposto e  lo  trasforma in oggetto  d'ingegneria  sociale.  Chiameremo Matrice  progressista 

16



Post/teca

questa visione egemonica:  un miraggio, una grande illusione o trompe-l'oeil che viene accettata con 
spirito gregario. Chi osa mettere in dubbio il trompe-l'oeil è immediatamente raggiunto da anatemi, 
è  considerato  un  reprobo  o  un  blasfemo,  un  nemico  dell'adorazione  dell'uomo.  La  Matrice 
progressista, utilizzata dalla sinistra, è stata assimilata anche dalla destra, che ha rinunciato a dare 
battaglia laddove il confronto con l'avversario risulterebbe efficace e lusinghiero:  nell'ambito dei 
principi. Nel suo claudicare, la destra si limita a introdurre varianti insignificanti nel funzionamento 
della  grande macchina,  ma non osa utilizzarne gli  ingranaggi.  Il  che è  come arare senza buoi.
La Matrice progressista è così diventata una specie di fede messianica; ha instaurato un nuovo 
ordine,  ha  imposto  paradigmi  culturali  inattaccabili,  ha  stabilito  una  nuova  antropologia  che, 
promettendo all'uomo la liberazione finale, gli riserva solo il futuro suicidio. E contro questo nuovo 
ordine, si erge solo l'ordine religioso, che restituisce all'uomo la sua vera natura e gli propone una 
visione  corretta  del  mondo  che  mina  le  fondamenta  del  trompe-l'oeil  su  cui  poggia  la  nuova 
tirannia, dissolvendo le sue falsificazioni. Una visione che il potere combatte con grande sforzo, 
essendo l'ordine religioso l'unica fortezza che gli resta da espugnare prima che il suo trionfo sia 
completo.
Il  laicismo rampante accusa  la  Chiesa  di  mischiarsi  nella  politica,  adducendo a pretesto quella 
sentenza evangelica che sono soliti sbandierare quanti non leggono il Vangelo:  "Date a Cesare quel 
che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio". Ma, cos'è proprio di Cesare? Le cose temporali, le realtà  
terrene; ma non, naturalmente, i principi di ordine morale che nascono dalla stessa natura umana, 
non i fondamenti etici dell'ordine temporale. La nuova tirannia, tanto attenta a espandere le "libertà" 
dei suoi sudditi, nega alla Chiesa quella di giudicare la moralità delle azioni temporali, poiché sa 
che tale giudizio include un radicale sovvertimento del trompe-l'oeil su cui sui fonda la sua stessa 
esistenza. Il potere anela una Chiesa farisaica e corrotta che rinunci a restituire all'umanità la sua 
vera natura e accetti quel "mistero d'iniquità" che è l'adorazione dell'uomo; spera in una Chiesa 
posta in ginocchio dinanzi a Cesare, trasformata in quella "grande meretrice che fornica con i re 
della  terra"  di  cui  parla  l'Apocalisse.
Oggi in Occidente si sta ingaggiando questo grande scontro, che la nuova tirannia maschera molto 
abilmente da "battaglia ideologica". Ma se questa fosse veramente una "battaglia ideologica", il 
potere non la considererebbe un sovvertimento; poiché l'ideologia è proprio il terreno fertile che 
favorisce il suo dominio, in quanto instaura una "demo-rissa", cioè una lotta "democratica" di tutti  
contro tutti, capace di trasformare gli uomini in bambini indispettiti che lottano per le loro "libertà" 
e i loro "diritti", così come i costruttori di Babele lottavano, in mezzo alla confusione, per erigere 
una  torre  che  raggiungesse  il  cielo.
La battaglia che oggi s'ingaggia non è ideologica, ma antropologica, poiché tende a restituire agli 
uomini  la loro autentica natura,  permettendo loro di uscire dalla  confusione babelica fomentata 
dall'ideologia, fino a raggiungere il cammino che conduce ai principi originali. Se si vincesse - se la 
Matrice fosse disattivata - gli uomini scoprirebbero che non hanno bisogno di costruire torri per 
raggiungere il cielo, per il semplice motivo che il cielo è già dentro di loro, anche se la nuova  
tirannia  cerca  di  strapparglielo.
Gli articoli raccolti in questo volume sono bollettini di questa battaglia, emessi dalle tribune che 
benevolmente il giornale "abc" e la rivista "xl Semanal" mi concedono ormai da più di 13 anni, e 
che "L'Osservatore Romano", "Capital" e "Padres y Colegios" hanno inaugurato da poco. Il lettore 
curioso constaterà  che  in  questi  "bollettini  di  battaglia"  convivono la  diatriba e  l'introspezione, 
l'invettiva e l'elegia, la riflessione di indole politica e la divagazione artistica; troverà persino una 
selezione di cronache scritte in una primavera romana che cambiò il corso della mia vita, poiché fu 
allora - nei giorni che seguirono la morte di Giovanni Paolo II - che aderii definitivamente alla  
"vecchia libertà", l'antidoto contro tutte le tirannie del mondo. In un'epoca di incertezze che lasciano 
l'uomo smarrito in un oceano d'inquietudini, Roma si erse dinanzi a me, all'improvviso, come uno 
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scoglio di  salvezza:  non mi  riferisco  solo  alla  salvezza religiosa,  ma anche a  quella  culturale, 
poiché  considero  la  fede  di  Roma una fortezza  che  chiarisce  i  termini  della  nostra  genealogia 
spirituale e ci difende dalle intemperie nelle quali vorrebbe gettarci la nuova tirannia. Rinnegare 
questo illimitato possesso equivale a firmare un atto di morte sociale; assumerlo come proprio non 
costituisce  un  atto  di  sottomissione,  ma  di  orgogliosa  e  gioiosa  libertà.
La rivoluzione eterna del cristianesimo consiste nel rivelarci il significato della vita, restituendoci la 
nostra natura; da questa scoperta nasce una gioia senza data di scadenza. Quando a questa gioia si 
aggiunge  una  minima  sensibilità  artistica,  la  vita  diviene  una  festa  dell'intelligenza.  Scriveva 
Chesterton che la gioia, che è la piccola pubblicità del pagano, diveniva il gigantesco segreto del 
cristiano. Io, che sono un cristiano un po' impudico, ho cercato di rendere pubblico in questi articoli, 
o almeno di far intravedere, questo segreto gigantesco che m'invade e mi trascende. 

(©L'Osservatore Romano - 2 ottobre 2009) 

-------------------- 

Le decisioni tra istinto e razionalità 

Più pensi, più sbagli 

di Ernesto D'Avanzo 

"Essere più informati, e perfino pensare di più, non è sempre meglio". Il semplice ricorso alla propria intuizione 
ci permette di prendere la maggior parte delle  decisioni  della  nostra  vita  quotidiana,  anche le più rischiose. 

Ma  da  dove  vengono  queste  intuizioni?
Herbert  Simon,  nella  prima  parte  della  sua  carriera,  definisce  l'intuizione  un  "mistero".  Con  gli  sviluppi  
successivi dell'intelligenza artificiale e della scienza cognitiva, il Nobel, riformula il concetto descrivendolo come 
"un'etichetta  per  un  processo,  non  una  sua  spiegazione".  Il  processo,  cui  fa  riferimento  Simon,  è  un 
"riconoscimento  di  regolarità"  (pattern  recognition),  basato  sulle  esperienze  immagazzinate  in  memoria  e 
richiamate quando sono necessarie. Sebbene avvenga a livello subconscio, tale processo è pur sempre analitico ed 
è "capace di dare risposte attraverso il riconoscimento di situazioni simili". Un maestro di scacchi, ad esempio,  
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che esamina le posizioni di una partita in corso, sposta immediatamente i suoi occhi nella parte più rilevante  
della scacchiera, dimostrando di vedere le relazioni più importanti. Secondo Simon la prestazione dell'esperto è 
basata sulla conoscenza degli scacchi e,  appunto, su un atto subconscio di  pattern recognition.  Tale abilità si 
chiama  intuizione.
L'intuizione è anche il tema centrale di  Decisioni intuitive (Milano, Raffaello Cortina, 2009, pagine 274, euro 
23,50)  il  libro  di  Gerd Gigerenzer,  direttore  del  Max  Planck Institute  for Human Development  di  Berlino.  
L'autore esplora un mondo abitato da persone che hanno una conoscenza solo parziale del problema e un tempo  
limitato a disposizione per prendere le proprie decisioni, proprio come nel modello "a razionalità limitata" di 
Simon, cui Gigerenzer si rifà. Il libro racconta come quelli che sembrano i "limiti" della mente possano, invece,  
diventare i suoi punti di forza. Ad esempio, uno studio in cui i soggetti sono stati interrogati su vari compiti 
quotidiani (la scelta di un programma televisivo da guardare, o oggetti da comprare), ha mostrato come chi  
faceva una ricerca limitata, scegliendo rapidamente la prima opzione soddisfacente o "abbastanza buona", era 
più  ottimista,  aveva  un'autostima  superiore,  apparendo  così  più  soddisfatto  della  propria  vita.  Mentre  chi 
cercava  il  meglio  andava  in  depressione,  accusando  rimpianto  e  senso  di  colpa.
Studi  simili  sembrano  quasi  contro  corrente  rispetto  alla  maggior  parte  della  manualistica  che  preferisce  
descrivere un mondo popolato da agenti i quali ricorrono alla logica e alla probabilità, dove i motti più usati,  
come "guarda bene prima di cambiare" o "sii riflessivo, ponderato e analitico", richiamano Benjamin Franklin  
il quale, come è noto, suggeriva di considerare tutte le alternative, elencando tutti i pro e i contro, per poi fare un 
calcolo  accurato  delle  utilità  moltiplicate  per  le  probabilità.
Gigerenzer sostiene, invece, che l'intuizione non è "puro impulso e capriccio" ma ha una sua razionalità basata 
su  semplici  "regole  del  pollice"  (rules  of  thumb)  o  euristiche,  che  cercano  di  trovare  l'informazione  più 
importante,  ignorando  tutto  il  resto.
Un esempio è l'euristica del riconoscimento, una regola del pollice usata per rispondere alla domanda da un 
milione  di  dollari:  quale  città  ha  più  abitanti,  Detroit  o  Milwaukee?
Ebbene l'autore ha sottoposto la domanda a due gruppi di studenti, tedeschi, che rispondono bene nella quasi  
totalità dei casi, e americani, di cui il  quaranta per cento ha risposto, sbagliando, Milwaukee. I tedeschi per 
rispondere hanno usato una regola del pollice nota come "euristica del riconoscimento":  se riconosci il nome di 
una città ma non quello dell'altra, ne deduci che quella riconosciuta ha una popolazione più grande. Una regola 
del pollice che gli studenti americani non potevano usare, perché avevano sentito parlare di entrambe le città ed 
erano confusi da un sovraccarico informativo. E sempre all'euristica del riconoscimento ricorrono le persone 
quando comprano prodotti di cui riconoscono la marca. In questo caso le aziende impiegano le euristiche dei 
consumatori quando investono in pubblicità non informativa che servono solo ad aumentare il riconoscimento 
della marca. 

(©L'Osservatore Romano - 2 ottobre 2009) 

----------------- 

01.10.2009 

Chi vende e chi no 

di Sandro De Rossi

Come e perchè più raccontiamo balle e più perdiamo copie. Come e perchè il piagnisteo ipocrita sulla libertà di  
stampa è un'altra fregatura non solo per il lettore ma anche per noi

Collaboro all’Osservatorio sull’Informazione che gestisce il sito www.malainformazione.it, e proprio in questi 
giorni alcuni colleghi hanno avviato una ricerca interessante. Mi piacerebbe… ‘aprire il dibattito’ su una prima 
pillola di dati grezzi che stanno raccogliendo. 

Dati ufficiali ADS sui quotidiani italiani 2009: chi perde cosa? 
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Tolti i soliti 5-6 milioni di baionette dichiarate, se uno va a contare le VENDITE (cioè l’unico dato serio e 
relativamente poco taroccabile), e se dalla lista toglie i quotidiani sportivi, la musica è diversa e interessante.

Innanzitutto sarà bene togliere i bei numeri di ‘Epolis’ (l’unico gratuito che  compare tra gli accertati ADS), non 
per snobismo ma perché il ragionamento da fare sui free press è a serio ma è parte: restiamo ai numeri di 57 
quotidiani ‘di informazione’ e scopriamo che le baionette non sono 6 milioni e neanche 5: sono 3,7 milioni di 
copie. Vendita media del quotidiano italiano: 65.000 copie.

Arrotondando almeno sulle centinaia, scopriamo poi che il calo di vendite tra il 2008 e il 2009 ha fatto scendere il 
totale da 4.005.000 a 3.715.000 di copie. Perdita assoluta totale 2009 su 2008: 290.000 copie, pari al 7,2%.

Dividiamo ora i 57 quotidiani (56+1, in realtà, per la doppia testata del piccolissimo Quotidiano di Sicilia) e li 
organizziamo in 5 fasce dimensionali: 

Serie A - I ‘nazionali’ che vendono più di 300.000 copie, e che sono solo 2: Corriere (512 mila) e Repubblica (456), 
per un totale di 968 mila. (media: 484.000)

Serie B – I regionali (Stampa, Messaggero, ecc.) più il Sole, che stanno tra le 100 e le 300 mila: sono 7 testate e 
sfiorano in totale 1,2 milioni di copie. (media: 170.000)

Serie C - Un pool di provincial-regionali che vanno dal Tirreno alla Nuova Sardegna: 9 testate tra le 50 e le 100 
mila copie vendute, con un totale di 639 mila copie (media: 71.000).

Serie D – Altro pool di provincial-regionali (dalla Gazzetta di Parma alla Provincia Pavese) più qualcosa di 
partito (Unità, Manifesto, Avvenire): 21 testate tra 20 e 50 mila copie per un totale di 707 mila copie. (media: 
33.000).

Serie E – I fanalini di coda, piccolini o nati da poco che cercano di crescere: dalla Tribuna di Treviso a Taranto 
Sera sono 17+1 testate in un range tra 2.000 e 20.000 copie e un totale di 200 mila. (media: 11.000).

E vabbè, questi sono numeri che conosciamo (o dovremmo conoscere) tutti, dovendo anche ricordare che stiamo 
solo parlando di dimensioni aziendali e non di penetrazioni e/o ‘influenza’ politica sul proprio pubblico.

La cosa interessante viene se verifichiamo i trend dei gruppi, che sono diversissimi.

La stampa italiana è in crisi, ovviamente per colpa della crisi della pubblicità e di qualunque altro motivo 
fuorchè sé stessa: questo dice la manfrina dominante, che sta implorando altri aiuti di Stato per staccarsi ancora 
di più dal mercato. Cioè dal lettore.

La manfrina è generale, perché, trattandosi di quibus pubblici, tutti sono lì a a stendere la mano.

Ma i numeri dicono altro.

Il totale delle copie perse (parliamo sempre di VENDITE e non di fuffa e omaggi e piante buttate giù 
inutilmente) è quel 290 mila che dicevamo. Il Corriere e la Repubblica, che da soli fanno poco più di ¼ delle 
vendite (26%), da soli hanno fatto un buco proporzionalmente doppio rispetto al proprio ruolo, e cioè superiore 
al metà del totale: 153.637 copie andate a ramengo, pari al 53% circa. E anzi la sola Repubblica batte ogni 
record: -17,4% di vendite, pari a meno 96 mila copie, pari al 33% del buco nazionale totale.

Ma più si va verso il ‘basso’, cioè verso il locale, e più le perdite si contengono.

Mettiamo in fila le 5 fasce, dalla più grande alla più piccola, come se ogni gruppo fosse un’unica testata: fascia A: 
-13,6% di vendite; fascia B: -7.6%; fascia C: -2,7%; fascia D: -2,6%; fascia E: -0,8% di vendite addirittura con 6 
testate su 18 che vanno avanti.

Perdere un 2-3% con i chiari di luna in cui stiamo passando è persino un miracolo: probabilmente la gente ha 
continuato a comperare giornali (locali) esattamente come il pane. Perdere uno 0,8% è come andare avanti alla 
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grande.

Dunque la morale è che la ‘crisi della stampa’ (pubblicità e bilanci schizofrenici a parte) è solo la crisi dei 
‘grandi’.

A questo punto la manfrina nazionale dice che dobbiamo chiedere altri soldi pubblici anche per cacciare a forza 
 in tasca il giornale ai giovani, e trovare altre soluzioni (sempre soldi pubblici) per educare a forza un pubblico di 
lettori così arretrato.  Non a caso il canone Rai già vogliono mettercelo d’ufficio nella bolletta elettrica e sfilarcelo 
di tasca direttamente in banca. 

Come giornalisti anche noi chiediamo più quibus pubblici, e come cittadini dobbiamo leggere ciò che ci dice lo 
Stato. Poi torniamo a fare finta di fare i giornalisti e facciamo le manifestazioni per la libertà di stampa e la 
libertà di ficcare il giornale in tasca alla gente, d’ufficio.

Ma quelle cifre possono anche essere lette in un altro modo: più in ‘alto’ si va e più si va nel ‘nazionale’. Cioè si 
va nelle cronache del palazzo e della Casta e della fuffa.

Mediamente i ‘nazionali’ e la fascia B sparano le prime 5 pagine di fuffa politica sempre più isterica: i corpi 
cavernosi del Presidente del Consiglio, il monito del Presidente, le repliche di Franceschini e quelle di Bersani, e 
tutte le solite balle che eccitano circa 300.000 persone: quelle che nel Palazzo ci campano. Tutte notizie 
meravigliose, come si vede. Che interessano talmente tanto i lettori, al punto che i minori acquisti si concentrano 
lì.

Concludo segnalando due siti dove fare qualche interessante verifica e/o riflessione.

1) Chi è abbonato alla Stampa o comunque può vederla online, faccia caso, al mercoledì, alla rubrica delle 
lettere: in mezzo c’è la graduatoria delle ‘5 notizie più lette’ elaborata dall’Istituto Piepoli. Se non avete 
l’abbonamento alla Stampa andate sul sito del Gazzettino e guardate verso la metà della home page: c’è anche lì 
una graduatoria delle notizie più cliccate dalla ggente. Mai nessuna di fuffa politica. Mai nessuna che rientri in 
quelle squadernate di strilli politici sui corpi cavernosi che occupano invece tutta la prima foliazione dei 
‘nazionali’. Il bello è che qualcuno come La Stampa pubblica le classifiche e non si accorge che pompa fuffa da 
una parte, mentre la ggente (noi) legge dall’altra.

2) Sul sito cui collaboro guardate un po’ di fanfaluche che raccontano i ‘grandi’. Alcune fanno impressione, ma 
in generale sono talmente tante che si capisce benissimo perché bisogna invocare sempre più soldi di Stato –cioè 
soldi nostri gestiti dalla politica- per cacciare quelle fanfaluche a viva forza nelle tasche della gente.

Sempre viva la ‘libertà di stampa’, di Stato, però.

Lapis 

Fonte: http://www.ilbarbieredellasera.com/article.php?sid=17253 

anche: http://www.pasteris.it/blog/2009/10/01/chi-vende-chi-no-chi-venderera-tra-i-giornali-
tradizionali/ 

-------------------------------- 

Vizi e virtù dei trailer per i libri 

di Maria Serena Palieri

Si chiama «booktrailer» ed è l’anello di passaggio tra pagina scritta e schermo: sono i filmati 
promozionali che, dal 2005 anche in Italia, gli editori realizzano per pubblicizzare i libri. Primo a 
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imitare gli americani (già in campo da una decina d’anni), Marsilio, poi seguito da grandi come 
Mondadori, Rizzoli, Longanesi, medi come Fazio e Mursia, ma anche da alcuni piccoli e, novità che 
ha a che fare con la natura della Rete, anche dagli «autoprodotti», autori che si pagano la 
pubblicazione, sia ricorrendo a case editrici tradizionali, sia attraverso siti web. Perché, per ora, il 
booktrailer è diffuso soprattutto in Rete, sia perché cinema e tv costano, sia perché la Rete concede 
una diffusione «virale»: la pubblicità si moltiplica autonomamente, di blog in blog, di sito in sito.

Ora, il fenomeno comporta alcune annotazioni. 1) La «democraticità» del booktrailer in Rete, 
confronto a quella dello spot in tv: il primo ha costi sostenibili (tra alcune centinaia di euro e alcune 
migliaia), il secondo tali che l’editore investe rarissimamente, e per lo più se l’autore è un volto 
televisivo (aveva l’onore dello spot Enzo Biagi), oppure nel caso di alcune campagne promozionali 
(quella per i Superpocket); 2) il booktrailer per ora però funziona per libri di genere: noir, gialli, 
rosa, comici, fantasy. Chi saprebbe realizzare un invito alla lettura in cento secondi per "Guerra e 
pace"? Forse John Huston... Il booktrailer funziona anche con i saggi: l’autore parla, oppure un 
montaggio di immagini suggerisce il tema. Ma quando vai sul romanzo d’autore, scricchiola: un 
esempio per tutti, quello per "Come Dio comanda" di Niccolò Ammaniti. Dove, siccome poi il 
romanzo è anche diventato un bel film, del trailer meglio si coglie il rischio trash. Il booktrailer 
comporta questo rischio: che l’autore veda la sua storia ridotta a cento secondi di stereotipi. 

02 ottobre 2009

Fonte: http://www.unita.it/news/culture/89241/vizi_e_virt_dei_trailer_per_i_libri

-----------------

4 ottobre 2009 
03/10/2009 22:41 

Più forti grazie a voi 

Vorrei ringraziarle una per una, le persone magnifiche che ho incontrato ieri in piazza del Popolo. 
Vecchi con le lacrime agli occhi per l'emozione, adolescenti con la faccia dipinta, coppie ridenti, 
donne, tantissime donne di ogni età. Grazie a tutti quelli che sono venuti a stringerci la mano, che 
hanno applaudito e sorriso, grazie a chi ci ha chiesto di rispondere agli insulti con voce più forte e a 
chi ha chiesto di parlare più piano, perché non è il tono di voce ma il senso delle parole quel che 
arriva alla ragione. È stata una giornata bellissima, ieri. Nelle parole di Roberto Saviano 
risuonavano quelle di Gramsci sospese in cielo, «odio gli indifferenti», la prima Striscia rossa che 
abbiamo scelto il giorno che abbiamo cominciato a cambiare questo giornale insieme a voi. La 
nostra forza è la vostra, questo è il segreto semplice dell'informazione libera: noi saremo tanto più 
forti, in questo paese imbruttito dal silenzio mafioso e dalle urla minacciose dei servi, quanto più 
numerosi sarete al nostro fianco. È per voi che siamo qui, è a questo che serve un giornale: a chi lo 
legge, non a chi lo fa. È come la politica: serve a migliorare la vita dei cittadini, non dei politici. 
Dovrebbe, certo. Non sempre, è vero. Tutti, proprio tutti quelli con cui ci siamo fermati a parlare 
ieri in piazza dopo gli abbracci e i sorrisi ci hanno detto «certo, però, che vergogna gli assenti al 
voto sullo scudo fiscale. Ma come si fa a crederci ancora, ditecelo voi». Gli assenti sono una 
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vergogna senza rimedio, lo abbiamo detto il primo istante. L'esito del voto dell'altro giorno in Aula 
è un danno terribile per la credibilità di cui il Pd gode fra i cittadini elettori, un danno che forse non 
tutti coloro che dovrebbero hanno valutato. Bisogna che lo facciano. Bisogna che non succeda mai 
più, che chi prenderà in mano la guida del partito - i candidati alla guida - lo dicano adesso: solo se 
saranno davvero convincenti avranno forse un nuovo limite al credito. 

Un giornale questo può e deve fare: non sostituirsi alla politica ma raccontarla, dire forte e chiaro 
quel che accade. Sempre, senza sconti per nessuno. Questo noi facciamo, questo è quello che la 
stampa di regime non fa. Questa è la differenza che passa tra i giornalisti che continuano a credere 
nel valore e nel ruolo formidabile di questo mestiere e gli stipendiati del Capo: la libertà di dire, 
l'esercizio del dovere di farlo. Questa è la ragione - anche questa - per cui la piazza di ieri è stata per 
noi tutti un serbatoio di energia formidabile: ve la restituiremo, questa energia, giorno dopo giorno. 
La faremo durare il più possibile e quando sarà finita torneremo a chiedervi di farci sentire quanti 
siete. Noi non ci sposteremo di un millimetro, non abbiate timore. Saremo qui a dire dell'autunno 
italiano degli operai, della scuola alla deriva, delle navi dei veleni e delle montagne che crollano sui 
ponti della propaganda, dei ragazzi senza lavoro, delle ragazze che alla corte di Papi non ci 
vogliono andare e anche di quelle che ci vanno, invece, vittime di un sistema corrotto. E della tv che 
ci ignora e poi ci insulta, del tg1 che parla sotto dettatura del padrone. Lo diremo fino a che non 
sarete così tanti, a ribellarvi, che non ci sarà bisogno d'altro per il bene dell'Italia: solo di voi. 
Grazie. 

concita de gregori 

fonte: http://concita.blog.unita.it//Pi__forti_grazie_a_voi_636.shtml 

------------------------ 

5 ottobre 2009 
5/10/2009 Gracias a Mercedes Sosa, La Negra
Guerra alla dittatura con la musica

di Marilena Venegoni 

Mercedes Sosa, 74 anni, carismatica voce dell'America Latina più profonda e passionale, simbolo 
con le sue canzoni della lotta alla dittatura dei generali e della difesa dei diritti delle popolazioni 
indie, è morta ieri nella capitale argentina, in ospedale dov'era ricoverata da qualche settimana per 
problemi ai reni e al cuore. Già nel pomeriggio, la camera ardente è stata aperta nella sede del 
Congreso Nacional: una scelta che rappresenta in modo eloquente il rispetto e l'affezione verso un' 
artista di grande temperamento, trasformatasi in eroina nazionale. 

Il suo successo più grande fu «Gracias a La Vida», della cilena Violeta Parra. Con la sua voce da 
contralto, calda e ricca, la Sosa ha riempito cinque decadi di storia. Era assai rispettata dalla 
comunità internazionale della musica popolare, e nel tempo si è esibita con le star dei più vari 
generi, dal cantautore cubano Pablo Milanes a Sting fino a Joan Baez: quest'ultima raccontò di 
essere stata rapita dall'ascolto della sua voce, tanto da cadere letteralmente in ginocchio quando la 
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incontrò per la prima volta. 

Veniva chiamata «La Negra» in omaggio alle sue origini indie, e il suo aspetto contrastava con le 
qualità vocali: piccola e di grandi dimensioni, sempre avvolta in pepli e mantelli etnici, emanava un 
grande carisma, pur rimanendo una persona assai semplice. Diceva: «Gli artisti non sono leader 
politici, l'unico potere che hanno è quello di far accorrere la gente a teatro». 

Si era affermata nel movimento della «Nueva Canciòn» emerso negli Anni Sessanta e proseguito 
nei '70, dove si mescolavano i ritmi tradizionali del folk con testi assai impegnati che parlavano di 
povertà e di riscatto. Era un movimento intriso anche di teoria marxista, si cantava la lotta contro le 
brutalità dei governi dittatoriali; ma con lei - che non scriveva canzoni ma le sapeva porgere come 
nessun'altra - tutto questo si trasformava per incanto in poesia. Ammaliava le folle quando, 
accompagnata solo da un tamburo andino, intonava: «Sono stata uccisa mille volta, sono scomparsa 
mille volte ma sono qui, sopravvissuta alla morte». Dal '76, sotto la dittatura, Mercedes fu 
duramente intimidita dalla Junta responsabile del tristo fenomeno dei desaparecidos: seppe 
trasformare i suoi concerti esauriti in strumenti di lotta contro gli abusi di potere, finché dopo mille 
minacce fu costretta ad abbandonare il paese nel '79 e lavorò per tre anni in Francia e Spagna. 

Tornò alla caduta della dittatura, per ritrovarsi oggetto di culto, con i concerti e i dischi che 
andavano a ruba. Era intanto diventata leggenda in tutto l'Occidente, e viaggiava senza sosta, 
chiamata dovunque. «Le sue canzoni non avevano bisogno di traduzione, era la sua anima a 
spiegarsi», scrisse l'Esquire. Qualche giorno fa, avendo saputo delle sue condizioni gravi, Laura 
Pausini le ha reso omaggio durante un concerto a Buenos Ayres. 

fonte: http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=20&ID_articolo=990&ID_sezione=12&sezione= 

-------------------- 

5/10/2009   

 La vendetta del traduttore 

  In Francia è il romanzo del momento, l'ha scritto un addetto ai lavori. Invidiato dalla collega 
italiana  

ELENA LOEWENTHAL 

Ci sono libri che si amano, libri che si odiano. E libri che si invidiano a chi li ha scritti. L’invidia è 
un sentimento temibile, corrosivo e inossidabile: ti scava dentro come uno stillicidio, goccia a 
goccia a goccia… E così, sono ancora qui che mi chiedo chi me l’ha fatto fare, ormai giorni fa, di 
metter piede in quella grande, anzi immensa libreria multipiano al centro di Parigi. Chi me l’ha fatto 
fare di entrare a buttare l’occhio sulle pole position della rentrée, per vedere che aria tirava da 
queste parti - a noi così vicine e lontane? Già, perché mentre in Italia stiamo ancora sbadigliando 
intorpiditi dalla pausa estiva, in Francia si vive, sul fronte editoriale, la stagione più frizzante 
dell’anno. Accompagna il ritorno a scuola, e lancia sugli scaffali delle librerie tutti i cavalli di razza, 
i pezzi forti.
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Già, eccolo qui, protagonista indiscusso insieme a mostri sacri in lingua originale e traduzione: il 
mio oggetto d’irraggiungibile desiderio campeggia a centro sala in pile di volumi, fa bella mostra di 
sé a fronte parete. Ma perché non l’ho scritto io, un libro così? Perché?

Invece, l’ha scritto un signore dal nome quasi più complicato del mio (ben gli sta!): si chiama Brice 
Matthieussent. Questo signore ha tradotto in francese, dal 1975 in poi, molti grandi nomi della 
letteratura di lingua inglese. Da Paul Bowles a Bukowski, da Kerouac a Joyce e tanti altri. Continuo 
a domandarmi chi gliel’abbia fatto fare, di mettersi a scrivere, visto che fa già un mestiere così bello 
(si dà il caso che sia anche il mio): poteva lasciar perdere, così il suo libro l’avrei scritto io. Ma, sia 
chiaro, non lo invidio per la ribalta della rentrée parigina (sono sincera, mi sto esponendo senza 
ritegno, l’invidia è un sentimento deprecabile e qui la dichiaro. Può bastare?), né per le migliaia di 
copie vendute che tutto ciò gli frutterà. Lo invidierei anche se ne vendesse tre in tutto, di copie. 
Anche se quelle tre copie se ne andassero così, in omaggio per recensione, senza un centesimo di 
diritti d’autore.

Vengeance du traducteur è pubblicato da Pol e ha una sobria copertina aniconica (pure quella, gli 
invidio). È un romanzo, ma anche e soprattutto un atto di sfida al mestiere che io, lui e tanti altri 
come noi fanno da secoli. Con passione e devozione, o meglio con un alchemico insieme delle due 
cose, che è l’unico vero segreto di cui un traduttore letterario disponga. Questo signore, che ha 
fatto? Ha tradotto un libro e l’ha cancellato, lasciando «soltanto» (si far per dire) centinaia di pagine 
di note a margine, commenti caustici, dotti sfoggi di erudizione, appunti sintattici, remoti 
riferimenti letterari a piè di pagina del libro che stava traducendo. Che ha, per vendetta, fagocitato. 
Espunto. Anche graficamente: il romanzo ha tutta la parte superiore della pagina bianca, e un lungo 
tratto che separa il testo (soppresso) del fantomatico romanzo tradotto, dalle note 
dell’autore/traduttore. Naturalmente nel libro di Matthieussent succede molto altro, con buona dose 
di fantasia. Ma non è questo che invidio al suo autore. No. È il gesto rivoluzionario di fare quel che 
nel profondo di noi stessi, nei momenti più cupi e in quelli più esaltati del nostro meraviglioso 
mestiere, noi traduttori prima o poi vagheggiamo. Perché?

Perché il nostro è il mestiere più invasivo eppure discreto al mondo: entri dentro un libro e il suo 
autore, gli sfondi l’intimità (perché è impossibile spiegare quale intrusione chirurgica sia il guardare 
una frase, un personaggio, un verso, per portarlo in un’altra lingua). E poi però devi sparire, farti 
trasparente. Perché la traduzione più efficace è quella che non c’è, di cui non ci si accorge. Una 
buona traduzione è l’originale che quell’autore avrebbe scritto, se avesse scritto nella lingua in cui 
ce lo porti tu con il tuo mestiere. Quindi, il bello di questo mestiere è una complice clandestinità, 
con la lingua da cui parti e quella cui arrivi. In fondo, i dibattiti e gli incontri fra traduttori (si sono 
da poco concluse a Urbino le sempre fertili Giornate della traduzione letteraria, ad esempio), sono 
utili per lo scambio di esperienze, ma girano ogni volta intorno alla questione: quanto è spesso e 
largo e profondo il cono d’ombra dentro il quale lavoriamo?

Brice Matthieussent - accidenti a lui e alla mia inguaribile invidia - ha capovolto quello spazio, è 
uscito allo scoperto, facendo sparire il libro originale e mettendo al suo posto - anzi, sotto la linea a 
metà pagina - l’avventura del suo (e mio) mestiere. Che sarà trasparente e discreto, ma muto certo 
no. Noi traduttori siamo molto logorroici, come dimostra il romanzo di Brice (ormai ho preso 
confidenza, lo chiamo per nome, anche se continuo a invidiarlo).

A proposito: mi viene in mente che forse un modo per esorcizzare l’invidia, anzi cacciarla via, ci 
sarebbe. Potrei tradurre dal francese all’italiano La vengeance du traducteur. Ride bene chi ride 
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ultimo.

Esordiente
Brice Matthieussent (Parigi, 1950) è professore di estetica e traduttore. Autore di numerosi saggi, 
pubblica ora il suo primo romanzo, Vengeance du traducteur (ed. Pol).

"Voce" di Oz
Elena Loewenthal (Torino, 1960) è scrittrice, saggista e studiosa di ebraismo. Ha tradotto 
dall’ebraico Aharon Appelfeld, AmosOz, Meir Shalev, oltre a antichi testi mistici. 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?
ID_blog=54&ID_articolo=2256&ID_sezione=81&sezione= 

------------------ 

la biografia dello storico britannico Tristram Hunt 

Friedrich Engels, femminista o sessista? 

Considerava la prostituzione un grave sfruttamento ma 
ammetteva: «Non farei altro che divertirmi con donne» 

 
La copertina dela 
biografia di Engels 
scritta da Hunt 
MILANO - «La forma più evidente di sfruttamento è la prostituzione: questo è il modo in cui la 
borghesia attacca addirittura fisicamente il proletariato... La donna è sfruttata come oggetto della 
libidine maschile e come macchina per produrre figli». «Se avessi un reddito di 5mila franchi non 
farei altro che divertirmi con le donne, fino allo stremo. Senza le francesi la vita non avrebbe senso: 
ma finché ci saranno le grisettes, avanti tutta!». Parole dello stesso uomo, Friedrich Engels: perché 
nella nuova biografia scritta dallo storico britannico Tristram Hunt, The Frock-coated Communist:  
The Revolutionary Life of Friedrich Engels («Il comunista azzimato: vita rivoluzionaria di Friedrich 
Engels») tra le tante contraddizioni dell’industriale tessile amante della bella vita che scrisse con 
Marx Il Manifesto del Partito Comunista c’è anche la differenza impressionante tra la teoria e la 
prassi del suo rapporto con le donne. 
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DONNE INDIPENDENTI - Perché è evidente, dimostra il documentatissimo prof. Hunt, che 
l’Engels filosofo sia tra i pionieri della rivendicazione dei diritti delle donne, architetto di una 
precisa teoria generale dell’emancipazione femminile. Ma il filosofo che scrive con passione - e 
mente modernissima - della donna doppiamente vittima di oppressione nella società è anche l’uomo 
che si lancia in appassionate odi ai lupanari, e che privatamente si trovò sempre a disagio in 
presenza di donne indipendenti (diremmo oggi: assertive) - lui trovava in realtà disdicevole che gli 
tenessero testa in una discussione. L’ennesima versione della solita vecchia storia, l’uomo che 
predica bene e razzola malissimo, progressista in tutto tranne quando si tratta di mettersi a stirare le 
camicie o stendere il bucato quando sta per cominciare la partita in tv? Ovviamente sì, ma non solo: 
certo i peccati personali di Engels sono, da una parte, così lontani, mentre la modernità delle sue 
teorie - almeno quelle sull’oppressione della donna - è ancora così (tristemente) attuale. 

TEORIA E PRATICA - Leggere il libro del professor Hunt, per un maschio, è però anche un test. 
Un modo per mettere alla prova i propri inevitabili pregiudizi personali: perché se il primo 
architetto della liberazione femminile assolveva i suoi comportamenti privati usando le posizioni 
pubbliche come salvacondotto, ciò non è evidentemente più possibile. Perché una peraltro giusta 
filippica perorata alla macchina del caffè, in ufficio o all’ora di cena, sulla mancanza di asili-nido, 
sulla cronica arretratezza delle pari opportunità italiane rispetto al nord Europa, sulle tante cose 
inammissibili all’estero che avvengono ogni giorno nei luoghi di lavoro italiani, non mette tuttavia 
nessun maschio al riparo dallo spettro che si aggira per l’Europa - e non solo - maschile e 
progressista: lo spettro del sessista illuminato, tanto orgoglioso delle proprie convinzioni egualitarie 
da specchiarsi più in esse che non nei propri comportamenti quotidiani. 

Matteo Persivale
25 settembre 2009 

fonte: 
http://www.corriere.it/cultura/09_settembre_25/engels_rapporto_donne_persivale_555d3070-
a9f0-11de-93d1-00144f02aabc.shtml 

------------------------ 

Reding: "Serve un mercato unico dei digital content" 

Il commissario Ue alla Società dell'Informazione ribadisce l'impegno di Bruxelles a creare i 
presupposti regolamentari ideali per la digitalizzazione, l’accesso e l’autorizzazione dei contenuti 
digitali in tutti i 27 Paesi dell’Ue 

Il White Paper sulla strategia per lo sviluppo dei nuovi servizi media dell’EDiMa (l'organismo che 
riunisce le digital media company europee) dovrebbe “concentrarsi sulla creazione di un singolo 
mercato digitale per i consumatori, i creatori di contenuti e gli internet service provider”. Lo ha 
dichiarato il commissario europeo per l’Information society Viviane Reding. “Tutto il nostro lavoro 
per rendere moderne le regole delle telecomunicazioni, promuovere Internet e la banda larga che 
senso avrebbe se non promuovessimo anche l’adozione di servizi basati su Internet e la distribuzioni 
dei contenuti via web? Sarebbe come avere un oleodotto senza il petrolio”, ha detto la Reding. “Il 
Singolo mercato digitale è la fonte di tutti i servizi che renderanno la nostra economia basata sulla 
conoscenza e pienamente digitale”. Secondo il commissario Ue, oggi il mercato dei servizi digitali è 
ostacolato dalla frammentazione delle regole, diverse Stato per Stato. L’anno scorso un 
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consumatore europeo su tre ha comprato online, ma solo il 7% lo ha fatto in un Paese diverso dal 
proprio.

Tre quarti dei retailer europei vendono su Internet, ma solo uno su cinque attraversa il confine. Di 
qui l’appello per l’adozione della bozza della Direttiva per i diritti dei consumatori (Consumer 
Rights Directive), che chiede regole comuni per il mercato retail nell’Ue. Il gap è ancora maggiore 
se si guarda alla fornitura di contenuti digitali da un Paese all’altro. Colpa, dice la Reding, delle 
norme che regolano le licenze e i diritti d’autore, non applicabili al mondo digitale. “Non solo si 
limita l’offerta legale di contenuto online, ma si ostacola lo sviluppo di nuovi servizi media”: spesso 
il contenuto acquistato online legalmente può essere acquistato o scaricato solo nel Paese di 
residenza del consumatore e ha una protezione tecnologica che ne limita l’uso a un solo tipo di 
media player. “Presto le forze del mercato renderanno questi modelli di business sorpassati”, dice la 
Reding. “Il 60% dei giovani utenti Internet europei scarica contenuti gratis dal web e il 28% dice di 
non essere disposto a pagarli. Ma questa percentuale si ridurrebbe se i giovani trovassero offerte 
concorrenziali e meno restrizioni contrattuali e tecnologiche. Questi utenti sono il nostro futuro”. 
“Siamo onesti”, continua la Reding: “nell’offerta di contenuti digitali, l’Europa non è il più vasto 
mercato del mondo, ma 27 mercati separati. Ecco perché gli Usa ci sono superiori”.

A proposito degli Stati Uniti: perderà l’Europa la partita della digitalizzazione dei libri? La Reding 
cita apertamente il caso di Google Books: “Se non agiamo subito, i cittadini Usa non solo godranno 
della più ampia offerta di contenuti digitali, ma potranno accedere con un semplice click a 10 
milioni di libri, tra cui moltissimi parte dell’eredità culturale europea. Potrebbe nascere un nuovo 
digital divide tra le due sponde dell’Atlantico. Oggi, detentori di diritti e Isp in Europa investono 
troppo tempo e denaro nella gestione dei diritti, anziché in servizi capaci di attrarre utenti”. 
“Dobbiamo affrontare il problema della digitalizzazione di massa dei libri e delle opere orfane”, ha 
sottolineato la Reding parlando delle priorità nella sua agenda. “E’ inaccettabile che un’enorme 
parte dell’eredità culturale europea resti inaccessibile ai cittadini Ue, quando potrebbe essere a 
portata di click. La risposta europea a Google Books non deve essere una guerra culturale contro il 
progresso tecnologico, ma un invito ad accelerare la migrazione dell’Europa verso un sistema 
moderno che faccia l’interesse di autori e investitori. Dobbiamo mettere in atto soluzioni che evitino 
che la digitalizzazione avvenga tutta negli Stati Uniti”.

La Commissione ha recentemente adottato la comunicazione "Europeana - next steps" per dare un 
nuovo indirizzo al progetto della libreria digitale europea. La Reding insieme al commissario 
Charlie McCreevy ha lanciato poi un’altra comunicazione sul "Copyright nella società della 
conoscenza”. La Commissione ha anche cominciato ad affrontare un punto importante del White 
Paper dell’EDiMA: le conseguenze della mancanza di una politica coordinata sui temi del copyright 
e dei contenuti digitali all’interno delle istituzioni dell’Ue. L’obiettivo, conclude la Reding, è 
raggiungere la creazione di un mercato unico, moderno, favorevole alla libera concorrenza, con più 
opportunità per i consumatori che costituisca l’ambiente ideale per la digitalizzazione, l’accesso e 
l’autorizzazione dei contenuti digitali in tutti i 27 Paesi dell’Ue, dove gli utenti europei potranno 
comprare ovunque e godere di qualunque contenuto su qualunque piattaforma. Un progetto su cui si 
lavorerà nei prossimi anni e che fa parte di quella che la Reding definisce “la nostra ambiziosa 
Agenda Digitale Europea”, alla cui definizione si è già impegnato il Presidente Barroso. “Tutto sarà 
fatto per eliminare i principali ostacoli al mercato unico digitale e rendere l’economia digitale un 
importante motore della ripresa in Europa”, ha concluso la Reding.
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5 ottobre 2009 

di Patrizia Licata 

fonte: http://www.corrierecomunicazioni.it/index.php?section=news&idNotizia=75174 

------------------ 

Il ritorno di Gilbert Keith Chesterton 

Ma chi è davvero Innocenzo Smith? 

di Paolo Pegoraro 

Continua la primavera italiana di Gilbert Keith Chesterton. Dopo la riedizione di L'uomo 
eterno (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008) - era stata fuori commercio per oltre settant'anni 
- le doppie nuove traduzioni del San Francesco d'Assisi (Mursia e Lindau) e del San Tommaso 
d'Aquino (Fede&Cultura  e  Lindau),  è  tornato  anche  il  suo  capolavoro:  Uomovivo (Sona, 
Morganti, 2009, pagine 256, euro 15). Era riapparso nel 1997 per Piemme nella memorabile 
traduzione  (1933)  di  Emilio  Cecchi.
In questa nuova versione di Paolo Morganti viene ripristinato il  titolo originale  Manalive, 
splendidamente tradotto con  Le avventure di un uomo vivo. E dire che lo stesso Chesterton 
dava grande importanza al soprannome del suo protagonista, tanto da precisare:  "Dovete 
scriverlo  tutto  attaccato,  oppure  lui  si  arrabbia  davvero".
Ma chi è, dunque, questo "uomovivo"? È Innocenzo Smith, vitale come una scimmia, fisico 
colossale e testa piccola, che compare d'improvviso in una locanda dove un pugno di giovani 
inquilini spreca la propria esistenza nell'indecisione. Smith è bufera umana. Al suo passaggio,  
folle e smisurato, avvengono episodi inspiegabili:  improvvise proposte di matrimonio, furti, 
rapimenti  e  pistolettate  a  chi  non  festeggia  il  proprio  compleanno.
L'onda  di  avvenimenti  anomali  preoccupa  le  autorità  e  viene  improvvisato  un  processo 
surreale  per  capire  chi  è  Innocenzo  Smith.  Un  rivoluzionario,  uno  "che  ha  spezzato  le 
consuetudini,  ma ha  conservato  i  comandamenti",  come vuole  la  difesa?  Oppure  -  come 
sostiene l'accusa - uno che "ha lasciato nel mondo, dietro di sé, una lunga scia di sangue e di  
lacrime", un "grande diavolo fantastico" da rinchiudere in una fortezza protetta da cannoni? 
Due  posizioni  inconciliabili,  assolute.  Da  teodicea.
E in effetti viene da chiedersi se Innocenzo Smith non sia in una certa misura una figura  
tipologica di Cristo, l'innocente che non apre bocca mentre lo processano. D'altra parte la 
metafora del processo metafisico -  tanto cara a Dostoevskij,  Kafka, Lagerkvist o Wiesel  - 
torna spesso nella narrativa di Chesterton (L'uomo che fu giovedì, la conclusione di Il club dei  
mestieri  stravaganti,  Quattro  candide  canaglie,  e  così  via).
Ma  i  suoi  romanzi  finiscono  con  improvvisi  proscioglimenti  da  ogni  accusa.  Allegre 
assoluzioni. Chi è, allora, Innocenzo Smith? Certamente non la versione maschile di Mary 
Poppins  in  salsa  dolciastra.  Perché  Smith  è  innocente,  ma non  ingenuo.  Anzi,  è  genuino 
proprio perché non è ingenuo. Cani e bimbi -  invocati  dal  suo avvocato nel  finale -  sono 
ingenui, perché non possono scegliere il male; mentre Smith è innocente perché ha conosciuto 
la  malattia  nichilista,  però  ha  optato  coraggiosamente  per  un'altra  strada.
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Nelle  pagine  che  raccontano  la  disputa  dell'ancora  giovane  Smith  con  il  suo  professore 
universitario,  il  pessimista  Emerson  Eames,  si  percepisce  un'impellenza  straordinaria, 
palesemente autobiografica. Perché Smith prende sul serio la filosofia del suo professore:  o, 
come egli sostiene, la vita è orribile nonsenso, e allora morire è un dono da regalarsi subito; 
oppure è la filosofia pessimistica a essere un orribile nonsenso, e allora bisogna estirparla con 
acribia. Provato che, nonostante i suoi roboanti proclami, il professor Eames si aggrappa alla 
vita  quando  gli  viene  puntata  addosso  una  pistola,  Innocenzo  si  dedicherà  con  zelo  alla 
seconda alternativa. Ma le parole che suggellano la sua scelta sono, letteralmente, lapidarie:  
"Io  dovevo  provare  che  lei  aveva  torto  o  dovevo  morire".  L'innocenza  di  Smith  è  stata 
comprata a caro prezzo. Egli non è irragionevolmente felice perché non ha mai conosciuto la 
disperazione, ma ragionevolmente entusiasta perché l'ha attraversata a nuoto, guadagnandosi 
la  gioia  di  vivere  bracciata  dopo  bracciata.
"Fino a che non vediamo lo sfondo di tenebra - scriverà Chesterton in Eretici - non possiamo 
ammirare la luce anche di una sola cosa creata". Solo nel momento in cui ci si rende conto che 
le cose potrebbero benissimo non esserci, si smette di dare per scontata l'esistenza, nonostante 
la scandalosa costanza del suo ripetersi. Il percorso di Smith altro non è che quello dello stesso 
Chesterton,  il  quale  in  gioventù  si  occupò  "superficialmente  d'infinite  cose";  perfino  di 
spiritismo. Aveva mille  strumenti  sparsi attorno a sé,  ma inutilizzati;  e la  sua volontà era 
paralizzata  nello  stallo  di  un'equidistanza  intellettualista.  L'iconografia  classica  del 
melanconico.
Anche Chesterton, come Smith, affrontò un duello mortale con la disperazione, ma sconfisse 
la  sua  novecentesca  "malattia  dell'infinito"  nel  momento  stesso  in  cui  incontrò  il  volto 
dell'Infinito.  E scoprì che esso aveva una faccia umana, naso bocca e due gambe, proprio 
come l'amabile gente comune, creata a Sua immagine. Chesterton riconobbe l'Innocente negli 
occhi dell'uomo comune e volle essere il suo difensore. 

(©L'Osservatore Romano - 4 ottobre 2009) 

-------------------------- 

6 ottobre 2009 

Giornalismo certificato 

di: Giacomo Dotta 

Il giornalismo online ha bisogno di bollini di garanzia? I giornali hanno bisogno degli aiuti 
dello Stato? I giornalisti hanno bisogno dell'Albo? Il giornalismo ha bisogno dei giornali? 

Il dibattito sul giornalismo online. Il problema del copyright. Le invettive contro Google 
News. Le denunce contro Google Books. La pirateria. Le richieste d'aiuto dei provider. Le 
richieste d'aiuto dell'incumbent. Le richieste di aiuto degli editori. Le richieste di aiuto dei 
produttori. Caos. Parole. Fenomenologie. Ma a monte, c'è un solo grande processo in atto: la 
digitalizzazione del mondo analogico. 

Sedersi nel mondo digitale e guardare da questo parziale punto di vista il mondo che cambia 
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rende il quadro completamente paradossale. Perché c'è un sistema intero a protestare e 
dibattersi per cercare di mantenere se stesso in qualche modo. La rinuncia alla 
trasformazione è radicale, perché va ad intaccare filiere intere. Nulla di clamoroso, peraltro: 
da sempre i sistemi lottano per sopravvivere. Se si pensa ai giornali di domani, ad esempio, 
l'immaginario collettivo vede ormai l'utente con in mano un reader ed un pulsante che apre al 
download immediato (con la forma di pagamento che il mercato vedrà imporsi). Quel che non 
si vede, però, è la chiusura delle rotative; lo svuotamento delle connivenze; il licenziamento dei 
corrieri della distribuzione; la scomparsa delle edicole, e con esse la pubblicità dettata dai 
titoloni delle prime pagine. Quando uno strumento scompare, scompare anche tutto 
l'ecosistema plasmatosi e sedimentatosi nel tempo sulla filiera. Nuovi attori fanno la loro 
comparsa, e tutti rivendicano la propria fetta: ci sono i nuovi editori; ci sono le nuove agenzie 
di pubblicità; ci sono i provider; ci sono gli sviluppatori; ci sono i venditori hardware. La 
sostituzione è radicale e non può essere né lineare, né indolore. Anzi. 

Per questo le cifre e le opinioni provenienti dall'Albo dei Giornalisti debbono essere prese con 
le pinze: rispettosamente (come si deve a qualsiasi figura istituzionale), ma con estremo 
sospetto. Trattasi di valutazioni scaturite in occasione del convegno "Il futuro del 
giornalismo", organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia. La proposta, più 
suggerita che non strutturata, è quella di una sorta di bollino a garanzia delle informazioni sul 
Web, così che l'Albo possa discernere a priori la qualità delle fonti suggerendo all'utente 
come, dove e perché informarsi. Tutto questo, spiega il Sole 24 Ore, «perché gli iscritti 
all'Ordine sono più esperti e competenti, perché sanno esprimersi con maggiore chiarezza e 
comprensibilità e perché sono tenuti a rispettare le norme della deontologia professionale». 

Dietro queste frasi c'è la volontà di una certificazione che, al tempo della rete, sembra non 
funzionare più. Dietro queste frasi, inoltre, sembra esserci il colpo di reni di una 
organizzazione che, al tempo della rete, sembra aver esaurito buona parte della propria 
funzione. L'Ordine è in discussione da tempo ormai: promulga regole contestabili e 
difficilmente le fa rispettare, si fa "sindacato" della corporazione dei giornalisti ma poi lascia 
che il giornalismo diventi vittima e strumento tanto del politico quanto dell'uomo della strada, 
tanto dell'imprenditore quanto dell'industria del gossip. Oggi il giornalismo (nella sua 
complessità) appare zoppicante, poiché scarsamente tutelato e pesantemente inquinato e 
strumentalizzato. Isole felici si alternano ad oceani di fango, ed in questo contesto è difficile 
pretendere la fiducia dell'utente. Il quale, in tempo di crisi, non rinuncia al vizio ma rinuncia 
volentieri al quotidiano. 

Il paradosso si completa leggendo frasi che, si badi bene, risalgono a 3 anni or sono: «Si 
evidenzia come non si possa più targettizzare il pubblico in base ai diversi interessi, ma, 
piuttosto, come sia più utile e realistico distinguere tra un pubblico passivo, che aspetta di 
ricevere le notizie, ed uno decisamente attivo, che cerca le informazioni, le commenta e ne 
aiuta la veicolazione. Il giornalista online si rivolge principalmente a questo pubblico come 
proprio interlocutore, un insieme di menti critiche che richiedono un servizio da parte di chi si 
occupa di informazione in modo professionale. [...] Da un rapporto di tipo gerarchico con i 
lettori si è passati al dialogo, una vasta conversazione che coinvolge attivamente giornalisti e 
utenti, in uno scambio di punti di vista e visioni che non può che arricchire tutte le parti in 
gioco. [...] Sei milioni di Italiani si informano su Internet e il numero di persone che si 
informano online è pari a quello di chi legge regolarmente i giornali. [...] Si tratta di una fase 
di passaggio, un'epoca in cui ci sono strumenti che rendono possibile ciò che solo dieci anni fa 
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era a mala pena ipotizzabile. [...] Cosa distingue un giornalista da chiunque decida di fare 
comunicazione? Di certo la differenziazione non è legata, né può esserlo, al possesso o meno 
del tesserino». Ci son voluti tre anni, a quanto pare, per fare un passo... indietro. 

E si torna al punto di partenza: se il giornalismo si trasforma, l'Albo potrebbe essere una di 
quelle entità che, bocciate dalla storia, potrebbe farsi da parte lasciando spazio a nuove forme 
di autoregolamentazione. Ma stabilire a priori cosa si andrà ad incontrare è sbagliato. È 
pertanto giusto, per linearità di ragionamento, che l'Albo, così come i giornali e gli editori, 
rivendichi con forza il proprio motivo d'essere e le proprie ambizioni. La mano invisibile 
dell'economia farà il resto, inesorabilmente, facendo scendere la scure al momento opportuno 
sul sistema. 

Altro punto all'ordine del giorno al convegno "Il futuro del giornalismo" è relativo al modello 
di business da abbracciare. Numeri alla mano, l'Ordine ritiene sia venuto il momento di 
aprire alla distribuzione a pagamento, anche online. In assenza di entrate, infatti, il modello di 
business non regge e l'informazione ne risulta minata alla base. Anche in questo, però, il 
comportamento del mondo editoriale parla da sé: invoca i micropagamenti, ma si coalizza per 
cercare nuove soluzioni pubblicitarie; invoca normative antitrust contro i monopoli, ma poi 
chiede aiuti per difendersi dalla concorrenza del web; chiede che la rete non si appropri dei 
contenuti, ma poi ne fa quotidiana incetta. Soprattutto, si predica per i pagamenti, ma senza 
muovere alcun passo in questa direzione (Rupert Murdoch, almeno, è stato coerente con il 
proprio credo): nuova linfa per chi crede che gli imprenditori italiani siano abili ad agire 
soltanto quando lavorano con capitali altrui. 

Il dibattito, semplicemente, è oggi sviluppato sui binari del non-sense. Questo perchè ancora si 
mettono a confronto i "giornali" e la "rete", come se fossero due entità omologhe ed opposte. 
È questo un atteggiamento evidentemente parziale, strumentale e probabilmente doloso: 
nessun giornale online ha mai osato (o mai dovrebbe osare di) includere nella categoria del 
giornalismo tutto quel che viene venduto nelle edicole (e tutti sappiamo ciò che finirebbe nel 
calderone), mentre i giornali cartacei sono spesso pronti a confondere un blog ed un sito di 
news, un social network e l'ultima delle homepage personali. 

La rete va messa a confronto con la carta, e giudicati entrambi come strumenti in tutte le loro 
qualità ed i loro difetti. I giornali vanno messi a confronto tra loro, a prescindere dal supporto 
usato, in termini di contenuti e di approfondimento. I giornalisti vanno messi a confronto tra 
di loro, a prescindere dall'editore e dal supporto, in termini di qualità delle informazioni e 
abilità espressive. Un mercato perfetto non richiede garanti e bollini, ma semplicemente 
chiarezza nei termini, trasparenza nelle informazioni e massima apertura. Laissez-faire, senza 
protezionismi né radicalizzazione delle posizioni: la mano invisibile farà il resto. Con estrema 
pazienza. E senza pietà. 

L'immagine di copertina è ricavata da a BillRhodesPhoto 

Fonte: http://www.webnews.it/news/leggi/11572/giornalismo-certificato/ 

--------------------- 
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7 ottobre 2009 
Dopo film e musica, la novità grazie agli e-book 

Sono nati siti di condivisione di titoli così come fu per le canzoni 

I pirati del libro: se le biblioteche si scaricano gratis dal  
web 

di ALESSIO BALBI 

ROMA - Qualcuno li immagina come i monaci che nel medioevo copiarono a mano gli autori latini 
e greci salvando dalla scomparsa la cultura classica. Altri li vedono solo come parassiti che lucrano 
sul lavoro altrui. C'è chi li vede come gli eroi della diffusione libera della cultura, avanguardie di 
un'era in cui il sapere sarà di tutti. E chi invece li ritiene dei "ladri" che rischiano di danneggiare in 
maniera irreparabile l'editoria, togliendo risorse agli autori e qualità ai lettori. Sono i pirati del libro, 
drappello esiguo ma in costante crescita di utenti internet che, invece di musica, film o videogiochi, 
si scambiano narrativa, gialli o manuali.

La pirateria associata ai libri è un fenomeno relativamente recente e tutto sommato ancora 
marginale. Ma la nascita di dispositivi che agevolano la lettura su monitor, rendendola in qualche 
modo paragonabile a quella delle pagine stampate, crea terreno fertile per i pirati proprio mentre 
spinge in alto le vendite di libri elettronici. Secondo gli ultimi dati, il mercato dei cosiddetti e-book 
è cresciuto in un anno, negli Stati Uniti, del 228 per cento. Si tratta del 2% delle quote del fatturato, 
ma molti dei titoli, 52mila, sono già disponibili nei siti di scambio (quattro sono i principali). E se 
fino a pochi mesi fa, gli utenti si mostravano scettici rispetto alla possibilità di leggere un libro sullo 
schermo del pc, ora, da quando sul mercato si sono affacciati lettori digitali sempre più simili ai 
libri per peso, leggibilità e formato, la situazione è cambiata. Amazon ha lanciato Kindle, un 
dispositivo portatile che vuole essere l'iPod della letteratura. Il mercato si è presto riempito di 
concorrenti: Stanza, un'applicazione che permette di leggere e-book sull'iPhone, è stata scaricata 
due milioni di volte. E altri attori di peso si preparano a entrare in competizione. 

Ma proprio mentre si apre la prospettiva di un nuovo mercato, gli editori affrontano un incubo: la 
"napsterizzazione dei libri", come l'ha definita il New York Times in un recente articolo. Negli anni 
Novanta, Napster fu il primo software per lo scambio di massa di musica digitale, progenitore di 
una lunga serie di servizi che, nonostante le battaglie legali lanciate (e spesso vinte) dalle case 
discografiche, hanno reso facilissimo ottenere tutta la musica del mondo gratuitamente. L'industria 
del disco non ha saputo reagire, se non tardivamente, alla sfida lanciata degli mp3, con perdite 
pesantissime. Gli editori di libri, che operano in un mercato non altrettanto prospero, temono di fare 
una fine anche peggiore. L'ultimo libro di Dan Brown, "The Lost Symbol", a meno di un mese della 
pubblicazione è già disponibile in 166 versioni sui siti per lo scambio illegale di file. "Ci sono artisti 
che accettano di diffondere gratuitamente online le proprie canzoni perché questo è un formidabile 
traino pubblicitario per i loro concerti", spiega Fernando Folini, responsabile della Commissione 
Editoria Digitale dell'Associazione Editori (Aie). "Ma per i libri il paragone non funziona, i modelli 
sono diversi".
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Certo, per i lettori la digitalizzazione apre prospettive allettanti. Da alcuni anni Google offre un 
servizio per cercare testi e citazioni all'interno di milioni di libri con la stessa facilità con cui si 
cerca una parola su internet, una risorsa inestimabile per studenti e ricercatori. Il digitale è indicato 
anche come risposta al problema del caro libri, con i manuali di scuola gratuitamente consultabili 
online. In generale, la rete potrebbe diventare la "biblioteca totale", dove trovare qualunque volume, 
anche quelli antichissimi o fuori catalogo. "La digitalizzazione è un'opportunità, ma i consumatori 
devono sapere che tutto questo non può non avere un giusto prezzo", chiosa Folini. "L'alternativa è 
un mercato senza spessore culturale, invaso solo da titoli alla moda e usa e getta". 

(7 ottobre 2009) 

Fonte: http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/spettacoli_e_cultura/libri-web/libri-web/libri-
web.html?ref=hpspr1 

--------------------- 

Dal femminismo alle veline «Così abbiamo rivoltato il  
significato delle parole» 

di Marisa Ombra 

Ragioni anagrafiche mi portano a guardare al fenomeno delle veline partendo da molto lontano, 
niente meno che dalla guerra e dalla Resistenza. D’altra parte quello è l’inizio, ed è da quell’inizio 
che occorre partire per misurare la portata di ciò che sta accadendo di questi tempi. In quegli anni 
infatti comincia – o meglio riprende, dopo il fascismo – la lunga marcia delle donne per ottenere la 
cittadinanza in questo Paese (a questo riguardo consiglierei la lettura del bel libro di Bianca Guidetti 
Serra «Bianca la rossa»). Sarebbero occorsi decenni. Avremmo ottenuto diritti ed eguaglianza, 
libertà e posto nel mondo. Non avremmo aspettato che le leggi cadessero dall’alto, avremmo 
costruito la cittadinanza conquistando postazioni in ogni piega della società, assumendoci 
responsabilità e diventando parte essenziale del tessuto che fa funzionare la cosa pubblica. Un Paese 
arcaico e un po’ bigotto sarebbe diventato, per nostro principale merito, aperto e civile. Per chi è 
nata politicamente in quei lontani anni ed è stata parte di questo faticoso ma felice cammino, l’oggi 
si presenta di una tristezza infinita. Grande anche la delusione per quello che già viene descritto 
come «il silenzio delle donne». Di questo vorrei parlare.

Credo che tutte siamo rimaste attonite davanti all’operazione culturale che si è svolta sotto i nostri 
occhi: una operazione che, se non ha cancellato, ha sicuramente stravolto buona parte dell’impianto 
teorico che ha accompagnato il movimento politico delle donne. Le parole chiave sono state 
rivoltate. Scoperta del corpo, liberazione sessuale, affermazione di sé, autonomia, identità, 
desiderio, eguaglianza, differenza, eccetera, hanno preso significati opposti. L’affermazione 
orgogliosa «il corpo è mio e lo gestisco io» per esempio. Intendeva dire la vergogna e chiudere con 
l’antica figura della donna oggetto, riposo del guerriero, «regalo fatto da Dio agli uomini ». Era 
sembrata una svolta irreversibile, l’affermazione di un nuovo senso comune. Nonsipuòdire che le 
donne non si siano impossessate del proprio corpo. Per farne cosa? Donne immagine e prostitute di 
lusso hanno fatto di sé una nuova moderna (?) figura del mercato, che procede attraverso l’oculato 
bilanciamento dei costi e dei profitti, il dosaggio fra servilismo e pretesa di compensi dissociati da 
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ogni personale competenza. Il corpo è diventato impresa da mettere a frutto. Direi che il ritorno 
indietro è ancora più mortificante del già vissuto. Perché in questa contrattazione uno dei due 
contraenti ha il potere (anche quando è piccolo potere), l’altra mette sulla bilancia una proprietà 
massimamente effimera. È questo che volevamo? Com’è potuto accadere? La tendenza non sarebbe 
inquietante se l’ambizione di avere visibilità e successo attraversoun perverso mercanteggiamento, 
non fosse diventata l’orizzonte di buona parte di una generazione, il senso stesso della vita, 
dell’essere donna («mi sento velina dentro» risponde una ragazza all’intervistatrice). E se le ragazze 
in corsa non fossero spesso accompagnate dalle madri: madri giovani, che hanno visto passare sotto 
i loro occhi, forse addirittura attraversato, il femminismo. 

Da una signora che probabilmente non ha attraversato il femminismo, è venuta una parola che 
aveva contato molto per le donne di un’epoca segnata dalla soggezione e dall’esclusione: dignità. 
Avendo nella mente e nel cuore quella parola, una generazione è arrivata a raddrizzare la schiena ed 
hacominciato a risalire verso la libertà. Ciò che oggi comunica smarrimento e sensazione di 
impotenza è la perdita di questo sentimento. Perché l’uso programmato del corpo implica una 
tensione di tutto l’essere, cervello compreso; occupa l’anima. Si realizza così un paradosso: 
l’autonomia, la capacità di decidere del proprio destino, viene cercata attraverso l’asservimento 
volontario e la perdita della dignità. Molte di noi, credo, in questi mesi si sono fatte domande e 
hanno provato vergogna. Sono convinta che quel che manca è la presa di parola collettiva, se non 
altro per non far mancare una rappresentazione diversa di ciò che una donna vuole e può fare. 

06 ottobre 2009 

Fonte: 
http://www.unita.it/news/donne/89379/dal_femminismo_alle_veline_cos_abbiamo_rivoltato_il_sig
nificato_delle_parole 

---------------- 

Il tempo rallenta con la paura?

Nelle situazioni di pericolo anche un attimo sembra durare un'eternità. Ma davvero il tempo cambia 
ritmo, o piuttosto è il ricordo successivo all'evento a essere alterato? Una ricerca ha spiegato che 
cosa accade nel nostro cervello quando il tempo scorre più lento.
I ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston (Texas, Usa) hanno sottoposto alcuni 
volontari a una serie di test come, ad esempio, l'improvvisa apparizione di un gigantesco ragno 
accanto alla tazza del caffè, a colazione, una caduta libera da una trentina di metri. Situazione, 
quest'ultima, in cui i volontari, dovevano poi cercare di riprodurre, cronometro alla mano, la durata 
del loro volo e quello degli altri. E la stima della durata della propria caduta era mediamente 
maggiore del 36% rispetto a quelle altrui. Secondo i ricercatori ciò dimostra che effettivamente 
vivere dall'interno una forte emozione ci porta a percepire il tempo in modo più dilatato.
Lo scopo della ricerca era quello di capire se l'alterazione della percezione avviene già durante 
l'evento o se invece è una stima errata prodotta quando lo richiamiamo alla memoria. Per capirlo gli 
studiosi hanno messo al polso di ogni soggetto uno speciale apparecchio chiamato 'cronometro della 
percezione': si tratta di un semplice display che mostra numeri in velocissima sequenza, leggibili 
solo in un ipotetico caso di percezione rallentata. Preparati a guardarlo in caduta libera, i soggetti 
non sono comunque stati in grado di identificare i numeri. Una chiara dimostrazione, secondo i 
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ricercatori, del fatto che durante gli eventi stressanti, contrariamente a quanto pensiamo, non 
viviamo in ‘slow motion’.
I risultati dei test hanno quindi spostato l'attenzione dei ricercatori sulla memoria: "La capacità di 
stimare il trascorrere del tempo e la memoria", afferma David Eagleman, coordinatore della ricerca, 
"sono strettamente correlate". Nel cervello, durante un evento stressante, l'amigdala (area del 
cervello anatomicamente assegnata al lobo temporale, al di sotto dei lobi frontali) aumenta la 
propria attività producendo un secondo gruppo di ricordi che si aggiunge a quelli normalmente 
depositati da altre aree del cervello. In questo modo agli eventi più stressanti sono associati ricordi 
più complessi e 'densi' che contribuiscono a una percezione più articolata del tempo, che così ci 
sembra durare di più.
Secondo i neurologi è lo stesso motivo per cui eventi accaduti durante l'infanzia sembrano durare 
più a lungo di quanto non sia realmente successo: da piccoli infatti raccogliamo più ricordi perché 
tutto ci appare nuovo, mentre invecchiando tendiamo a memorizzare meno particolari, e a percepire 
quindi il tempo come più veloce. 

Rosanna Dassisti 

Fonte: http://www.almanacco.cnr.it/articoli.asp?
ID_rubrica=8&ID_sottorub=&nome_file=01_15_2009 

------------------- 

Proust & C. 

tutti i no degli editori  Dai classici ai bestseller pochi sono sfuggiti al Gran Rifiuto  

Un saggio di Mario Baudino    

 MARIO BAUDINO 

È in libreria per Passigli la nuova edizione del «Gran Rifiuto», il libro di Mario Baudino che  
racconta una lunga serie di rifiuti editoriali dalla fine del ’700 ai giorni nostri (pubblichiamo qui  
uno stralcio dell’introduzione). Da Melville a Joyce, da Proust a Kundera, da Kerouac a T. S.  
Eliot, sono molti i classici che vennero respinti dagli editori. Ma la stessa sorte è toccata a tanti  
bestseller recenti, da Stephen King a Patricia Cornwell. 

Ci sono infinite ragioni per cui i libri vengono respinti dagli editori. Virginia Woolf, per 
esempio, si rifiutò di pubblicare l’Ulisse di James Joyce per la Hogarth Press, la casa editrice 
artigianale fondata col marito Leonard, asserendo di non essere tecnicamente all’altezza di 
uno sforzo editoriale così importante. Poi, quando il libro - che le era stato caldeggiato da T. S. 
Eliot, uno dei suoi primi autori - uscì a Parigi per la piccolissima e altrettanto artigianale 
Shakespeare and Company di Silvia Beach, consegnò ai diari le motivazioni vere. In una nota 
del ‘22 lo definisce «prolisso, torbido, pretenzioso e plebeo». In una del 16 agosto aggiunge di 
essere stata «divertita, stimolata e affascinata» fino a una certa scena. «E poi sono rimasta 
confusa, annoiata, irritata e delusa da questo liceale a disagio che si gratta i foruncoli».

Da allora non è cambiato molto: i libri continuano ad essere accettati e rifiutati per i più 
svariati motivi. E ogni tanto ne nasce uno scandalo. Ma al di là delle cautele deontologiche, 
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ideologiche e magari penali, sono soprattutto il gusto e la previsione di mercato a influire sui 
rifiuti editoriali. Per non parlare delle idiosincrasie personali. Gli esempi, proverbiali, non 
mancano: Stephen King, ad esempio, fu respinto sistematicamente dal ‘67 al ‘73, fino a 
quando riuscì fortunosamente a pubblicare Carrie imponendo di fatto un nuovo genere. Lo 
stesso accade a Jack Kerouac per Sulla strada, a Patricia Cornwell per i primi tre romanzi col 
personaggio della detective Kay Scarpetta.

Gli editori non li volevano. E lei, come raccontò in un’intervista, fece un gesto che in genere 
viene sconsigliato; chiamò l’editor da cui era stata bocciata. «Mi disse che le piacevano sia il 
mio stile, sia le mie storie, ma che il mio personaggio principale non funzionava. Il suo 
carattere e il suo modo di atteggiarsi non erano credibili ed era impossibile che convincessero i 
lettori. Aggiunse che invece le piaceva moltissimo il personaggio di Kay Scarpetta, trovava 
originali e affascinanti le sue caratteristiche e disse che avrei dovuto darle più spazio. Dopo la 
chiacchierata mi sono messa a lavorare su una nuova storia che sarebbe diventata poi Post  
mortem. Da lì, come sapete, non ho più cambiato percorso».

A volte un consiglio, dato magari senza neppure pensarci, può cambiare la vita. A volte tutto si 
affida al caso. È noto che Harry Potter, il più grande best seller di tutti i tempi, diventò tale 
dopo la solita trafila di rifiuti editoriali, otto, per l’esattezza. E ce la fece solo perché l’agente 
letterario scelto da un’ormai disperata Kate Rowling (sull’elenco telefonico in base al nome, 
Christopher Little, che le suonava bene) fu abbastanza distratto da confondere il dattiloscritto 
che intendeva sfogliare durante un breve pasto al ristorante con quello della scrittrice, 
arrivato per posta e dimenticato sulla scrivania. Si mise a leggere aspettando il commensale 
che era in ritardo, e non riuscì più a smettere. Lo propose subito alla Bloomsbury, una casa 
editrice raffinata e quotata in Borsa, ma non certo un gigante del mercato; il fondatore, Nigel 
Newton, prima di prendere una decisione lo fece leggere alla nipotina di sette anni. Pagò un 
anticipo di 2500 sterline, e stampò poche migliaia di copie.

Si era nel ‘97, il libro era Harry Potter e la pietra filosofale. Cominciò a vendere grazie al passa 
parola, schizzò in alto nel ‘98 e non si fermò più. Proprio il caso Rowling rappresenta una 
sostanziale novità rispetto al panorama che descrivevo nella prima edizione del Gran Rifiuto, 
apparsa anni fa per Longanesi. Da allora è mutato anche, in modo impercettibile all’esterno, il 
rapporto tra autori ed editori. Il «rifiuto» è forse diventato un po’ meno importante: sono 
cambiate le modalità dell’esordire, ed è indubbiamente più facile trovare una casa editrice per 
l’opera prima. Aumenta il numero dei titoli pubblicati annualmente, l’editoria ha fame di 
giovani. Il problema vero sta diventando quello di ottenere che il libro venga anche letto e non 
faccia un mesto e rapido viaggio dallo scaffale della libreria al macero.

Ma c’è soprattutto la novità clamorosa incarnata da Harry Potter. Ovvero il mega-bestseller, 
fenomeno del tutto nuovo. Si tratta di un libro che riesce a vendere milioni di copie e a restare 
in classifica per un periodo lunghissimo, ben oltre l’arco dei dodici mesi. In Italia ne abbiamo 
avuto almeno uno quando ancora non si era coniata la definizione: Va’ dove ti porta il cuore di 
Susanna Tamaro. Che dopo il successo enorme con Baldini & Castoldi, volendo cambiare 
editore, fece sapere di non essere disponibile per chi aveva già rifiutato quelli precedenti. I 
destinatari di questa piccola rivalsa non erano pochi, perché l’autrice aveva trovato, nella sua 
fase d’avvicinamento all’editoria e prima di cominciare a pubblicare per Marsilio, molte 
difficoltà. Si tramanda nell’ambiente che da una importante casa editrice le arrivò una secca 
lettera firmata dal direttore editoriale. Diceva più o meno così: «Cara signorina, l’unico 
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talento che lei dimostra è la pervicacia nel ritenersi una scrittrice». Pervicacia 
abbondantemente premiata. 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?
ID_blog=54&ID_articolo=2257&ID_sezione=81&sezione= 

--------------------- 

8 ottobre 2009 
Nata in Romania ma autrice di lingua tedesca 

Herta Mueller Nobel per la Letteratura 

Roma, 08-10-2009 

Il premio Nobel della letteratura e' stato dato alla scrittrice e poetessa tedesca di origine romena 
Herta Mueller. Tra i suoi libri tradotti in italiano, "Il macello di Ceausescu". Negli ultimi decenni il 
premio per la letteratura era gia' andato allo scrittore tedesco Grass nel 1999. 

La Mueller, nata nel 1953, ha "tratteggiato il panorama dei diseredati" in Romania sotto la ditattura 
di Nicolae Ceausescu "con la concisione della poesia e la schiettezza della prosa", ha scritto 
l'Accademia di Svezia. 

Riparata in Germania per sfuggire alle persecuzioni del regime dittatoriale di Ceausescu e' a 
tutt'oggi considerata la piu' importante scrittrice vivente in lingua tedesca e un autore di culto sia per 
la Germania sia per la Romania. In Italia, Keller editore ha pubblicato 'Il paese delle prugne verdi', 
ritratto impietoso di un paese dominato dalla paura e dall'oppressione della dittatura. Tradotto in 15 
lingue il romanzo, in realta' un autentico poema in prosa, si e' aggiudicato anche l'Impac, il premio 
piu' internazionale dopo il Nobel per la Letteratura. La stampa svedese aveva inserito gia' l'anno 
scorso il suo nome tra i dieci favoriti per il Nobel. 

Nata nel Banato Svevo, regione di cultura e lingua tedesca passata dopo la seconda guerra sotto il 
controllo della Romania, ha studiato letteratura tedesca e rumena a Temesvari (Timisoara). 

Questa la lista dei 15 piu' recenti vincitori. 2009: Herta Mueller (Romania-Germania) 2008: Jean-
Marie Gustave Le Clezio (Francia) 2007: Doris Lessing (Gran Bretagna) 2006: Orhan Pamuk 
(Turchia) 2005: Harold Pinter (Gran Bretagna) 2004: Elfriede Jelinek (Austria) 2003: J.M. Coetzee 
(Sud-Africa) 2002: Imre Kertesz (Ungaria) 2001: V.S. Naipaul (Gran Bretagna) 2000: Gao Xingjian 
(Francia) 1999: Gunter Grass (Germania) 1998: Jose Saramago (Portogallo) 1997: Dario Fo (Italia) 
1996: Wislawa Szymborska (Polonia 1995: Seamus Heaney (Irlanda). 

Fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=132676 

---------------------- 

8/10/2009 (12:56) 
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Herta Muller Nobel per la letteratura 

Herta Muller ha vinto il Nobel per la letteratura. Nata nel 1953 a Nitzkydorf nel Banato Svevo, 
regione di cultura e lingua tedesca passata dopo la seconda guerra sotto il controllo della Romania, 
ha studiato letteratura tedesca e rumena a Timisoara, legata a un gruppo di scrittori e poeti rumeno-
tedeschi (l’Aktionssgruppe Banat di cui facevano parte Richard Wagner - con cui si è sposata e 
trasferita in Germania nel 1987 - Nikolaus Bergwanger, Rolf Bossert, Franz Hodjak) che praticava 
la letteratura come opposizione culturale al regime di Ceausescu. Pubblicò il suo primo libro, 
"Niederungen", a Bucarest nel 1982 e gli altri dopo il suo arrivo in Germania, dove ha vinto nel 
1994 il Premio Kleist, nel 2003 (a pari merito con altri due autori) il Joseph Breitbach e l’anno dopo 
il Konrad Adenauer. Nelle sue opere ha rappresentato, puntando molto sullo stile e la scrittura gli 
aspetti più crudi del suo ambiente (la miseria e l’arretratezza culturale della minoranza tedesca del 
Banato) e della situazione politico-sociale della Romania, con un riferimento particolare alla 
condizione delle donne. In italiano esiste il romanzo "Il paese delle prugne verdi" edito da Keller e 
il suo racconto "Una mosca attraversa un bosco dimezzato" nell’antologia "Fuoricampo" di scritti di 
autrici austriache e tedesche, edito da Avagliano. «Con la forza della poesia e la franchezza della 
prosa, descrive il panorama dei diseredati» ha scritto l'Accademia di Svezia motivando il premio. 

Fonte: http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cultura/200910articoli/48051girata.asp 

-------------------- 

'Accademia svedese: «Ha saputo descrivere il paesaggio dei 
diseredati» 

Herta Müller Nobel per la letteratura 

La scrittrice tedesca di origine romena fuggì dal regime di  
Ceausescu: si rifiutò di collaborare con la Securitate 

STOCCOLMA - Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla scrittrice tedesca di 
origine romena Herta Müller. Nata il 17 agosto 1953 a Nitchidorf, in Romania, figlia di contadini 
della minoranza tedesca degli svebi, la scrittrice, poetessa e saggista è nota per la descrizione della 
dura vita sotto il regime comunista di Ceausescu. Nel 1987 fuggì dalla Romania insieme al marito 
dopo essere stata licenziata nel 1979, faceva la traduttrice di tedesco, perché si era rifiutata di 
collaborare con la Securitate, la famigerata polizia segreta del regime. Dopo aver perso il lavoro, 
per guadagnare qualcosa faceva la maestra d'asilo e dava lezioni private di tedesco. Il suo primo 
libro stampato in Romania (Niederungen), ma scritto in tedesco, apparve solo in una versione 
censurata nel 1982. Quando finalmente riuscì a ottenere dalla Securitate il dossier di 914 pagine che 
la riguardava, Herta Müller scoprì che veniva definita «un pericoloso nemico dello Stato da 
combattere». Il suo nome in codice non era più Herta, ma «Cristina» alla quale venivano addebitate 
«distorsioni tendenziose della realtà del Paese». 

PREMI - Attualmente Herta Müller vive a Berlino e dal 1995 è membro dell'Accademia tedesca di 
letteratura. Il suo ultimo libro tradotto in italiano è Il paese delle prugne verdi (Keller editore 2008). 
Nella motivazione, l’accademia di Stoccolma dice che il premio è andato alla Müller perché con 
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«con la concentrazione della sua poesia e la franchezza della sua prosa ha saputo descrivere il 
paesaggio degli spossessati». Herta Müller è un'autrice molto nota in Germania e in tutta Europa, 
dove prima del Nobel ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 1994 ha vinto il Premio 
Kleist, nel 2003 il Joseph Breitbach e l'anno dopo il Konrad Adenauer. Nelle sue opere Hera Müller 
ha rappresentato gli aspetti più crudi del suo ambiente: la miseria e l'arretratezza culturale della 
minoranza tedesca del Banato svevo e della situazione politico-sociale della Romania, con un 
riferimento particolare alla disperata condizione delle donne costrette a subire oltre al giogo politico 
anche il ricatto sessuale che veniva comunemente praticato all'interno delle fabbriche, la rivolta che 
ha abbattuto il regime di Ceausescu, ma anche il disorientamento provato in seguito all'emigrazione 
in Germania. Tra le sue opere tradotte in italiano, si ricordano Una mosca attraversa un bosco 
dimezzato (Fuoricampo ed.), un'opera in Racconti di scrittrici austriache e tedesche (Avigliano), 
Bassure (David Editori Riuniti, 1987) è la traduzione della sua prima opera Niederungen del 1982, 
In viaggio con una gamba sola (Marsilio, 1992). Quest'anno Herta Müller ha partecipato a Mantova 
al Festival della letteratura. 

Fonte: http://www.corriere.it/cultura/09_ottobre_08/herta-mueller-nobel_2d5e9c3a-b3fa-11de-afa2-
00144f02aabc.shtml 

----------------------- 

Nobel per la Letteratura a Herta Mueller 

La scrittrice e poetessa tedesca di origine romena Herta Mueller si aggiudica il Nobel per la 
Letteratura. Tra i suoi libri tradotti in italiano "Il macello di Ceausescu", "Il paese delle prugne 
verdi" pubblicato dal piccolo editore di Rovereto Keller e il suo racconto "Una mosca attraversa un 
bosco dimezzato" nell'antologia "Fuoricampo" di scritti di autrici austriache e tedesche, edito da 
Avagliano. 

Herta Mueller è stata ospite all'ultima edizione del festival della Letteratura di Mantova.

BREVE BIOGRAFIA
Scrittrice di lingua tedesca, la Müller, nata nel 1953 a Nitzkydorf , appartiene alla minoranza 
germanofona del Banato rumeno. Riparata in Germania per sfuggire alle persecuzioni del regime 
dittatoriale di Ceausescu è a tutt'oggi considerata la più importante scrittrice vivente in lingua 
tedesca e un autore di culto sia per la Germania sia per la Romania.

Pubblicò il suo primo libro, 'Niederungen', a Bucarest nel 1982 e gli altri dopo il suo arrivo in 
Germania nel 1987, dove ha vinto nel 1994 il Premio Kleist, nel 2003 (a pari merito con altri due 
autori) il Joseph Breitbach e l'anno dopo il Konrad Adenauer.

Nelle sue opere ha rappresentato, puntando molto sullo stile e la scrittura gli aspetti più crudi del 
suo ambiente (la miseria e l'arretratezza culturale della minoranza tedesca del Banato) e della 
situazione politico-sociale della Romania, con un riferimento particolare alla condizione delle 
donne.

Negli ultimi decenni il premio per la letteratura era già andato allo scrittore tedesco Grass nel 1999 
e a Herich Boell nel 1972.  
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Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e
%20Cultura/2009/10/nobel-letteratura-vincitore-.shtml?uuid=1e621b54-b3f9-11de-9941-
6ce20b192eff&DocRulesView=Libero 

---------------- 

Occhiali 

Dal nuovo libro di Ilvo Diamanti, una riflessione
su una società guardona che si nasconde 

E' in libreria il nuovo libro di Ilvo Diamanti, editorialista del nostro giornale e autore delle  
"Bussole", cliccatissima rubrica del nostro sito. Dal "Sillabario dei tempi tristi" (Feltrinelli  
editore), ecco un capitolo inedito.

Nel mio vagone dell'Eurostar che da Roma mi conduce a Padova quasi tutti indossano occhiali neri. 
Uomini, donne e perfino i bambini. Di età diversa. Anch'io, d'altronde, ho gli occhi schermati dalle 
lenti scure. Certo, è un pomeriggio di giugno. La giornata è luminosa. In treno, poi, è facile 
assopirsi. Capita spesso. Mentre si legge oppure si ascolta musica con l'Ipod. Magari si fanno 
entrambe le cose insieme. Gli occhiali neri e l'Ipod servono a isolarti. Però, non occorre avere un'età 
troppo avanzata per accorgersi del cambiamento profondo e rapido annunciato da questo segno. Un 
paio di decenni, più o meno. Nel frattempo, la posta elettronica è divenuta un mezzo di 
comunicazione normale, per molta parte della popolazione. E il telefono cellulare ha invaso la 
nostra vita. Peraltro, rispetto al cellulare e alla posta elettronica (che insieme alla foto-videocamera, 
il riproduttore MP3 e molte altre funzioni oggi è riassunta dal cellulare) gli occhiali neri sono meno 
generazionali. Il loro uso è meno legato all'età, ma anche al genere e alla classe sociale. Perché, 
appunto, li portano tutti. Non solo i più giovani o i più istruiti oppure, ancora, quelli che abitano nei 
centri urbani. Ma tutti. Non è un caso che i negozi di ottica si siano evoluti così tanto in così poco 
tempo.

Non più centri specializzati, dove si acquistano occhiali con lenti adeguate ai "vizi" della vista. 
Naturale complemento dell'oculista. Ma megashop, Optical Store, dove gli occhiali coprono tutte le 
pareti. Decine di marche e di modelli. Che cambiano rapidamente, di mese in mese. Un tempo - 
quand'ero giovane perfino io - erano simboli di status. O meglio: marchi e etichette che evocavano 
un tipo sociale. Uno stile di vita. Li indossavano James Dean, Audrey Hepburn, Jacky Kennedy. E 
Clint Eastwood, quando interpretava l'ispettore Callaghan. Al posto del sigaro che gli permetteva, 
secondo Sergio Leone, di cambiare espressione. Come David Caruso, quando "è" Horatio Caine nel 
serial CSI Miami. Due sole espressioni: con oppure senza gli occhiali neri. Allora, anche in tempi 
non lontanissimi (la serie CSI si è imposta nell'ultimo decennio), gli occhiali servivano a 
distinguere, a vestire i panni di un personaggio. Erano la maschera con cui si affrontavano gli altri. 
Nella vita pubblica. Nelle relazioni sociali di ogni giorno. Un capo di abbigliamento o un taglio di 
capelli fra gli altri. Un giornale esibito, sotto il braccio. Diceva agli altri chi sei. Cosa pensi. 
Oppure: come vorresti essere. Come vorresti essere percepito dagli altri. A modo loro: un modo per 
comunicare e per socializzare. Ora non più. Gli occhiali neri li portano - e li portiamo - tutti. Non 
perché il giorno si sia allungato e la luce sia divenuta più invasiva. (Anche se è vero). Non perché 
l'aria, i pollini, le polveri fini abbiano diffuso le allergie a una quota di popolazione più ampia. 
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(Anche se è vero). 

D'altronde, gli occhiali neri si indossano solo di giorno e non solo in periodi e in luoghi 
"allergogeni". Ma dovunque e ogni ora. Gli occhiali neri (come, in fondo, l'Ipod) si usano non per 
"distinguersi", ma per "distanziarsi" dagli altri. Non solo una maschera, ma uno schermo fra sé e gli 
altri. Servono a vedere senza essere visti. A scrutare senza essere scrutati. Senza che gli altri 
possano vederti mentre gli scruti. Non servono a essere riconosciuti, ma a non farsi riconoscere. 
Non perché si cambi identità, ma perché si nascondono gli occhi. E gli occhi parlano di noi più di 
qualsiasi parola. Trasmettono e rivelano emozioni, sentimenti, paure. Il popolo degli occhiali neri è 
una folla di persone che vogliono vivere sole in mezzo agli altri. O meglio: come fossero da sole, 
ma insieme agli altri. Sempre alla finestra (sul cortile), dovunque e a ogni ora. Con poche pause e 
poche riserve. A casa propria, con i propri familiari, la cerchia delle persone più vicine. L'uomo che 
guarda senza essere visto pur sapendo che tutti gli altri lo guardano. Una società guardona e 
guardata al tempo stesso. Per paura degli altri, nasconde - e sta perdendo - gli occhi. 

(9 ottobre 2009) 

Fonte: http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/ilvo-diamanti-libro/ilvo-diamanti-
libro/ilvo-diamanti-libro.html 

------------------ 

9/10/2009 - LA CASA EDITRICE BOLOGNESE SPOSA L'E-BOOK   

 Rivoluzione on line per il Mulino  Docenti e studenti potranno fare ricerche su testi virtuali: 300 i 
titoli disponibili    

 MARIO BAUDINO 

Il Mulino diventa Darwin e si lancia sul libro elettronico. La casa editrice bolognese sta per rendere 
disponibile un grande archivio digitale, battezzato col nome del padre dell’evoluzionismo, che 
almeno in Italia rappresenta un passo decisivo sulla strada verso l’e-book. Trecento titoli, scelti fra 
le sei collane dedicate alla ricerca, saranno consultabili on line dal 12 ottobre, con modalità che 
vanno molto oltre il semplice testo. Si potranno impostare ricerche trasversali in tutto il corpus, 
selezionare le immagini piuttosto che le note, le tabelle o i riferimenti più significativi; si potrà 
ovviamente leggere, aggiungere note, condividerle con altri utenti. Un docente avrà, ad esempio, la 
possibilità di commentare un certo testo, e chiedere agli allievi di aggiungere alle sue le loro note, in 
una sorta di seminario virtuale. Il sistema è simile per certi versi a quello della Oxford University 
Press, e come quello è destinato - almeno per ora - a università e istituzioni. Dopo un periodo di 
libero accesso diverrà a pagamento, sul modello delle riviste del Mulino che da anni viaggiano 
anche sul Web. L’Università metterà poi Darwin a disposizione degli studenti.

Questo è il primo passo. La seconda fase, peraltro già in atto, consiste nella messa in linea di 
manuali per gli studenti. La terza sarà il passaggio ai titoli di «varia», come le collane divulgative. A 
Bologna sono impegnati da tempo sulla piattaforma Darwin, e hanno creato un protocollo di 
lavorazione del libro cartaceo che consente di poter disporre anche delle versioni digitali arricchite 
dalle nuove funzionalità e pronte per i più importanti lettori di e-book come Kindle, quello di cui 
Amazon ha appena annunciato la vendita in Europa. Come spiega il responsabile del settore editoria 
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elettronica, Andrea Angiolini, i volumi stampati negli ultimi anni sono perciò pronti anche per il 
digitale. Per ora verranno aggiornate solo le sei collane di partenza. Ma volendo si possono 
pubblicare on-line anche tutte le novità. Angiolini ha un appuntamento importante, alla prossima 
Fiera di Francoforte: con Amazon, la libreria globale, che potrebbe essere il primo partner nella 
vendita di testi per i lettori portatili.

Nell’attesa i libri del Mulino si possono copiare, entro certi limiti, ma non «piratare», anche se non 
verranno alzate particolari barriere tecniche per impedirlo. È vero che il best seller di Dan Brown, 
appena apparso nella versione e-book, è diventato - illegalmente - accessibile in ogni dove, ma qui 
siamo su un altro pianeta, dove il problema si chiama Google. Il progetto di mettere on-line milioni 
di libri piace poco. Il colosso americano propone un accordo che considererebbe tutti i titoli italiani 
liberamente disponibili perché «fuori commercio» negli Usa. «Con Google speriamo di fare qualche 
bell’accordo. Non questo», dice Angelini. Ma anche Google resta un’opportunità.

Nel contesto prefigurato dal Mulino, come ci fa osservare la direttrice editoriale Giovanna Movia, 
l’on-line con annessa possibilità di e-book, potrebbe essere un porto sicuro per testi di ricerca che, 
dati i costi e le tirature minime, è sempre meno conveniente per gli editori pubblicare su carta. E 
questo scenario ormai non è in un lontano futuro; potrebbe aprirsi domani. 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?
ID_blog=54&ID_articolo=2260&ID_sezione=81&sezione= 

------------------ 

9 Ottobre 2009 

IL PREMIO NOBEL 

Herta Müller, una voce contro le dittature 

Già l’anno scorso il suo nome era tra i favoriti e il prestigioso riconoscimento assegnato dagli 
Accademici svedesi era andato al francese Le Clézio, creando un certo malcontento. Quest’anno 
invece Herta Müller, scrittrice poco nota in Italia, rumena di lingua tedesca, ce l’ha fatta ed è questo 
un premio Nobel assolutamente meritato e significativo per vari aspetti. Da una parte mette in 
rilievo la peculiarità delle minoranze; dall’altra ritorna a porre all’attenzione la letteratura di lingua 
tedesca, che in questi anni, grazie alla Müller, ma non solo (vanno ricordati anche Ingo Schulze e il 
giovane bosniaco Sasha Stanisic, che scrive in tedesco) ha ritrovato una nuova forza e, da ultimo, 
segnala un’attenzione anche verso l’uscita dal tunnel degli anni Novanta della letteratura rumena, 
quelli del "dopo-Ceausescu", con voci decisamente "alte" e di respiro europeo, come quella di Petru 
Cimpoesu, con lo straordinario Il santo nell’ascensore, (Castelvecchi).

La Müller, nata all’inizio degli anni Cinquanta a Nitzkydorf nel Banato Svevo, regione di cultura e 
lingua tedesca passata dopo la seconda guerra sotto il controllo della Romania, pur se trasferitasi 
poco prima della caduta del Muro di Berlino, in Germania, a causa dell’ostracismo e delle censure 
che le venivano riservate in patria (imponenti dossier su di lei e sul suo lavoro erano stati costruiti 
dalla Securitate e ancora oggi, come ha denunciato di recente in un articolo, vi sono infiltrazioni e 
ricadute di quel sistema di controllo) ha sempre messo al centro della sua opera il racconto delle 
violenze degli anni bui della dittatura comunista. La sua formazione avviene attraverso lo studio 
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della letteratura tedesca e rumena a Temesvari (Timisoara), vivendo con un gruppo di scrittori e 
poeti rumeno-tedeschi che intendeva la letteratura come critica e contrapposizione al regime di 
Ceausescu. Intanto lavora dal 1976 al 1979 come traduttrice per un’industria ingegneristica da cui 
però viene licenziata per non aver collaborato con la Securitate, la polizia segreta di Stato.

Nel 1982 pubblica il suo primo romanzo Niederungen, uscito largamente censurato in Romania; 
cinque anni più tardi decide di trasferirsi con il marito Richard Wagner, anche lui scrittore, in 
Germania. Qui insegna in diverse università e nel 1995 diventa membro della Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung. I suoi romanzi caratterizzati da uno stile graffiante affrontano soprattutto 
i problemi della minoranza tedesca nel Banato Svevo, l’oppressione sotto il regime comunista in 
Romania, con particolare riguardo per le violenze subite dalle donne, la rivolta contro Ceausescu e 
il disorientamento provato con il trasferimento in Germania. Herta Müller ha ricevuto numerosi 
premi tra cui il prestigioso Konrad-Adenauer Literaturpreis nel 2004.

In italiano è sempre stata accolta con scarsa attenzione, fin dalla prima traduzione, nel 1987, di 
Bassure (Editori Riuniti), il suo libro d’esordio, titolo che mette in rilievo un doppio significato, 
quello del "bassopiano" e quello delle "bassezze della vita", legandolo come significato ad alcuni 
versi di un poeta della Germania Est, Johannes Bobrowski, che recitano: «Noi che viviamo nei 
bassopiani comprendiamo la morte, poiché non ci è estranea, essendo cresciuti con essa». Questo 
dello straniamento è uno dei temi forti della letteratura della Müller, che ritroviamo come linea 
trasversale in questa sua prospettiva letteraria che sa trasformare la realtà in una grande metafora 
dell’esistenza, attraverso uno stile asciutto e secco.

Come è possibile riscontrare anche nel romanzo breve, In viaggio su una gamba sola, apparso nel 
1992 da Marsilio e passato sotto silenzio. Grazie ad una piccola e originale casa editrice trentina, 
Keller, la Müller si è fatta conoscere in Italia in questo ultimo anno, partecipando anche al Festival 
di Letteratura di Mantova lo scorso settembre. Qui ha raccontato perché, sebbene il suo stile sia così 
vicino alla poesia, non ha mai pubblicato versi. La poesia, ha detto, è la forma letteraria che più 
facilmente si diffonde durante un regime dittatoriale sia perchè si esprime frequentemente per 
metafore sia perchè è una forma breve più facile da ricordare a memoria. Ci sono stati momenti - ad 
esempio gli interrogatori della polizia - ha ricordato ancora a Mantova - durante i quali recitare una 
poesia tra sè e sè svolgeva per lei, non credente, una funzione molto simile a quella che una 
preghiera deve avere per un credente.

Proprio da Keller è uscito nel 2008 Il paese delle prugne verdi, uscito per la prima volta nel 1998 
con il titolo Hertzier, che letteralmente si traduce «la bestia del cuore» e mette in rilievo quel 
carattere di desolazione verso una società disgregata e immiserita dall’orrore e dalla dittatura. Al 
centro un mattatoio-metafora, alla periferia della Bucarest degli anni Ottanta: protagonista un 
gruppo di amici che tentano di non far scomparire nel nulla il sacrificio-suicidio di Lola, una 
ragazza violentata dal professore di ginnastica e che ne vogliono tener viva la memoria, meditando 
anche piani di fuga. Ci troviamo di fronte ad un libro che è come un "poema in prosa", che si snoda 
nel vuoto di una "prigionia in casa". E che rimanda alla lezione di un’altra grande esule dell’Est 
comunista, Agotha Kristof, quasi sorella, in letteratura, della Müller. 

 Fulvio Panzeri 

fonte: 
http://www.avvenire.it/Cultura/Herta+Mller+una+voce+contro+le+dittature_200910090715234900

44



Post/teca

000.htm 

---------------- 

12 ottobre 2009 
Da: Documentazione.info [mailto:redazione@documentazione.info]
Inviato: venerdì 9 ottobre 2009 18.46
A: Sergio Failla
Oggetto: [Newsletter] Rivoluzione sessuale 

  

Rivoluzione sessuale 

Anche questa volta è spuntato il preservativo. Non appena è iniziato il Sinodo sull’Africa alcune 
parole mal tradotte del Cardinal Turkson – che poi si sono rivelate perfettamente in linea con gli  
insegnamenti di Benedetto XVI - hanno riportato la questione in primo piano (per le vere parole del 
Card. Turkson cliccare qui). 

Cosa dice la scienza sull’Aids in Africa 

Le  polemiche  erano  sorte  all’inizio  del  viaggio  in  Africa  di  Benedetto  XVI nell’aprile  scorso, 
quando il Papa sostenne che la semplice distribuzione dei preservativi nel continente non sta dando 
risultati, anzi rischia di peggiorare le cose. Impostazione confermata da diversi studi e condivisa da 
molti  esperti  (per una sintesi  leggere qui).  Ultimamente si  sono aggiunte altre voci autorevoli: 
l’epidemiologo René Ecochard che sostiene la ragionevolezza delle affermazioni del Papa e Edward 
Green, laico professore di Harvard, che si è occupato per 35 anni di programmi di distribuzione di 
contraccettivi, anche lui d’accordo con le affermazioni del Pontefice. 

Tabù preservativo 

Nonostante  il  tema  sia  serenamente  dibattuto  a  livello  scientifico  ogni  volta  che  la  Chiesa  vi 
accenna si scatenano violente polemiche. Il problema smette di essere la lotta all’Aids in Africa per 
concentrarsi  sulla  questione  del  preservativo  in  sé.  Sembra  quasi  che  sia  vietato  metterlo  in 
discussione: chi osa farlo viene censurato. I discorsi si estremizzano e si finisce per distorcere la  
realtà: la posizione della Chiesa si deforma in un cocciuto rifiuto del preservativo, oscurando la 
visione ampia e positiva del significato della sessualità che essa propone. 

Le costrizioni della liberazione sessuale 

La situazione è stata ben analizzata dal filosofo francese Fabrice Hadjadj in un’intervista a Tempi. Il 
professore sostiene che la cosiddetta  “liberazione sessuale” tutt’altro che liberare il  sesso lo ha 
costretto in vincoli peggiori: la sessualità si è via via ridotta «a un atto consumistico che deve essere 
gestito secondo una modalità tecnica», ciò che conta è saper usare i mezzi adatti per evitare sgradite 
conseguenze. L’accento non è posto sull’«incontro, l’unione, la comunione» quanto piuttosto sulla 
«preservazione». L’educazione sessuale si trasforma in tecnica per il controllo dei rischi (in termini 
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di malattie e gravidanze indesiderate).  Il  preservativo in questa situazione è «la parola ultima». 
Proprio per questo non si accetta che sia messo in discussione. 

La liberazione della sessualità secondo il cristianesimo 

Secondo Hadjadj la visione cristiana in confronto è liberatoria. Il cattolico che vive la sessualità 
all’interno del matrimonio coltivando la fedeltà coniugale «è il vero edonista. Ha la sua donna e va 
fino in fondo. Non passa tutto il tempo a chiedersi: “Oh, cosa succederà adesso? Che rischio sto 
correndo?”. E se il seme che ha immesso nella donna gli torna indietro sotto forma del viso di un 
figlio, la gioia è ancora più grande». La Chiesa - dice Hadjadj - «non è repressiva, al contrario: è 
favorevole al sesso fino alle estreme conseguenze, non con un piccolo preservativo che mi protegge, 
o con un lieve sfregamento che mi procura un lieve piacere e poi me ne vado di corsa. No: fate pure, 
ma portate l’esperienza alle sue estreme conseguenze». 

L’insofferenza per il condom 

Recentemente la Società Italiana di Ginecologia ha diffuso le statistiche secondo cui 3 teenager su 
4 non usano il  condom  nei loro rapporti  sessuali.  La conclusione che molti  traggono è che ci 
vorrebbe più educazione sessuale. In realtà i dati dicono di più: i giovani provano insofferenza per 
la  mentalità  contraccettiva e  preservativa,  vorrebbero una sessualità  più libera,  priva del  “terzo 
incomodo  artificiale”.  Forse  il  problema  e  che  non  hanno  nessuno  che  gli  spieghi  come 
raggiungerla, dato il continuo insistere sugli aspetti tecnici per evitare sorprese. 

Il senso del sesso 

Un valido esempio di risposta è il video di Jason e Cristallina, due ragazzi futuri sposi, che sono 
andati  in  giro  per  le  scuole  americane  a  parlare  di  castità,  riscuotendo  un  enorme  successo, 
proponendo una visione positiva del sesso incentrata sull’amore, sul rispetto e sull’attesa in vista del 
matrimonio (per vedere il video: parte1 e parte2). 

Bruno Mastroianni, 9 ottobre 2009 

www.documentazione.info 

------------------------ 

Ma chi è Dylan, Babbo Natale? 

di Roberto Brunelli 

C’era una volta il Dylan profeta. Beh, c’erano stati anche il Dylan menestrello, il Dylan 
biblista, il Dylan elettrico, il Dylan rivoluzionario, il Dylan «giuda», il Dylan apocalittico, il 
Dylan evangelico, quello che cantò dal Papa, quello che fa le pubblicità per reggiseno, l’attore, 
il conduttore radiofonico, lo scrittore, quello che se ne va a giro in bicicletta vestito da donna, 
il pittore, il plurimo candidato al Nobel. Ora, dopo aver riconquistato il vertice delle 
classifiche mondiali con due album formidabili (Modern Times, 2006, e Together Through 
Life, 2009), se ne esce con un incredibile disco natalizio.
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Avete capito bene: natalizio. Campanellini, slitte che corrono sulla neve e babbi natale a sfare. 
Prim’ancora dell’uscita di questo Christmas in the Heart, in rete i dylaniati e dylanologhi 
hanno scrutato questi brani con incredulità: questa volta è impazzito davvero, scrive uno. È 
andato oltre, osserva l’altro. E non è certo la prima volta: sono passati quasi quattro decenni 
da quando un autorevolissimo critico accolse un suo disco ululando «cos’è questa merda?».

Comunque la si veda, l’album numero quarantotto di mr Zimmerman - i cui proventi, 
peraltro, andranno in beneficenza per una campagna contro la fame – è una nuova sfida. Una 
sfida colorata di dolce sarcasmo, condita di profonda conoscenza delle più varie tradizioni 
musicali del suo paese, una specie di provocazione kitsch di cui l’unica vera protagonista è la 
voce del vecchio Bob: perché i campanellini e le chitarre slide, l’accordeon suonato dall’amico 
David Hidalgo dei Los Lobos, i coretti femminili tirati fuori direttamente dalle radio anni 
quaranta, l’incredibile Adeste fidelis cantata mezzo in latino mezzo in inglese, non significano 
nulla finché con compare quel rauco, profondo, inquietante gorgoglìo che è diventata, da 
qualche anno a questa parte, la strepitosa voce di Bob Dylan.

In effetti, Christmas in the Heart è un disco assai sofisticato: prodotto da Jack Frost (ossia 
Dylan medesimo), è un tuffo vintage dentro un sognante paesaggio pre-rock’n’roll, un sogno 
proprio grazie a quella voce sembra segnato dai divertiti incubi colorati alla Tim Burton. Dice 
tutto la pin-up vestita da Babbo Natale della controcopertina del cd, tutta rossa e con 
reggicalze ammiccante, che pare presa direttamente dalle cartoline natalizie da inviare ai 
soldati in Europa durante la seconda guerra mondiale. È una loro immaginaria colonna 
sonora, questo album: Must be Santa è una marcetta di paese, Silver bells una ballata da 
locanda di campagna affondata nella neve, laddove non mancano il dolente di The Christmas 
Blues né classici assoluti del genere come Little Drummer Boy o il coro a cappella femminile 
di First Noel.

Qualcuno ha scritto che Christmas in the Heart pare suonato da una banda di ubriachi. Forse 
è pure un po’ vero, ma il suo segreto è altrove. È che Dylan è un ebreo errante della musica 
che si tiene stretto il regalo più bello che ha ricevuto in dono: la libertà. 

11 ottobre 2009 

Fonte: http://www.unita.it/news/culture/89637/ma_chi_dylan_babbo_natale 

---------------------- 

1992-1994: F.A.Q. 

[...] un elenco di date su quel che è successo tra il ‘92 e il ‘94, che forse può aiutare  in termini di  
chiarezza e di memoria.   

In gran parte si tratta di un banale copiaincolla dalla cronologia di un mio libro del ‘94, oggi  
fuori catalogo, sulla nascita di Forza Italia, integrato da un po’ di notizie uscite in passato o di  
recente e da qualche considerazione conseguente. E’ quindi solo un penny offerto alla  
ricostruzione di quel periodo: non contiene niente di nuovo e sicuramente manca qualcosa -  
perciò qualsiasi aggiunta o correzione è benvenuta. 
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Perché è importante quello che è successo tra il 92 e il 94?
Perché è un periodo fondamentale per capire tutto quello che è successo dopo. La situazione 
in cui viviamo oggi è il risultato del grande caos che ci fu tra il 92 e il 94, con la fine della 
Prima repubblica e l’ingresso in politica di Berlusconi. 

Partiamo dal 1992: i fatti.
Il 30 gennaio del 1992 la Cassazione chiude il maxiprocesso alla mafia con 360 condanne - di cui 
19 ergastoli  e 2.665 anni di carcere. E’ la prima volta che Cosa Nostra subisce un colpo così duro. 

Poco dopo però, lo Stato entra gradualmente in una crisi di gravità mai vista prima, che inizia il 17 
febbraio, con l’arresto di Mario Chiesa: scoppia Tangentopoli, il Psi e la Dc (che reggevano il 
governo) iniziano a sfaldarsi. 

Il 1 marzo viene ucciso il deputato dc Salvo Lima, andreottiano, già garante dei rapporti tra 
mafia e Stato, rapporti  entrati in crisi dopo il maxiprocesso e la sentenza della Cassazione. 

Il 23 maggio viene ucciso Giovanni Falcone, tra gli artefici del maxiprocesso che aveva messo 
in crisi Cosa Nostra. 

Tra maggio e luglio c’è una gigantesca speculazione attorno alla lira che porta il paese al 
rischio default (e qualcuno ritiene che a innescare questa crisi siano stati anche i capitali della 
mafia). 

Il 1 giugno, per la prima volta Berlusconi dice che “potrebbe fare un pensierino” a diventare 
presidente del Consiglio (a Cernobbio, intervistato dalla “Provincia” di Como). 

Il 19 luglio viene ucciso Paolo Borsellino (strage di via D’Amelio). 

Ad agosto diventa legge il “carcere duro” (articolo 41 bis) per i mafiosi. 

Il 17 settembre la mafia uccide Ignazio Salvo, un altro ex referente politico della mafia in 
Sicilia. 

A settembre iniziano le cene di Berlusconi con gli imprenditori, con cui il Cavaliere sonda il 
gradimento di un suo ingresso in politica. 

Il 15 dicembre 1992 Craxi riceve il suo primo avviso di garanzia. 

Insomma? 

Insomma nel 92 avvengono due processi in parallelo e forse intrecciati: da un lato sta 
iniziando a cadere il sistema politico che ha retto l’Italia dall’inizio del Dopoguerra, e 
qualcuno si prepara per sostituirlo. Dall’altro c’è la mafia che, persi i suoi tradizionali 
appoggi nello Stato e infuriata per quanto ottenuto dal pool di Palermo, reagisce con la bomba 
di Capaci firmata Riina. Poi, attraverso Vito Ciancimino (altro andreottiano) da quanto 
emerso di recente Cosa Nostra avrebbe iniziato una trattativa con settori dello Stato (servizi e 
carabinieri). A quella trattativa si sarebbe opposto Borsellino. Alcuni ritengono che Borsellino 
sia stato ucciso proprio per questo. Di recente Riina (condannato anche per l’omicidio 
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Borsellino) ha sostenuto che Borsellino “lo hanno ammazzato loro”, cioè uomini dello Stato, 
dei servizi, che lo consideravano d’intralcio alla trattativa. 

In ogni caso, dall’agosto del 92 i mafiosi vengono sottoposti al 41 bis, nel gennaio dell’anno 
dopo Riina finisce in carcere e Cosa Nostra ha un nuovo capo, Provenzano. La strategia di 
Riina (quella che ha portato alla strage di Capaci e, per quel che si sa finora, a quella di via 
D’Amelio) è quindi fallita. 

E nel ‘93 che cosa succede?
Lo smottamento della prima repubblica prosegue, con l’inchiesta Mani Pulite che va 
espandendosi fino a coinvolgere buona parte della Dc e il Psi. 

L’11 febbraio ‘93 Craxi si dimette da segretario del Psi. 

Il 27 marzo ‘93 Andreotti viene indagato per associazione mafiosa. 

Il 5 aprile è indagato Forlani. Dunque i tre uomini che garantivano la stabilità di governo (il 
cosiddetto Caf, Craxi, Andreotti, Forlani) sono finiti. 

Il 15 aprile del ‘93 Silvio Berlusconi convoca i vertici del gruppo ad Arcore e parla dei gravi 
rischi che il gruppo Fininvest corre nel dopo Tangentopoli, venuti a mancare gli amici di 
sempre nel Palazzo. “C’é il fondato pericolo”, dice, “che si crei una situazione ostile ai nostri 
interessi. Bisogna prepararsi a scendere sul terreno politico”. Il Caf era stato il suo referente 
politico per anni: lo aveva ammesso pubblicamente lo stesso Confalonieri, in un’intervista a 
L’europeo del 25 agosto 1989 (”Il tg di Canale 5 sarà omogeneo al mondo che vede nei Craxi, 
nei Forlani e negli Andreotti l’accettazione delle libertà»). 

Il 14 maggio 1993 in via Fauro a Roma Cosa Nostra piazza quasi un quintale di tritolo per far 
saltare Maurizio Costanzo. Si salva per un soffio, grazie un allineamento fortuito che crea un 
cono d’ombra sulla sua auto. Costanzo nei suoi show aveva ospitato spesso Falcone e, dopo la 
morte di questi, aveva fatto delle puntate molto dure contro la mafia. Forse volevano punirlo 
solo per quello. Alcuni tuttavia ipotizzano che la mafia volesse anche dare un messaggio a 
Berlusconi. Un messaggio del tipo: vedi di fare il bravo. Ma questa è solo un’ipotesi. 

Il 27 maggio 1993 viene fatta esplodere una Fiat Fiorino imbottita di esplosivo a Firenze, 
vicino alla sede dell’Accademia dei Georgofili (5 morti). Un messaggio della mafia allo Stato, 
in un momento in cui lo Stato stesso è in confusione: caduto il governo Amato, si chiama da 
Bankitalia il tecnico Ciampi, mentre Craxi viene assalito con le monetine fuori dall’hotel 
Raphael di Roma. 

Il 25 maggio Andreotti viene indagato anche per l’omicidio Pecorelli. 

Nell’estate del 93, come emergerà in seguito, Berlusconi inizia a preparare la discesa in 
campo. A giugno Fininvest inizia l’opera di acquisto a tempo indeterminato, in tutte le agenzie 
fotografiche, di tutte le immagini circolanti di Silvio Berlusconi in cui il Cavaliere non era 
venuto bene. Sempre a giugno, Berlusconi incarica un dirigente del suo marketing - Gianni 
Pilo - di fare delle proiezioni elettorali per capire se è il caso di fondare un suo partito o di 
appoggiare i leader nascenti, come Mario Segni; ancora a giugno, due dirigenti del gruppo 
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(Domenico Lo Jucco di Publitalia e Ennio Doris di Programma Italia) iniziano a sondare le 
strutture locali di Publitalia (la concessionaria di pubblicità del gruppo) per verificare la loro 
disponibilità a lavorare sul territorio in vista della creazione di un eventuale partito (quelli 
che diventeranno i club di Forza Italia). 

Il 10 luglio 93 Berlusconi dice ai suoi più stretti collaboratori che sta pensando di entrare in 
politica: Confalonieri è contrario, Dell’Utri favorevole. 

Subito dopo iniziano le cene di Berlusconi con gli imprenditori per la nascita di Forza Italia. 

Il 23 luglio muore l’imprenditore Raul Gardini: da sempre considerata un suicidio, la morte 
di Gardini è adesso di nuovo al centro un’inchiesta perché secondo un pentito una società di 
Gardini - la Calcestruzzi - riciclava i soldi della mafia. 

Il 26 luglio la Dc si scioglie. 

Il 27 luglio scoppiano due nuove bombe di mafia, una a Milano e una a Roma. La bomba a 
Roma viene fatta esplodere accanto alla chiesa di San Giovanni in Laterano e non fa vittime. 
Quella di Milano in via Palestro fa cinque morti, probabilmente per sbaglio. Sono dei 
messaggi allo Stato: lo scopo è far sapere - in un Paese il cui quadro politico è in rapido 
cambiamento - che la mafia può inaugurare una nuova strategia della tensione e che quindi a 
chi prenderà le redini dello Stato converrà trattare. 

A settembre Berlusconi dice a Marcello Dell’Utri di iniziare lavorare all’organizzazione del 
nuovo partito. Dell’Utri parte per la creazione di Forza Italia basandosi sulle strutture locali 
di Publitalia e organizzando i club. 

A ottobre iniziano sulle reti Fininvest due trasmissioni  volute da Berlusconi sull’attualità 
politica, in cui si chiede ai passanti “che cosa vuole la gente”. Si tratta di “Luogocomune” di 
Davide Mengacci su Retequattro e di “Qui Itali”a di Giorgio Medail su ItaliaUno. L’esito è 
sempre che la gente è stufa dei vecchi politici e vorrebbe un nuovo partito con Berlusconi 
leader. 

Il 16 ottobre un’auto carica di esplosivo non scoppia per puro caso fuori dallo stadio Olimpico 
di Roma, durante una partita. 

Il 10 novembre in uno stabile di viale Isonzo a Milano iniziano i provini per il casting su 650 
persone selezionate da Publitalia e candidabili con il nuovo partito che ufficialmente non 
esiste ancora. 

Il 23 novembre Berlusconi appoggia pubblicamente Fini come candidato sindaco di Roma 
contro Rutelli. Lo stesso giorno, di ritorno in aereo da Casalecchio di Reno insieme con il 
giornalista Andrea Pamparana, chiede a questi notizie su Antonio di Pietro nell’eventualità di 
includerlo nel nuovo partito. 

Il 25 novembre nasce ufficialmente Forza Italia, che vincerà le elezioni nel marzo dell’anno 
successivo. 
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Che è Dell’Utri, l’organizzatore di Forza Italia? 

Amico di Berlusconi dai tempi in cui entrambi studiavano Legge a Milano nella seconda metà 
degli anni ‘50, con lui dagli inizi alla Edilnord e (dopo un breve periodo al gruppo Rapisarda, 
legato alla mafia di Palermo) ai vertici del gruppo del Cavaliere fino a diventare nel 1984 
amministratore delegato del gruppo Fininvest. Palermitano, è lui che negli anni ‘70 porta ad 
Arcore il boss mafioso Vittorio Mangano, con funzioni di stalliere. La presenza di Mangano ad 
Arcore verrà giustificata come una sorta di “protezione” che Dell’Utri avrebbe garantito alla 
famiglia Berlusconi spaventata da possibili sequestri di persona; secondo altri, rappresentava 
invece il punto di collegamento tra Cosa Nostra e Berlusconi. 

Dopo aver fondato Forza Italia, Dell’Utri verrà eletto parlamentare e lo rimarrà 
ininterrottamente fino a oggi (attualmente è senatore). 

Nel dicembre del 2004  Dell’Utri verrà condannato a 9 anni di carcere (in primo grado, quindi 
è ancora innocente) per concorso esterno in associazione mafioso. Insomma, per aver fatto gli 
interessi della mafia. In particolare il tribunale scriverà nella sentenza che “c’è la prova che 
Dell’Utri aveva promesso alla mafia precisi vantaggi in campo politico”. 

Recentemente il pentito Nino Giuffré, già uomo di fiducia di Bernardo Provenzano, ha 
confermato in aula che negli anni Novanta Cosa Nostra era in rapporti con Dell’Utri, l’uomo 
che secondo Provenzano (stando alla versione Giuffrè) garantiva il rapporto con Forza Italia e 
quindi con il potere politico. Nel corso del processo a Dell’Utri il pentito Giovanni Brusca ha 
ammesso di aver tenuto contatti con Dell’Utri, mediati prima da Mangano e poi da altri, 
durante tutto il ‘93. 

Detto tutto ciò, cosa si può ragionevolmente stabilire? 

Primo: che dall’inizio del 1992 la mafia di Riina ha perso i tradizionali punti di riferimento 
nei rapporti con lo Stato. 

Secondo: che nel 1992 Cosa Nostra ha messo una bomba per uccidere Falcone, artefice della 
maxicondanna al processo. 

Terzo: che nei due mesi tra la morte di Falcone e quella di Borsellino c’è stato almeno un 
inizio di trattativa tra la mafia e settori dello Stato. 

Quarto: che Borsellino si è opposto a questa trattativa e forse è stato ammazzato anche per 
questo, secondo alcuni con la complicità di qualcuno esterno alla mafia. 

Quinto: che con l’introduzione del 41 bis  nell’agosto del 92 la mafia ha subito un altro duro 
colpo e ha visto fallire la strategia di Riina. 

Sesto: che all’inizio del ‘93 Riina è stato arrestato e a comandare la mafia è rimasto 
Provenzano. 

Settimo: che dopo questo cambio, nell’estate del ‘93 e fino a ottobre, la mafia ha messo bombe 
a Firenze, Milano e Roma per provare a costringere lo Stato a stabilire un nuovo rapporto. 
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Ottavo: che tutto questo accadeva mentre la stabilità della politica veniva terremotata, prima 
per il crollo della lira e poi a seguito di Tangentopoli. 

Nono: che in questa confusione e in questo vuoto dello Stato Berlusconi ha iniziato a 
ipotizzare di scendere in politica già nel giugno del ‘92 e ha iniziato a render concreto questo 
progetto nel maggio del ‘93. 

Decimo: che il progetto è stato operativamente affidato a Marcello Dell’Utri, che  21 anni 
dopo verrà condannato (in primo grado) per mafia e in particolare per i suoi rapporti con 
Provenzano. 

Tutto questo per arrivare tendenziosamente a dire che Berlusconi era in rapporti con la 
mafia? 

No, tutto questo è un insieme di fatti, che poi ciascuno può interpretare nella logica e nei nessi 
che crede, facendosene un’opinione politica prima ancora che giudiziaria. 

Gli eventuali rapporti di Berlusconi con la mafia necessiterebbero di approfondimenti molto 
maggiori, a partire dai finanziamenti avuti a 27 anni da Silvio Berlusconi per la fondazione di 
Edilnord dalla Banca Rasini, i cui principali proprietari erano gli Azzaretto di Misilmeri 
(potenti amici di Andreotti in Sicilia), che aveva tra i suoi clienti Calò, Riina e Provenzano e 
collegata a società offshore di Calvi e Gelli. Ma questa è un’altra storia. 

Fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/10/11/1992-1994-faq/ 

----------------- 

PRIMO PIANO BERGER TRUST le reazioni al libro denuncia dell' 
industriale milanese 

Hag dynasty: prime querele 

Il commercialista Severgnini e l' avvocato Nodari si  
sentono diffamati. E il figlio Roberto prepara un memoriale  
per dimostrare che non ha disperso il patrimonio. Anzi... 

Il padre Tommaso Berger, aveva sparato a zero contro il figlio (Roberto Berger) e i suoi consulenti, 
tra i quali spiccano i famosi commercialisti Guido e Oreste Severgnini gli avvocato Paolo Nodari e 
Agostino Guardamagna, attraverso un pamphlet pubblicato da Marsilio (società controllata da Rcs 
Mediagroup, anche editore del Mondo) nell' estate del 2007 e intitolato Onora il padre. Adesso i 
consulenti e il figlio, dopo mesi di silenzio, reagiscono. I primi hanno intentato un' azione legale per 
diffamazione contro Tommaso Berger e Cesare De Michelis, direttore responsabile della collana Gli 
specchi dell' editore Marsilio, registrata come testata giornalistica. Una querela di oltre cento pagine 
che, riga per riga, smonta il contenuto del libro di Berger padre. Il figlio ha consegnato al Mondo un 
memoriale nel quale sostiene di non aver distrutto il patrimonio di famiglia come sostiene il suo 
genitore ma, anzi, di averlo aumentato. Bollicine svanite Ecco i fatti. Nel libro si narra della 
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creazione di ricchezza compiuta da Tommaso attraverso la Crippa & Berger e della distruzione della 
stessa a opera del figlio, amministratore del Berger trust, che doveva investire i 150 milioni ricavati 
con la vendita dell' azienda, nel 1992, alla Chiari & Forti di Giulio Malgara. Crippa & Berger è 
stato uno dei gruppi storici del largo consumo, a capo di Caffè Hag e di una galassia di brand, 
soprattutto nelle acque minerali. Portò la Sangemini da due a 60 milioni di bottiglie, la Fiuggi da 
quattro a 80, la Fabia da 30 a 200 milioni, fino al miracolo della Levissima innalzata a 800 milioni 
di bottiglie. Per non parlare di Ferrarelle e Uliveto. Secondo Tommy Berger, uno dei consulenti 
avrebbe addirittura usato il denaro del trust per finanziare una sua personale azienda vinicola dalle 
prospettive assolutamente incerte. E, soprattutto, il patrimonio si sarebbe ormai polverizzato. Ma il 
figlio non ci sta. "Nel recente passato, in seno alla nostra famiglia, si è generato un acceso conflitto 
dovuto a significative divergenze su scelte di business", si legge nel memoriale che ha preparato. 
Berger figlio, poi, mette in luce che nel libro del padre non sarebbe contenuta una corretta 
esposizione dei fatti. In particolare, non verrebbe ricordata "una continua confusione fra patrimonio 
personale e societario: il primo, quello del papà, è rimasto estraneo a tutte queste vicissitudini". E, 
ancora: "Le divergenze nelle scelte di business nascono dalla volontà del papà di allocare il 
patrimonio in un numero ridotto di iniziative imprenditoriali, determinando così una forte 
concentrazione degli investimenti per settore, valuta e zona geografica; l' impostazione che mio 
padre avrebbe voluto imporre non era condivisibile da un punto di vista tecnico aziendale. A 
posteriori, poi, una tale impostazione si sarebbe rivelata significativamente inadeguata per 
diversificazione, rischio e rendimento". Il Mondo non ha potuto avere accesso ai bilanci del trust di 
diritto inglese, che non sono pubblici. Ma ha consultato quelli della società operativa italiana, 
depositati alla camera di commercio di Milano. Ne emerge il quadro di un andamento finanziario 
con risultati altalenanti, in relazione all' acquisto o alla vendita di partecipazioni e alle relative 
minusvalenze e plusvalenze. Nel 2006 il Berger trust spa ha registrato un utile netto di 7,9 milioni 
di euro. L' utile 2005 era stato invece molto contenuto: 520 mila euro. Nel 2004 l' avanzo netto di 
gestione era stato di 5,3 milioni dopo una perdita di circa 1 milione nel 2003. Eco plastica e 
meccanica Roberto Berger sottolinea che i principali investimenti del trust sono stati fatti in società 
in crescita e in attivo di bilancio. Le visure camerali confermano che dice il vero. Si tratta di due 
aziende quotate: Saes getters e Interpump. Più due start up: Telsey e Novamont. Saes getter e 
Interpump sono due aziende meccaniche a elevato contenuto di tecnologia. Il fatturato della prima è 
passato da 132,9 milioni del 2005 a 167, 2 milioni del 2007. L' utile è importante: nel 2004 era del 
12% (16,1 milioni), nel 2007 del 20,8% (34,9 milioni). Il valore del titolo è passato dai 6 euro del 
1998 a 17 euro dei primi mesi del 2008. Nel 2006, quando la Borsa era ai massimi, ha raggiunto i 
30 euro. Il fatturato di Interpump è invece diminuito, ma solo per effetto della cessione di un ramo 
d' azienda, passando dai 531,7 milioni di euro del 2004 ai 432,2 del 2007. Anche in questo caso l' 
utile è molto consistente: del 12% nel 2006 e del 9,5% nel 2007. Il titolo è passato dai 3 euro di 
valore del 1998 agli attuali 6,5 euro. Ma prima della crisi borsistica del 2007 ha anche raggiunto 
massimi di 9 euro. La Telsey, poi, è un' impresa non quotata in Borsa che ha sede a Treviso ed è 
attiva nelle infrastrutture per la telefonia. Berger trust è azionista al 21,75%. I bilanci mostrano che 
l' azienda è sempre stata in utile con un fatturato passato dai 41 milioni di euro del 2004 agli 89 del 
2007. La Novamont è attiva nella produzione di sostanze chimiche eco compatibili. Tra i prodotti di 
punta, sacchetti per la spesa identici a quelli tradizionali in plastica ma con la caratteristica di 
sciogliersi nell' acqua senza produrre sostanze inquinanti. Dal 2000 (anno dell' ingresso del Berger 
trust nel capitale con una quota del 9,8%) al 2006 il fatturato è passato da 19 ai 41,5 milioni. Nel 
2000 la società perdeva 3,2 milioni di euro, per gli effetti dell' avviamento. Nel 2006 l' utile era di 
1,2 milioni. Ormai ceduto, infine, l' investimento di Berger trust spa nella Fingruppo di Chicco 
Gnutti, holding che un tempo controllava Hopa, la società che insieme ai Colaninno aveva scalato 
Telecom Italia alla fine degli anni ' 90, producendo significative plusvalenze per i suoi azionisti. 
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Fonte: 
http://archiviostorico.corriere.it/2008/aprile/04/Hag_dynasty_prime_querele_mo_0_080404023.sht
ml?fr=correlati 

Tommaso Berger, 80 anni, è morto in Brasile 

Addio al papà del caffè Hag 

Aveva lanciato anche numerose acque minerali. Accusò il  
figlio e i suoi consulenti di aver distrutto il patrimonio 

ROMA - È deceduto in Brasile l'imprenditore Tommaso Berger, conosciuto come creatore del caffè 
Hag. Berger è morto all'età di 80 anni a Rio de Janeiro. Berger aveva creato un notevole impero 
commerciale non solo nel campo del caffè decaffeinato, ma lanciando anche numerose acque 
minerali tra le quali Fiuggi, Sangemini, Fabia, Ferrarella, Uliveto e Levissima. 

QUERELE - Due anni fa Berger scrisse il libro Onora il padre in cui accusava il figlio Roberto: 
secondo il padre, con l'aiuto di alcuni consulenti, avrebbe distrutto il patrimonio famigliare di 150 
milioni di euro ottenuto con la vendita dell'azienda Crippa&Berger nel 1992 alla Chiari&Forti. Il 
figlio e i consulenti a loro volta hanno querelato per diffamazione Tommaso Berger e l'editore del 
libro. 

Fonte: http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_12/berger-caffe-hag_9a209f38-b717-11de-b239-
00144f02aabc.shtml 

---------------- 

Ritratto dell'artista da vecchio 

di Gabriele Pedullà 

10 ottobre 2009 

Alcuni perdono semplicemente vigore e forza creativa; i più sfortunati non fanno in tempo ad 
averne uno; ma quelli che ce l'hanno a volte deludono ferocemente le attese dei loro ammiratori. Si 
parla dello "stile tardo": la speciale maniera che taluni artisti sviluppano negli ultimi anni della loro 
vita, spesso in netta rottura con tutta la produzione precedente. Se il primo grande nome dell'arte 
europea a turbare i propri contemporanei con le sue opere senili è stato probabilmente il longevo 
Tiziano (progressivo decadimento della vista? o postrema sperimentazione formale?), nessuno nel 
Novecento si è interrogato sul rapporto tra senilità e creatività come Gottfried Benn, in un breve ma 
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densissimo saggio composto alla soglia dei settant'anni: La vecchiaia come problema per l'artista.
La circolazione sanguigna rallenta; i sensi si indeboliscono; calano le ore di sonno e la giornata si fa 
a poco a poco più lunga: come può tutto questo non influire anche sulla forma delle opere, 
soprattutto quando l'artista lavora col tempo e col ritmo, come nel caso degli scrittori, dei registi e 
dei compositori? Oggi rilancia la questione un libro, postumo ed evidentemente non concluso, di 
Edward Said, Sullo stile tardo (Il Saggiatore, pagg. 164 , che aggira Benn e i suoi interrogativi sulla 
biologia del genio per richiamarsi al solo Adorno, i cui appunti sulle ultime composizioni di 
Beethoven fanno da guida alle sue incursioni nella musica, nella letteratura e nel cinema.
La questione è attuale perché negli ultimi cinquant'anni è avvenuto quanto Benn, nel 1954, non 
poteva prevedere. Se il suo saggio si soffermava su una serie di luminose eccezioni, l'allungamento 
della vita media dei cittadini dei paesi occidentali, scrittori compresi (una mera costatazione 
sociologica), ha trasformato l'anomalia in norma. Detto in altri termini: il welfare state è diventato 
(anche) il motore di un cambiamento stilistico. Una seconda chance – miracoli della medicina! – 
non si nega più a nessuno, anche come risarcimento verso una società dove, almeno in Italia, si 
corre il rischio di venire collocati tra i giovani artisti sin quasi alla soglia della pensione.
Rimane da determinare il senso di questo bonus. Said e Adorno non hanno dubbi: la "tardività" si 
identifica con un esilio autoimposto, una rivolta contro il gusto del tempo all'approssimarsi della 
morte. Visti i trend demografici, dobbiamo pensare che ci attende una nuova avanguardia di geni 
over 80, sdegnosi e sdentati, refrattari a ogni comunicazione con i lettori e gli spettatori comuni? Se 
proviamo a disfarci del culto, tutto romantico, del titanismo dell'artista che ispira tanto Adorno 
quanto Said, nell'età dello stile tardo di massa le cose appaiono un po' diverse. Il caso italiano 
sembra suggerire che lo stile tardo esiste, ma che il più delle volte si risolve in uno smussamento 
degli angoli giovanili, come se con l'estrema maturità arrivasse uno sguardo più lieve e distaccato e 
i mali del mondo cominciassero a mostrarsi soltanto adesso attraverso un filtro ironico, quando non 
sono direttamente la prosa e il verso a trasformarsi. Per un Landolfi al quale si adatta la diagnosi di 
un (precocissimo) esilio dal mondo, in un universo fatto solo di parole, ecco invece la conversione 
umoristica dello Svevo di Zeno; la scoperta della quotidianità e del tono basso, conversativo, 
dell'ultimo Montale (il caso più celebre); lo slittamento di Caproni verso il cantabile e la filastrocca; 
il tardivo incontro di Savinio con il pubblico nel nome di una saggistica digressiva e affabulata; il 
ritorno ai modi espressivi di gioventù nel Palazzeschi del Doge, ma senza gli acidi corrosivi del 
Codice di Perelà; il progressivo arrotondarsi della frase di Arbasino, riscrittura di Fratelli d'Italia 
dopo riscrittura...
La lista potrebbe essere molto più lunga, anche perché il fenomeno, ovviamente, non riguarda solo 
l'Italia novecentesca e la letteratura, ma sembra ripetersi, dall'opera lirica (il Verdi di Falstaff) al 
cinema (gli ultimi film di Hitchcock, Kurosawa o Wenders). Negli anni Cinquanta i critici dei 
«Cahiers du cinéma» e futuri registi della Nouvelle Vague (Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer, 
Rivette...) hanno costruito per esempio il loro attacco all'establishment cinematografico sulla difesa 
sistematica dei lavori più tardi (e in questo caso a volte anche più stanchi) dei registi che amavano, 
da Dreyer a Chaplin, da Renoir a Lang. Ma è difficile non pensare soprattutto alla miracolosa 
carriera letteraria di Philip Roth dopo i sessant'anni, anche nella sua capacità di esplorare (e di 
inventare a beneficio dei lettori) delle esperienze che prima, semplicemente, non esistevano. Con la 
figura del sessuomane reso quasi impotente dagli anni, tra viagra, corsie d'ospedale e improvvisi 
ritorni di fiamma, gli ultimi libri del ciclo di Zuckermann hanno costruito uno degli ultimi grandi 
miti letterari del XX secolo.
E domani? Nella settimana in cui il Nobel per la medicina è andato a un'équipe di scienziati che 
lavora sull'«eterna giovinezza», di colpo non sembra più troppo presto per porsi questa domanda. 
Anche se per questa strada si finisse in un romanzo di fantascienza alla Houellebecq. 
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10 ottobre 2009 10 ottobre 2009 10 ottobre 2009 

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e
%20Cultura/2009/10/stile-tardo.shtml?uuid=b468ae46-b4f4-11de-8f36-
108a94177710&amp;DocRulesView=Libero 

----------------- 

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e
%20Cultura/2009/10/stile-tardo.shtml?uuid=b468ae46-b4f4-11de-8f36-
108a94177710&amp;DocRulesView=Libero 

----------------- 

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e
%20Cultura/2009/10/stile-tardo.shtml?uuid=b468ae46-b4f4-11de-8f36-
108a94177710&amp;DocRulesView=Libero 

----------------- 

Saramago: «Berlusconi è la malattia del Paese» 

di Oreste Pivetta 

Alto, magro, sottile nell’abito grigio, la giacca abbottonata, la cravatta rossa, ecco Saramago che mi 
cammina incontro lungo il corridoio di un albergo torinese, che mi porge la mano, che mi dice cose 
terribili con la calma del saggio, la puntualità di chi misura le parole, di chi le parole usa da una vita 
e che delle parole ha fatto la sua ragione di vita. Siamo nel campo delle «interviste impossibili»: 
come si fa a restituire il tono di fondo e il contorno di quelle parole, di parole come Obama, pace, 
sinistra, comunista e , naturalmente, Berlusconi e persino D’Addario. Josè Saramago è a Torino. Ieri 
sera ha festeggiato il suo nuovo libro al Circolo dei lettori, oggi avrà altri appuntamenti a Palazzo 
Nuovo, l’università, lunedì sarà a Milano al Teatro Franco Parenti, mercoledì a Roma al Quirino. Il 
libro in questione è «Il Quaderno », pubblicato da Bollati Boringhieri dopo che la Einaudi l’aveva 
respinto. È la raccolta di quanto comparso nel giro di un anno e mezzo, tra il 2008 e il 2009, nel 
blog di Saramago, un articolo, un pensiero, una breve nota di carattere politico o un ricordo 
letterario: dalla sua Lisbona alla poesia di Machado, da Ratzinger a Gaza. Einaudi lo bocciò per 
quel ritrattino impietoso di Silvio Berlusconi e del popolo italiano, che sta alle prime pagine: «Nel 
paese della mafia e della camorra, che importanza potrà mai avere il fatto provato che il primo 
ministro sia un delinquente?».Però vorrei cominciare dalla notizia del giorno: il Nobel per la pace a 
Obama. Lei ha dedicato molte pagine del suo blog al nuovo presidente degli Stati Uniti, dopo 
essersi dedicato con feroce lucidità al predecessore, George Bush, «bugiardo compulsivo», 
«bugiardo emerito», un cow boy che credeva d’aver ereditato il mondo e lo aveva confuso con una 
mandria di buoi.

56

http://cerca.unita.it/?f=fir&amp;orderby=1&amp;key=Oreste%20Pivetta


Post/teca

Adesso c’è Obama, quasi una rivoluzione, certo una speranza. Che cosa pensa di questo premio?
«Mi rallegra moltissimo. Attendo il suo discorso con curiosità. Qualcuno in giro dirà che è 
prematuro, che in fondo non si sono ancora visti i risultati diuna eventuale politica di pace di 
Obama. Io penso prima di tutto che si tratti di un buon investimento: la dimostrazione che vale per i 
mondo intero di quanto abbiamo bisogno di un uomo come Obama. Almeno dei pensieri, degli 
intendimenti che finora ha espresso. Bene. Certo che il presidente degli Stati Uniti si ritrova sulle 
spalle una responsabilità enorme. Come ho scritto, un uomo che ci sorprende in questo mondo 
cinico, senza speranza, terribile, che ci sorprende perché ha voluto alzare la voce per parlare di 
valori,di responsabilità personale e collettiva di rispetto per il lavoro e anche per la memoria di chi 
ci ha preceduto...».

Ma lei sapeva che anni fa un parlamentare italiano lanciò l’idea di una petizione popolare perché il 
premio Nobel per la pace venisse assegnato a Berlusconi?
«No, questo mi è sfuggito. E che cosa avrebbe mai fatto Berlusconi per la pace? Non so. Ho solo 
visto invece come ha ridotto il suo paese, ho potuto apprezzare la decadenza morale e culturale di 
un paese cheamomolto... ».

Berlusconi dirà che lei è un vecchio comunista. Non si senta solo... Però, di fronte alle sue analisi 
perfette (anche quelle che toccano la sinistra,il partito democratico, Veltroni) mi chiedo come faccia 
lei da Lisbona o da Lanzarote a vedere tutto, ad analizzare tutto con tanta precisione?
«Non mi è stato difficile, perché, ripeto,ho sempre amato l’Italia. In realtà quando sulla scena è 
comparso Berlusconi me ne sono allontanato. Dopo, ad ascoltare quanto accadeva, mi sono sentito 
addosso il dovere morale di dire quanto pensavo. Anche adesso: che Berlusconi è un bubbone ed è 
la malattia del paese, anche se ha riscosso molte simpatie, se è vero che per tre volte gli italiani lo 
hannoeletto.Unuomosenza morale, capace di tutto... ».

Sa anche delle escort?
«Sì e mi hanno molto colpito le sue proteste quando la signorina D’Addario è comparsa in 
televisione. Significative del suo modo proprietario di pensare il paese. La signorina D’Addario 
puòfrequentare i palazzi del potere, ma non può comparire in televisione...».

Beh,si potrebbe dire che Palazzo Grazioli non è palazzo Chigi. Palazzo Grazioli è “roba” di 
Berlusconi.
«Certo, ma lui ne ha fatto il luogo privilegiato di esercizio del suo potere, in modo aperto, chiaro, 
incontrando lì gli stessi uomini del governo italiano».

Lei non è tenero neppure con la sinistra, tantomeno con quella italiana. Ha scritto che il Partito 
democratico. È cominciato come una caricatura di partito ed è diventato il convitato di pietra sulla 
scena politica. Ha scritto che Veltroni ha suscitato tante speranze defraudate dalla sua indefinitezza 
ideologica e dalla fragilità del suo carattere. È sempre di questa convinzione?
«Tempo fa durante una conferenza a Buenos Aires dissi che la sinistra (e mi riferivo alla sinistra dei 
paesi che conosco) non ha la più schifosa idea del mondo in cui vive. Della realtà che ci sta attorno. 
Francamente temevo reazioni durissime, parole forti contro di me, rivendicazioni di orizzonti, di 
progetti, di battaglie. E invece mi sono ritrovatoimmerso nel silenzio. Nulla.Èla dimostrazione che 
la sinistra non ha idee. Si può dire che la sinistra moderata abbia ad esempio espresso qualcosa di 
sinistra di fronte alla crisi economica e finanziaria di questi tempi? Avete assistito a qualche 
reazione ispirata da una cultura di sinistra? E la sinistra comunista che fa? Aspetta di dar l’assalto a 
un altro Palazzo d’inverno».

57



Post/teca

Abbia pazienza: ci siamo tutti arresi al mercato e alla sue regole...
«Ho scritto anche e ne sono convinto che Marxnon aveva mai avuto tanta ragione come oggi».

Mi ha colpito un capitoletto del suo blog, dove cita alcune parole cardine e cioè bontà, giustizia, 
carità. Per un comunista come lei e come noi non dovrebbe contare in primo luogo l’eguaglianza?
«Le ho pure collocate in ordine di importanza quelle parole: prima la bontà che dovrebbe implicare 
la giustizia, all’ultimo posto la carità che ha sempre qualcosa di compassionevole e soprattutto 
consente a chi la fa di godere di uno stato di superiorità. Di fronte alle mistificazioni del nostro 
tempo retrocederei la bontà (quanti fanno del male, assumendole sembianze dei buoni) e farei 
avanzare la giustizia,introdurrei la parola libertà e cancellerei carità».

Eguaglianza niente?
«È un concetto molto complesso. Anche con la Rivoluzione francese arrivò per ultimo. 
L’eguaglianza è impossibile. Se la giustizia funziona ci si avvicina».

Abbiamo parlato dell’Italia. Lei segue la produzione letteraria italiana?
«Ci sono tanti bravi scrittori. Non parlo soltanto dei classici. Penso ai miei contemporanei, da Eco a 
Tabucchi a Camilleri. Sono scrittori che in Italia però mi sembra non abbiano eco.Nonè ungioco di 
parole... Scrivono, dicono, fanno,ma nessuno li ascolta. Cioè non hanno alcuna influenza sulla 
società, sulla cultura e sul costume degli italiani, tantomeno sulla politica. Sono molto più 
apprezzati all’estero. Ho scritto di etica verdiana,riferendomi appunto alla straordinaria popolarità 
di quel grande compositore. Ma scrivere sui muri, come si faceva allora, “Viva Verdi” aveva un 
significato politico chiaro: Viva Vittorio Emanuele re d’Italia eccetera eccetera. Ora non c’è parola 
che scuota una società apatica, che non ha evidentemente coscienza del fatto che la democrazia non 
è una conquista garantita per l’eternità. Basta poco a perderla ».

Lei è un grande scrittore, considerato tra i più grandi del secolo passato e di questo.Dia qualche 
consiglio ai giovani: come si fa a diventare bravi quanto lei?
«Non mi sogno proprio di dare consigli. Mi permetto solo di ammonire così: non avere fretta,non 
perdere tempo. La fretta è un difetto giovanile: si vuole arrivare presto ai risultati, al successo. Non 
perdere tempo, perché ognimomentoè prezioso per studiare, imparare, conoscere,sperimentare».

Scusi, vorrei chiudere con una citazione, tanto per risollevare il morale della sinistra...
«Abbiamo ragione,la ragione che assiste chi propone di costruireunmondomigliore prima che sia 
troppo tardi...». 

10 ottobre 2009 

Fonte: http://www.unita.it/news/culture/89591/saramago_berlusconi_la_malattia_del_paese 

----------------- 

Le cento sterline che Mussolini intascava dalla "perfida  
Albione" 

Scritto da: Alessio Altichieri alle 22:47 

58

http://chelseamia.corriere.it/
http://chelseamia.corriere.it/2009/10/le_cento_sterline_che_mussolin.html
http://chelseamia.corriere.it/2009/10/le_cento_sterline_che_mussolin.html


Post/teca

Tags: Benito Mussolini, Christopher Andrew, Eugenio Pacelli, George Macdonagh, Peter Martland, 
Pierre Laval, Renato Giuseppe Bertelli, Samuel Hoare Lord Templewwod, Winston Churchill 

Cento sterline. Cento sterline alla settimana. Per quasi un anno Benito Mussolini, nel 1917, fu 
stipendiato dai servizi segreti britannici. Sorprendente, forse, per l’uomo che molti anni dopo 
avrebbe dichiarato guerra alla “perfida Albione”. Ma la politica è spregiudicata, sicché non bisogna 
meravigliarsi che gl’inglesi, più tardi “stramaledetti” dal fascismo, fossero alleati preziosi in una 
stagione precedente. Stupisce piuttosto, e qui sta la novità, l’esiguità della somma: cento sterline, il 
prezzo con cui l’intelligence britannica si comprò la fedeltà di Mussolini, non erano molti soldi 
nemmeno a quel tempo. “In genere, rivalutiamo per sessanta: perciò, possiamo stimare quella 
sovvenzione in seimila sterline d’oggi”, dice Peter Martland, professore di storia moderna 
all’Università di Cambridge. Neppure 5.500 euro al cambio odierno, quindi, per fare una politica, 
certo congeniale a Mussolini, che era vitale per la Gran Bretagna in guerra contro gl’Imperi 
Centrali. “Fu un vero affare, perché ormai il conflitto sembrava perso”, osserva Martland. Possibile 
che con quelle cento sterline si sia cambiato il corso della storia europea? “Comunque, se avesse 
vinto la Germania, non saremmo qui a parlarne”, commenta lo storico.

Vediamo. Nell’autunno del 1917 le sorti della Grande Guerra sono 
appese a un filo. La Russia rivoluzionaria ha sospeso i combattimenti contro la Germania, l’Italia ha 
subito la rotta di Caporetto. La situazione è disperata. Se anche l’Italia dovesse abbandonare il 
conflitto, solo Francia e Gran Bretagna resterebbero a opporsi a Germania e Austria. Londra deve 
fare di tutto per garantire che l’Italia non receda dall’alleanza: “C’era il timore che il governo 
italiano dopo Caporetto dovesse fronteggiare rivolte, ondate pacifiste”, riassume Martland. Ma i 
britannici avevano a Roma un uomo di prim’ordine, il tenente colonnello Samuel Hoare, 
dell’intelligence militare, il quale aveva organizzato una rete di un centinaio di agenti che agivano 
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per la Gran Bretagna. Riferiscono sul morale della nazione, sulla condizione delle banche, sul 
contrabbando di oro e valuta verso la Svizzera che, come sempre nella storia italiana, aumenta nei 
momenti di grave crisi. Qualcuno consiglia a Hoare di avvicinare il giornalista Benito Mussolini 
che, cacciato dall’”Avanti!” e dal partito socialista per la sua linea interventista, sostiene ora la 
politica con un nuovo giornale, “Il Popolo d’Italia”. Hoare acconsente e, conosciuto Mussolini, fa di 
più: propone una sovvenzione per la testata.

Il suo capo a Londra, Sir George Macdonagh, tentenna. “Hoare lo 
convince, dicendo che, se la sovvenzione è negata, è pronto a pagare di tasca propria”, spiega 
Martland. E si fa l’accordo: cento sterline alla settimana. Ricorderà molti anni più tardi, nel 1954, 
Hoare, ormai divenuto Lord Templewood, nelle sue memorie: “’Lasci fare a me’, fu la risposta che 
Mussolini mandò attraverso il mio intermediario: ‘Mobiliterò i mutilati di Milano, che 

spaccheranno la testa a ogni pacifista che tentasse di tenere una manifestazione di 
strada contro la guerra’. E fu di parola, i fasci neutralizzarono davvero i pacifisti milanesi”, 
concluse Hoare -  sorvolando, da signore, sulle cifre. Naturalmente, non è che Mussolini abbia 
salvato le sorti dell’Italia e della guerra, ma anche il suo interventismo, fino al Piave e al 
riordinamento dell’esercito italiano sbandato, servì alla causa britannica. “L’investimento rese, 
anche se non so se Mussolini usasse i soldi per il giornale: viste le sue inclinazioni, ritengo 
probabile che abbia speso quei soldi per le sue amiche”, dice Martland, che fa due conti: “Era buon 
prezzo, se si pensa che la guerra all’epoca costava alla Gran Bretagna quattro milioni di sterline al 
giorno”.
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La storia è abbastanza nota, molto meno era l’entità del compenso, 
almeno fino a pochi giorni fa, quando è stata presentato a Londra un volume di mille pagine, la 
storia del Security Service, cioè il controspionaggio britannico, comunemente chiamato Mi5. Con il 
titolo“The Defence of the Realm”, che riprende il motto del servizio, “Regnum Defende”, è stata 
scritta da Christopher Andrew, già autore del celebre “Archivio Mitrokhin” che fece tanto scalpore 
dieci anni fa, e celebra in modo assolutamente originale (non era mai successo che un servizio 
segreto di tale importanza pubblicasse la propria “storia autorizzata”) il primo secolo di vita del 
Mi5, che nel 1917 includeva anche le operazioni all’estero, e naturalmente l’intelligence militare. 
Andrew, per svolgere il compito immane di consultare 400 mila files, s’è avvalso dell’aiuto di 
Martland, che proprio a Cambridge aveva a disposizione l’archivio Templewood, un altro forziere 
di documenti. E lì, spulciando le carte, Martland ha trovato la cifra del compenso britannico a 
Mussolini, le cento sterline. “Non credo che il dettaglio sia mai stato pubblicato: l’archivio 
Templewood è disponibile a chiunque, ma bisognava metterci il naso”.

Pur di battere la Germania, andava bene anche l’aiuto di un 
Mussolini: d’altronde, perfino Winston Churchill disse che, pur di trovare alleati contro Hitler, 
sarebbe stato pronto ad andare all’inferno ad accordarsi con il diavolo. Oggi, con sano patriottismo, 
sia Andrew che Martland sottolineano l’opera meritoria per la difesa del regno svolta in cent’anni 
dal Security Service – e dai suoi agenti. “Hoare a Roma  aveva antenne sensibili: fu il primo a 
capire, già allora, che il capo della corrente filo-tedesca in Vaticano era il futuro papa, l’arcivescovo 
Eugenio Pacelli, nunzio a Monaco di Baviera”. E lo stesso Hoare, per coincidenza, avrà ancora un 
rapporto privilegiato con Mussolini vent’anni dopo, quando sarà diventato Foreign Secretary, cioè 
ministro degli Esteri, e dovrà confrontarsi con quello che era ormai il Duce del fascismo, lanciato 
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nell’avventura coloniale. Con il suo omologo francese, Pierre Laval, Hoare firmerà un patto per 
consentire all’Italia di sottomettere l’Abissinia e lasciare all’Etiopia lo sbocco al mare che il 
“Times”ridicolizzerà come “un corridoio per i cammelli”. Era l’inizio della politica 
dell’”appeasement” verso il nazifascismo che, fino alla seconda guerra mondiale, illuderà il governo 
Chamberlain. Ma questa è un’altra storia.

P.S.: Per errore, come segnalato da diversi lettori, il cambio applicato nell'articolo è sbagliato: 
seimila sterline sono più di seimila euro (cambio odierno, 1,069 euro per una sterlina) e non meno, 
come scritto nell'articolo. Mi scuso dell'imprecisione.

Fonte: http://chelseamia.corriere.it/2009/10/le_cento_sterline_che_mussolin.html

---------------------------

«Non fu Beethoven a scrivere 'Per Elisa'» 

La tesi contenuta in uno studio dell'italiano Luca Chiantore:  
«Il vero autore fu Ludwig Nohl» 

 
Un ritratto di 
Beethoven 
BARCELLONA - È uno dei brani di pianoforte più famosi e suonati di tutti i tempi. Ma secondo 
una sorprendente ricerca, non sarebbe stato composto da Ludwig Van Beethoven. L'autore di "Per 
Elisa", infatti, sarebbe il giovane musicologo tedesco Ludwig Nohl, che nel 1865 scoprì il 
manoscritto autografo con gli appunti di Beethoven a Monaco di Baviera. È questa la sorprendente 
tesi contenuta in una ricerca di otto anni sul rapporto tra il compositore tedesco e il pianoforte che lo 
studioso italiano Luca Chiantore ha presentato all'università di Barcellona. Lo studio parte dalla 
constatazione che di «Per Elisa» si ebbe notizia solo 40 anni dopo la morte del maestro di Bonn e 
sostiene che quegli scarni appunti non corrispondono alla versione oggi conosciuta del brano.

MANOSCRITTO - Chiantore fornisce una serie di elementi che indicano come Nohl abbia 
utilizzato quel manoscritto - scoperto presso una collezione privata - per «comporre» un nuovo 
brano. «Per Elisa» è sempre stata un affascinante mistero per i musicologi. A luglio era uscita la 
notizia che a ispirare Beethoven sarebbe stata Elizabeth Roeckl, una cantante tedesca e intima 
amica del compositore, e non a Therese Malfatti, figlia di un commerciante viennese, come si era 
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sempre pensato. La ricerca di Chiantore è stata finanziata dal Centro di servizi musicologici e di 
formazione musicale Musikon, con sedi a Barcellona e Valencia, di cui lo studioso italiano è 
direttore dal 2003. 

12 ottobre 2009 

Fonte: http://www.corriere.it/cultura/09_ottobre_12/beethoven_per_elisa_bc80adc6-b748-11de-
b239-00144f02aabc.shtml

----------------

La rivincita di Giordano Bruno nella piazza del suo 
rogo La rivincita di Giordano Bruno nella piazza del  
suo rogo 

  
PIERO BIANUCCI PIERO BIANUCCI 
 

Giordano Bruno non fu il primo a 
immaginare l’esistenza altri pianeti abitati simili alla Terra. Ci avevano già pensato 
filosofi greci come Epicuro e poeti-filosofi come il latino Lucrezio. Certamente però 
Giordano Bruno (nel ritratto) fu il primo a teorizzare l’idea della pluralità dei mondi 
abitati fino al limite di considerarli numericamente infiniti. E fu anche il primo a pagare 
con la vita questa (e altre) sue convinzioni considerate eretiche dalla Chiesa cattolica (e 
non solo).

Oltre alla detronizzazione della Terra e dell’uomo da centro dell’universo, fu in 
particolare proprio il “diabolico” concetto di infinito, a creare problemi: troppo vicino 
all’”infinito” di Dio, così vicino da metterlo in crisi, tanto più in un tempo nel quale i 
matematici non avevano ancora affrontato il tema della stessa pluralità degli infiniti 
mostrando che possono essere di diverso grado.

Per adesso non abbiamo ancora prove dirette dell’esistenza di forme di vita aliena, 
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intelligente o non intelligente. Dal 1995 abbiamo però, grazie agli astronomi Michel 
Mayor e Didiez Queloz, la prova che esistono molti pianeti intorno ad altre stelle. Ormai 
se ne conoscono più di trecento, scoperti con tecniche diverse, dalle piccole accelerazioni 
impresse alla stella dai pianeti rilevate per effetto Doppler, al sistema dei transiti che 
rileva piccole attenuazioni della luce stellare, fino allo sfruttamento del fenomeno delle 
microlenti gravitazionali.

La pluralità dei mondi paragonabili alla Terra, una delle affermazioni che il 17 febbraio 
del 1600 portarono Giordano Bruno sul rogo dell’Inquisizione, si è dunque oggi rivelata 
scientificamente corretta. E ha fatto bene il Planetario di Roma a mettere in scena per il 
pubblico, proprio sulla piazza di Campo dei Fiori, già teatro del rogo di Giordano Bruno, 
l’osservazione del passaggio di un pianeta extrasolare davanti alla sua stella. L’originale 
iniziativa, organizzata nell’ambito dell’Anno internazionale dell’Astronomia, si è svolta 
giovedì 8 ottobre. Lo staff del Planetario di Roma, che è diretto con passione e 
competenza da Vincenzo Vomero, ha condotto la serata utilizzando alcuni telescopi 
sistemati nella piazza oscurata e rievocando la figura del grande filosofo originario di 
Nola.

Come dimostra l’evento costruito intorno alla drammatica vicenda di Giordano Bruno, 
l’Anno internazionale dell’Astronomia, pur essendo ancorato al 1609, cioè al quarto 
centenario delle prime osservazioni del cielo fatte da Galileo Galilei con il suo 
cannocchiale, in realtà deve guardare non a un singolo fatto puntuale ma all’intero 
periodo d’oro in cui nasce l’astronomia moderna. E questo periodo va all’incirca dal 1570 
al 1630, comprendendo le precise misure di Tycho Brahe, le intuizioni di Giordano 
Bruno, i contributi innovativi di Keplero e, naturalmente, la rivoluzionaria opera di 
Galileo.

A proposito del grande scienziato pisano, c’è una interessante notizia di questi giorni: un 
autografo di Galileo ancora sconosciuto agli storici è emerso dalle collezioni del 
Seminario vescovile di Padova. Sono annotazioni trovate in una edizione cinquecentesca 
dell’”Ottica” di Euclide, testo che Galileo Galilei studiò in modo approfondito per i suoi 
interessi di fisica e geometria e forse più ancora per affinare la sua preparazione artistica 
e gli studi di prospettiva. Da giovane, infatti, Galileo aveva frequentato l’Accademia di 
disegno, e i risultati si vedono negli schizzi del 1609- 1610 in cui rappresenta con grande 
efficacia impressionistica e insieme realistica la Luna vista con il suo cannocchiale.

L’edizione dell’”Ottica” di Euclide annotata da Galileo è la prima che sia comparsa in 
traduzione italiana, portava il titolo di “Prospettiva” e fu pubblicata a Firenze nel 1573 da 
Egnazio Danti, cosmografo del Granduca di Toscana Cosimo I e costruttore della 
meridiana a camera oscura di Santa Maria del Fiore.

L’annuncio della scoperta del manoscritto galileiano è comparso sul quotidiano dello 
stato pontificio “L’Osservatore romano” e ha avuto larga eco al convegno su Galileo che 
si è concluso il 3 ottobre a Venezia, organizzato dalla International Astronomical Union.

Nel fervore di nuovi studi su Galileo è da segnalare anche il libro “Galilei e l’abisso” di 
Enrico Bellone che attribuisce allo scienziato pisano l’anonimo “Dialogo de Cecco di 
Ronchitti da Bruzene. In propuosito de la Stella Nova” (1605), un testo dialogato in 
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dialetto padovano sulla “Supernova di Keplero” apparsa nel 1604. A livello divulgativo è 
appena uscito il saggio “Hai vinto Galileo!” di Piergiorgio Odifreddi (Mondadori).

E’ interessante la nuova prospettiva nella quale Bellone mette la controversia tra la 
Chiesa cattolica e Galileo.

“Dal punto di vista della scienza odierna – scrive Bellone – è completamente irrilevante 
chiederci se la Terra si muove attorno al Sole immobile, o se invece è il Sole a muoversi 
attorno a una Terra ferma nel centro dell’universo”. Ciò che conta è ben altro: non un 
dato scientifico, ma un diritto, un dato di libertà, la tutela della persona umana nel suo 
pensiero. A Galileo, dice Bellone, dobbiamo essere vicini perché egli è stato “un 
pover’uomo la cui bocca fu ieri tappata con la violenza, perché difendendolo si difende 
oggi la libertà degli esseri umani dagli attacchi di chi ritiene di possedere verità rivelate 
da un dio che sta in alto, o di una metafisica che – sempre dall’alto – scruta le pratiche 
umane e le giudica”.

E’, se volete, un messaggio che si può applicare anche alla lettura dell’attuale lotta 
politica in Italia, a quel potere che pretende di annientare l’avversario, insultando chi la 
pensa diversamente e calpestando quella Costituzione che, mentre sancisce il diritto a 
governare di chi ha la maggioranza dei consensi, tutela come cosa sacra l’espressione del 
pensiero di tutti, e in particolare dell’opposizione e dei più deboli. Un filo tenace collega 
l’arroganza del potere da Giordano Bruno a Galileo Galilei fino ai tempi che stiamo 

vivendo. Giordano Bruno non fu il primo a 
immaginare l’esistenza altri pianeti abitati simili alla Terra. Ci avevano già pensato 
filosofi greci come Epicuro e poeti-filosofi come il latino Lucrezio. Certamente però 
Giordano Bruno (nel ritratto) fu il primo a teorizzare l’idea della pluralità dei mondi 
abitati fino al limite di considerarli numericamente infiniti. E fu anche il primo a pagare 
con la vita questa (e altre) sue convinzioni considerate eretiche dalla Chiesa cattolica (e 
non solo).

Oltre alla detronizzazione della Terra e dell’uomo da centro dell’universo, fu in 
particolare proprio il “diabolico” concetto di infinito, a creare problemi: troppo vicino 
all’”infinito” di Dio, così vicino da metterlo in crisi, tanto più in un tempo nel quale i 
matematici non avevano ancora affrontato il tema della stessa pluralità degli infiniti 
mostrando che possono essere di diverso grado.

Per adesso non abbiamo ancora prove dirette dell’esistenza di forme di vita aliena, 
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intelligente o non intelligente. Dal 1995 abbiamo però, grazie agli astronomi Michel 
Mayor e Didiez Queloz, la prova che esistono molti pianeti intorno ad altre stelle. Ormai 
se ne conoscono più di trecento, scoperti con tecniche diverse, dalle piccole accelerazioni 
impresse alla stella dai pianeti rilevate per effetto Doppler, al sistema dei transiti che 
rileva piccole attenuazioni della luce stellare, fino allo sfruttamento del fenomeno delle 
microlenti gravitazionali.

La pluralità dei mondi paragonabili alla Terra, una delle affermazioni che il 17 febbraio 
del 1600 portarono Giordano Bruno sul rogo dell’Inquisizione, si è dunque oggi rivelata 
scientificamente corretta. E ha fatto bene il Planetario di Roma a mettere in scena per il 
pubblico, proprio sulla piazza di Campo dei Fiori, già teatro del rogo di Giordano Bruno, 
l’osservazione del passaggio di un pianeta extrasolare davanti alla sua stella. L’originale 
iniziativa, organizzata nell’ambito dell’Anno internazionale dell’Astronomia, si è svolta 
giovedì 8 ottobre. Lo staff del Planetario di Roma, che è diretto con passione e 
competenza da Vincenzo Vomero, ha condotto la serata utilizzando alcuni telescopi 
sistemati nella piazza oscurata e rievocando la figura del grande filosofo originario di 
Nola.

Come dimostra l’evento costruito intorno alla drammatica vicenda di Giordano Bruno, 
l’Anno internazionale dell’Astronomia, pur essendo ancorato al 1609, cioè al quarto 
centenario delle prime osservazioni del cielo fatte da Galileo Galilei con il suo 
cannocchiale, in realtà deve guardare non a un singolo fatto puntuale ma all’intero 
periodo d’oro in cui nasce l’astronomia moderna. E questo periodo va all’incirca dal 1570 
al 1630, comprendendo le precise misure di Tycho Brahe, le intuizioni di Giordano 
Bruno, i contributi innovativi di Keplero e, naturalmente, la rivoluzionaria opera di 
Galileo.

A proposito del grande scienziato pisano, c’è una interessante notizia di questi giorni: un 
autografo di Galileo ancora sconosciuto agli storici è emerso dalle collezioni del 
Seminario vescovile di Padova. Sono annotazioni trovate in una edizione cinquecentesca 
dell’”Ottica” di Euclide, testo che Galileo Galilei studiò in modo approfondito per i suoi 
interessi di fisica e geometria e forse più ancora per affinare la sua preparazione artistica 
e gli studi di prospettiva. Da giovane, infatti, Galileo aveva frequentato l’Accademia di 
disegno, e i risultati si vedono negli schizzi del 1609- 1610 in cui rappresenta con grande 
efficacia impressionistica e insieme realistica la Luna vista con il suo cannocchiale.

L’edizione dell’”Ottica” di Euclide annotata da Galileo è la prima che sia comparsa in 
traduzione italiana, portava il titolo di “Prospettiva” e fu pubblicata a Firenze nel 1573 da 
Egnazio Danti, cosmografo del Granduca di Toscana Cosimo I e costruttore della 
meridiana a camera oscura di Santa Maria del Fiore.

L’annuncio della scoperta del manoscritto galileiano è comparso sul quotidiano dello 
stato pontificio “L’Osservatore romano” e ha avuto larga eco al convegno su Galileo che 
si è concluso il 3 ottobre a Venezia, organizzato dalla International Astronomical Union.

Nel fervore di nuovi studi su Galileo è da segnalare anche il libro “Galilei e l’abisso” di 
Enrico Bellone che attribuisce allo scienziato pisano l’anonimo “Dialogo de Cecco di 
Ronchitti da Bruzene. In propuosito de la Stella Nova” (1605), un testo dialogato in 
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dialetto padovano sulla “Supernova di Keplero” apparsa nel 1604. A livello divulgativo è 
appena uscito il saggio “Hai vinto Galileo!” di Piergiorgio Odifreddi (Mondadori).

E’ interessante la nuova prospettiva nella quale Bellone mette la controversia tra la 
Chiesa cattolica e Galileo.

“Dal punto di vista della scienza odierna – scrive Bellone – è completamente irrilevante 
chiederci se la Terra si muove attorno al Sole immobile, o se invece è il Sole a muoversi 
attorno a una Terra ferma nel centro dell’universo”. Ciò che conta è ben altro: non un 
dato scientifico, ma un diritto, un dato di libertà, la tutela della persona umana nel suo 
pensiero. A Galileo, dice Bellone, dobbiamo essere vicini perché egli è stato “un 
pover’uomo la cui bocca fu ieri tappata con la violenza, perché difendendolo si difende 
oggi la libertà degli esseri umani dagli attacchi di chi ritiene di possedere verità rivelate 
da un dio che sta in alto, o di una metafisica che – sempre dall’alto – scruta le pratiche 
umane e le giudica”.

E’, se volete, un messaggio che si può applicare anche alla lettura dell’attuale lotta 
politica in Italia, a quel potere che pretende di annientare l’avversario, insultando chi la 
pensa diversamente e calpestando quella Costituzione che, mentre sancisce il diritto a 
governare di chi ha la maggioranza dei consensi, tutela come cosa sacra l’espressione del 
pensiero di tutti, e in particolare dell’opposizione e dei più deboli. Un filo tenace collega 
l’arroganza del potere da Giordano Bruno a Galileo Galilei fino ai tempi che stiamo 
vivendo. 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.asp?
ID_blog=49&ID_articolo=225&ID_sezione=72&sezione=

------------------- 

La stampa libera può, naturalmente, essere buona o cattiva. Ma è certissimo che senza libertà non 
potrà essere altro che cattiva.   Albert Camus, Resistenza, ribellione e morte   

--------------- 

Crolla la "Madonnina" di Monte Mario 

L'opera di Arrigo Manerbi alta nove metri del centro Don Orione è stata gravemente danneggiata. In 
seguito alle forti raffiche di vento di ieri è precipitata dal suo piedistallo spezzandosi in più parti. 

Il maltempo che si è abbattuto su Roma ha fatto crollare la madonnina in rame e bronzo di Monte 
Mario, che si è spezzata in più parti dopo la tromba d'aria di ieri pomeriggio. Lo annuncia in una 
nota la Congregazione Don Orione: "Con grande sorpresa, nelle prime ore di questa mattina si è 
sparsa la voce: è caduta la 'Madonnina' che dall'alto di Monte Mario veglia e benedice la città", il 
motivo è che le forti raffiche di vento di ieri sera, che tanti altri disastri hanno provocato in città, 
hanno scosso il basamento della statua che si è riversata in avanti. I religiosi, i collaboratori e 
residenti del Centro Don Orione di Via della Camilluccia si sono recati sul luogo e hanno avuto una 
visione "impressionante": si sono trovati l'immagine della statua giù dalla torre, con le braccia rotte, 
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e la parte retro della testa schiacciata. 

La statua fu progettata e costruita in rame sbalzato, su intelaiatura di ferro, con un rivestimento in 
sottili fogli d'oro. Il 4 aprile 1953, la Madonna, opera dello scultore Arrigo Minerbi, alta 9 metri, fu 
eretta sul piedistallo, alto 10 metri, nella sua solenne e materna posa, rivolta sulla città di Roma. 
Stupore, costernazione, lacrime e preghiere tra i religiosi e gli ospiti del Centro Don Orione di 
Monte Mario. Il superiore generale, Don Flavio Peloso, spiega: "E' un grave disastro e anche dolore 
grande per il significato che questa Madonna ha per la Congregazione e per la città di Roma. 
Assieme allo sgomento viene subito un pensiero: riprenda subito il suo posto". La presenza di 
quella statua che emerge da un trono di verde sulla collina di Monte Mario divenne familiare e cara 
ai Romani che presero a chiamarla "la Madonnina" nonostante la sua imponenza. Essa è divenuta 
elemento caratterizzante la sky line di Roma. 

Lo scultore Arrigo Minerbi, ritenendo che il volto della Madre dovesse, in qualche modo, avere i 
lineamenti del Figlio, riprese dalla Sacra Sindone, le sembianze di Gesù con le quali modellò il 
volto della Madonna.
La presenza della statua divenne familiare e cara ai romani che presero a chiamarla «la Madonnina» 
nonostante la sua imponenza. Lo scultore Arrigo Minerbi, ritenendo che il volto della Madre 
dovesse, in qualche modo, avere i lineamenti del Figlio, riprese dalla Sacra Sindone, le sembianze 
di Gesù con le quali modellò il volto della Madonna. 

Fonte: http://iltempo.ilsole24ore.com/roma/2009/10/13/1080863-
crolla_madonnina_monte_mario.shtml 

Dopo le recenti e abbondanti piogge e la tromba d'aria che ieri ha colpito la capitale, nella notte è crollata la Madonnina 
simbolo del centro Don Orione a Monte Mario a Roma. L'alto basamento su cui la statua fu posta nel novembre del 
1952 non ha retto alle forti raffiche di vento. La Madonnina di Don Orione, alta nove metri opera di Arrigo Manerbi è 
stata gravemente danneggiata e si è spezzata in vari pezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi e la 
messa in sicurezza del sito. La Madonna il cui volto venne svelato il 5 aprile del 1953, pesa circa 35 quintali ed è in 
rame salvo le braccia e la faccia che sono in bronzo. 

Fonte: http://www.libero-news.it/pills/view/22488 

-------------------- 

In città: Maltempo, crolla la Madonnina di Monte Mario 

Caduta la statua, alta 9 metri, che si erge sul Centro Don Orione. Le forti raffiche di vento hanno scosso il 
basamento della scultura. Stupore e lacrime tra i religiosi e gli ospiti di R. S.

Non solo alberi e cartelloni pubblicitari. La tempesta che si è abbattuta ieri (lunedì 12 ottobre) sulla Capitale 
ha fatto crollare anche la “Madonnina” di Monte Mario, la statua, cioè, che benedice la città dall’alto del 
Centro Don Orione. Le forti raffiche di vento hanno scosso il basamento della statua che si è caduta in 
avanti. I religiosi, i collaboratori e residenti del Centro Don Orione di via della Camilluccia si sono recati sul 
posto e si sono trovati, raccontano, «davanti a uno spettacolo impressionante». Hanno trovato «l'immagine 
giù dalla torre – spiegano –, con le braccia rotte, e la parte retro della testa schiacciata».

Stupore, costernazione, lacrime e preghiere tra i religiosi e gli ospiti del Centro Don Orione di Monte Mario. Il 
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superiore generale don Flavio Peloso, commenta: «È un grave disastro e anche un dolore grande per il 
significato che questa Madonna ha per la Congregazione e per la città di Roma. Assieme allo sgomento viene 
subito un pensiero: riprenda subito il suo posto».

La statua fu progettata e costruita in rame sbalzato, su intelaiatura di ferro, con un rivestimento in sottili 
fogli d’oro. Il 4 aprile 1953, la Madonna, opera dello scultore Arrigo Minerbi, alta 9 metri, fu eretta sul 
piedistallo, alto 10 metri, nella sua solenne e materna posa, rivolta sulla città di Roma. La statua fu donata 
dagli abitanti del quartiere come voto alla Madonna per ringraziarla della fine della Seconda guerra mondiale. 
Da allora la scultura è diventata uno dei simboli della città. Anche per l’espressione conferita dall’artista alla 
Madre: Minerbi, ritenendo che il Figlio dovesse in qualche modo somigliare a Maria, per tratteggiare il viso 
della Vergine si ispirò alla Sacra Sindone. Lo scultore, tra l’altro, era di origine ebraica e durante la guerra 
riuscì a salvarsi perché ospitato nel Collegio San Filippo, gestito proprio dagli orionini.

E adesso è la Congregazione a lanciare un appello alla generosità dei romani. Chiunque volesse contribuire al 
restauro e al riposizionamento della statua, può utilizzare il seguente conto corrente Bancario intestato a 
"Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione - IBAN IT22P0513203205853570114971 - causale: 
Madonnina Monte Mario".

13 ottobre 2009 

Fonte: http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5236 

---------------------------- 

14 ottobre 2009 

La donna da un libro al giorno. un blog, e un dolore nascosto 

Nina Sankovitch ha 46 anni e vive a Westport, Connecticut. Un titolo ogni 24 ore, e un blog in 
cui inserisce le sue recensioni. Legge di tutto. Ma il 28 ottobre l'esperimento finirà... dal 
nostro inviato ANGELO AQUARO 

NEW YORK - La signora legge in giardino, sul trattore, sulla panchina, in spiaggia, sulla neve. Legge di 
giorno e di notte, al tavolino e a letto. Il medaglione che sfoggia in petto dice tutto: un omino che legge sul 
gabinetto. Naturalmente la signora, che faceva l'avvocato, specializzata in cause ambientali, sa bene che la 
lettura, a questi ritmi, è un lusso che si può permettere perché la serenità economica aiuta. Ah, certo, i ritmi: 
un libro al giorno. Un libro al giorno per un anno, 365 libri dal leggere tutti di un fiato, dall'alba al tramonto.

Ma non pensiate che quella di Nina Sankovitch, 46 anni, da Westport, Connecticut, sia una sfida snob e 
demodée: al fruscìo della carta stampata la signora non disdegna lo schermo del computer. Anzi. La signora 
è una vera blogger e redallday.org, "leggi tutto il giorno", si chiama il sito in cui incasella, uno a uno, i libri 
che ha letto e di cui offre, uno per uno, una sua recensione. Oggi siamo a quota 350, la signora ha 
cominciato giusto un anno fa, era il 28 ottobre, il giorno del suo 46esimo compleanno: L'eleganza del riccio, 
il bestseller di Muriel Barbery, è stata la prima scelta, poi a ruota Gli emigrati di W. G. Sebald, Un giorno per  
morire di Jean Claude Izzo, e vai così.

La signora legge di tutto, alto e basso, Thomas Pynchon e l'ultimo noir. L'unico relax dal testo scritto, rivela al 
New York Times, è una puntata di New York Csi in tv: il poliziesco distrae sempre. Non punta a nessun 
record, non è una bibliofila, dice: "Leggere, scrivere, leggere per 365 giorni". Perché lo fa? "Perché no?" è la 
risposta. "Amo leggere, non c'è altra cosa al mondo che vorrei fare di più, e con il blog voglio dividere la mia 
gioia". Solo questo? 
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C'è anche un bel reparto italiano nella libreria della signora. Non è una studiosa di letteratura: segue l'istinto. 
Sembra un personaggio uscito da Italo Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore, la lettura come 
magnifica ossessione. "Non l'ho letto", dice. Punto. Di un grande come Alberto Moravia, per esempio, ha 
letto un romanzo minore: L'amore coniugale. Ma non è un caso: è un romanzo che racconta la storia di uno 
scrittore che si perde nella scrittura. Nina ne è attratta: "Le due pagine in cui il narratore critica la sua stessa 
scrittura potrebbero servire come ottimo esercizio per ogni scrittore".

Ha letto anche Montalbano, Nina, La pazienza del Ragno: "Camilleri ha tutto quello che io adoro in un 
poliziesco: bella ambientazione piena di dettagli sul paesaggio e sul cibo, una varietà di personaggi che sono 
tanto interessanti quanto caratteristici del luogo...".

A Nina piace l'Italia dei dettagli, l'Italia verace: "Recentemente ho letto Valeria Parrella e ho amato quelle sue 
piccole storie ambientate a Napoli". Ha già in programma un altro noir italiano: "Questa settimana o la 
prossima voglio leggermi Poisonville di Massimo Carlotto e Marco Videtta", che sarebbe la traduzione di 
Nordest. Noir, ancora noir. "Oh, se è per questo ho letto quella grandissima raccolta di brevi storie noir, 
Roma Nera", dice: ed è una raccolta curata da Chiara Stangalino e Maxim Jakubowski per il mercato 
anglosassone, racconti di Antonio Scurati, Carlo Lucarelli, Tommaso Pincio, Enrico Franceschini, Nicola 
Lagioia.

Tra pochi giorni l'esperimento finirà: ma il 28 ottobre del 2009 sarà davvero l'ultimo del suo blog? "Io così sto 
anche cercando di alleviare il dolore che sento da quando ho perso mia sorella, quattro anni fa, dopo una 
breve malattia. Quest'anno ho l'età che lei aveva quando è morta. Era troppo giovane per morire, amava 
tantissimo la lettura. E io non riuscirei mai a colmare neppure una frazione di tutte le letture che si è lasciata 
indietro".

Leggi ancora, Nina, leggi finché puoi. 

Fonte: http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/persone/un-libro-al-giorno/un-libro-al-giorno/un-
libro-al-giorno.html 

--------------------- 

Giusti non solo per Israele, ma per 
l’umanità    

Solo colui che riconosce il diritto di esistenza alle altrui identità può 
«abilitarsi» al mondo. 

HAIM BAHARIER
("Avvenire", 27/1/’08) 

Anticipiamo il discorso che il pensatore francese Haim Baharier, tra i 
principali studiosi di "ermeneutica biblica", terrà stamane alle 11 per il 
"Giorno della Memoria" alla "Sala Grande" del teatro milanese «Franco 
Parenti». 

«Chiunque salva un ebreo acquisisce il proprio mondo», insegna il "Talmud". 

70

http://www.atma-o-jibon.org/italiano4/rit_mussapi4.htm
http://www.atma-o-jibon.org/italiano4/rit_mazza62.htm
http://www.atma-o-jibon.org/italiano4/rit_mussapi4.htm
http://www.atma-o-jibon.org/italiano4/ritagli_terrasanta.htm


Post/teca

Modalità sottile per affermare che solo colui che riconosce il diritto di 
esistenza alle altrui identità, ai mondi altrui, può "abilitarsi" al proprio mondo. 
Nel rispetto di questa saggezza, lo Stato d’Israele, dopo la "Shoah", decise di 
esprimere riconoscenza ai "Giusti delle nazioni", a coloro che avevano salvato 
ebrei, salvato gli approcci altrui al mondo. Giusti non solo per Israele e il suo 
popolo, ma giusti in quanto legittimatori delle altrui identità.
Giusti universali: giusti nazionali universalmente giusti. Per la tradizione 
ebraica è proprio il rapporto con il mondo in "divenire" che qualifica il giusto. 
Il giusto è colui che, nel percorso di un’identità, è chiamato a rinnovarla, a 
"traghettarla" verso una dimensione nuova. Alcune volte vi riesce, altre no. 
Quando fallisce, ci si interroga sulle sue mancanze. La lacuna 
dell’"integerrimo" suscita la nostra curiosità. Offro un esempio biblico. Giobbe 
è il "giusto" per eccellenza. Sempre equo, irreprensibile. A tal punto, scrive la 
tradizione, che quando i suoi figli – tutt’altro che "crapuloni" – rientrano in 
casa al tramonto, Giobbe eleva sacrifici a Dio, nel timore che questi abbiano in 
qualche modo peccato, forse inconsapevolmente. Ma Giobbe è ricordato dalla 
tradizione come un giusto "carente". Come mai? Il suo stesso comportamento 
rivela qual è il suo limite: Giobbe non ha fiducia in ciò che ha insegnato ai suoi 
figli, teme che il suo insegnamento non possa trasferirsi alle generazioni. E 
questo suggerisce altre considerazioni: per Giobbe esistono unicamente 
certezze. Il futuro ai suoi occhi può solo essere il presente, visto che soltanto 
sul presente si può esercitare un controllo "ineccepibile". Tiene stretti i suoi 
"semi" nella mano, non si proietta nel futuro delle generazioni seminandoli, 
affinché altri ne raccolgano i frutti. Il vero giusto, quindi, è colui che sa dire 
basta al suo desiderio di controllare, anche se questa sua ansia egli la reputa 
cosa buona, ricerca continua dell’"inconfutabile" equità. Mosè invece, a 
differenza di Giobbe, è colui che affida, non trattiene. Assumere il peso di 
"traghettare" un’identità significa convertire il senso della giustizia "personale" 
con quello della giustizia "identitaria", assumerne le connaturate 
"smagliature". Mentre volerle "rammendare" sarebbe andare oltre, 
significherebbe smarrire un orizzonte possibile. Il giusto rischia: come la 
mamma partoriente, come ogni vero creatore, dona autonomia al proprio 
progetto. Il giusto, dunque, è colui che rischia. È colui che cerca di agire 
anche quando ha le mani legate. E anche quando ogni movimento è impossibile 
è colui che urla il suo sdegno. Questo mi riporta all’angoscia irreversibile che 
ho colto spesso in molti "reduci"; anche in mio padre. Un interrogativo che 
ostinatamente torturava tutti loro: perché io sono salvo? Quale "macchia", 
quale vergogna non mi ha consegnato ai "santi" e ai giusti che sono morti nei 
"campi"? Forse la "macchia" è il pensiero perverso e affiorante, che la 
coscienza non reprime del tutto, di avere dei meriti che gli altri non avevano? 
Non c’è risposta. Ci conforta sapere che anche il Creatore fu contestato nel 
suo qualificare i "giusti". Il Signore disse a Noè: «Entra nell’arca tu e tutta la 
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tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me, in questa generazione…» 
("Genesi, 7, 1"). Il "Midrash" scrive che gli angeli, in opposizione al Creatore, si 
ersero ad accusatori nel tribunale celeste: consideravano Noè "biasimevole" 
per non aver esortato l’umanità al pentimento e quindi non degno di essere 
salvato dal diluvio. La misericordia del Creatore sembrava apparentemente 
tradita dal rigore delle sue "emanazioni", gli angeli. Il "Talmud" ricorda che i 
giusti non si salvarono dalla strage che segnò la distruzione del primo santuario 
ad opera dei Babilonesi; i giusti non ricevettero sulla fronte il segno della vita 
poiché secondo gli angeli anche loro non avevano ammonito gli altri a non 
commettere ingiustizia.
Noè e i giusti, agli occhi degli angeli, mancarono d’incitare l’umanità alla 
redenzione. E gli angeli, nel rigore, non sbagliavano. Se Dio conosce la 
"sordità" umana e sa che incitare è vano, ciò non esime gli uomini dal farlo. 

Fonte: http://www.atma-o-jibon.org/italiano4/rit_baharier1.htm 

------------------------------ 

Haim Baharier legge la Genesi 

» Controverso, secondo alcuni provocatorio, secondo altri 
profondo. Il pensatore Haim Baharier non fa l’unanimità: si è conquistato salda 
stima da parte di coloro che amano ascoltare le sue lezioni e le sue analisi 
bibliche, ma anche perplessità da parte di chi non si riconosce nella sua 
maniera di insegnare e di interpretare.
Baharier è in ogni caso un ebreo milanese che gode ormai di una forte 
immagine pubblica. Appare sui giornali e riempie la grande sala del teatro Dal 
Verme di un pubblico che paga il biglietto per ascoltarlo in un ciclo di lezioni 
sulla Genesi aperto a tutta la cittadinanza, organizzato dal Teatro Franco 
Parenti per tutte le domeniche di febbraio.
Che ci senta convinti o meno delle sue iniziative, la serie di lezioni ha 
dimostrato di rappresentare in ogni caso un fatto significativo per la vita 
culturale milanese.
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Ecco un resoconto della giornata inaugurale del suo ciclo da parte di una 
partecipante. (g.v.)

--------------------------------
Haim Baharier è considerato uno tra i principali studiosi di ermeneutica 
biblica e di pensiero ebraico in Italia. È stato allievo dei filosofi Emmanuel 
Levinas, Leon Askenazi e del Rabbi Israel di Gur. Baharier ha tenuto al teatro 
Dal Verme di Milano, nell’ultima domenica di gennaio la sua prima lezione di 
un ciclo che ne prevede cinque, sulla Genesi, il primo libro della Torah.
Nel corso della sua prima lezione ha commentato il primo e il sedicesimo 
versetto della Genesi. Nell’analisi del primo versetto. Baharier ha sottolineato 
come nel testo della Torah venga pronunciata innanzitutto la parola Principio 
rispetto alla parola Creatore. Infatti viene riportato che a lungo gli studiosi del 
Talmud si sono interrogati sull’ordine che è stato assegnato a queste parole. 
Alla fine si è ritenuto che il nostro maestro Moshe abbia così riportato, poiché 
nella parola inizio è già presente il concetto di Creatore.
Poi Baharier si è soffermato a lungo sul sedicesimo versetto: “L’Eterno fece i 
due grandi luminari, il luminare maggiore per governare il giorno e il luminare 
minore per governare la notte, e le stelle.” Lo studioso ha spiegato che il 
Creatore, agendo come un artista ha creato il sole e la luna. La luna secondo 
la tradizione ebraica protestò per la sua condizione, poiché tra i due luminari 
creati appariva come meno importante del sole. Il Creatore le ordinò così di 
rimpicciolirsi. La luna protestò ulteriormente per la sua condizione di 
inferiorità e il Creatore le rispose che rispetto al sole era presente di giorno e 
di notte. Questa argomentazione non consolò la luna, che replicò che nessuno 
si serve della luce della luna durante il giorno. La luna mantenne in se stessa 
un senso di protesta per l’ingiustizia subita della sua piccolezza voluta dal 
Creatore.
In queste simbologie la luna rappresenterebbe simbolicamente l’identità 
ebraica. Il sole invece, l’identità della cultura dominante greca e occidentale 
in genere. La luna esprime tutta la piccolezza e la claudicatio caratteristica 
del popolo ebraico e diffusa all’intera umanità, che nel suo tribolato percorso 
può entrare in contrasto con l’alterità senza tuttavia avere mai la volontà di 
annullarla. La condizione della luna è uno stato di opposizione alla 
rassegnazione, uno stato che rimane sempre progettuale nella sua esistenza. 
Proprio per la fratellanza che esiste tra l’identità ebraica e la luna, è 
tradizione che il calendario ebraico segua il ciclo lunare.
La lezione di Haim Baharier è stata completata dalla musica Olek Mincer, che 
accompagnato da Corrado Fantoni al pianoforte ha cantato il niggun di 
Cracovia. Una melodia senza parole molto diffusa nel mondo hassidico. Il 
niggun di Cracovia ben rappresenta la luna e l’identità ebraica che nonostante 
la drammaticità della sua sofferenza fa intravedere la possibilità se non 
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addirittura la necessità di un percorso progettuale.

Baharier ha poi dedicato la sua seconda lezione sulla Genesi, al commento del 
6° versetto. La lezione è cominciata con una premessa, espressa mediante uno 
racconto yiddish, secondo la quale il pensiero nella tradizione ebraica ha un 
peso enorme e comunque molto superiore rispetto alla parola.
Siamo nell'Ucraina del '700, e un contadino molto povero ha la grande 
preoccupazione di riuscire a mettere insieme la dote per il matrimonio 
dell'unica figlia. L'unico bene che possiede è un piccolo tacchino. Il contadino 
investe tutte le sue energie per nutrire e far crescere questo tacchino. Il 
tacchino cresce a dismisura. Un giorno il contadino si reca finalmente al 
mercato del borgo più vicino deciso a vendere il tacchino, ma non ha la più 
pallida idea di quanti soldi chiedere per l'animale.
Si aggira per il mercato e finalmente vede un banchetto con dei pappagallini 
che costano tre rubli l'uno. Sollevato prepara il proprio banchetto su cui 
espone orgoglioso il proprio tacchino. Il compratore non si fa attendere a lungo 
e dopo aver esaminato l'animale si informa del prezzo. Il contadino risponde 
che il valore del tacchino è di trenta rubli. Il potenziale acquirente molto 
indignato per l'esosità della richiesta mostra al contadino i pappagallini del 
banco adiacente che costano solo tre rubli. Il contadino per nulla scoraggiato 
replica che il suo tacchino è molto più grande e più pesante. L'uomo, deciso, 
ribatte che i pappagallini parlano. A questo punto, molto tranquillamente, il 
contadino conclude dicendo che per contro il suo tacchino pensa.
Avigail, figlia di Baharier ha in seguito letto il 6° versetto "vi sia un firmamento 
in mezzo alle acque… ". Viene quindi creato il firmamento. Il firmamento in 
ebraico viene espresso dalla parola "rakia". Se si prende questa parola e la si 
inverte, si ottiene la parola "ikar" che vuol dire essenziale. L'essenziale nel 
nostro linguaggio quotidiano indica la moralità, l'etica, la nostra verità. Il 
contrario di essenziale è flessibile. È proprio la nostra flessibilità che ci 
permette di cambiare responsabilmente opinione. Di decidere di volta in volta 
la posizione e l'ordine delle cose. Il Creatore ci narra qualcosa attraverso la 
creazione. Ci comunica la responsabilità del nostro linguaggio. Il linguaggio 
della vita quotidiana che può ferire e distruggere, fondamento della 
comunicazione con l'altro.
Nella Torah è presente ricorrentemente una parola composta da tre lettere. La 
parola "emet" che significa verità. La prima lettera di questa parola ebraica è 
"alef" prima dell'alfabeto, l'ultima lettera è "tav", ultima dell'alfabeto. La 
lettera "mem" mediana nell'alfabeto ebraico, rappresenta la possibilità di 
comunicazione e quindi di condivisione. La verità di ciascuno di noi non deve 
permettere l'isolamento in gruppi e in fazioni. La Torah così si esprime: "non vi 
separerete".
La verità del singolo deve essere condivisibile da tutti e deve comunque 
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permettere la comunicazione reciproca.
Manuela Cantoni ha infine cantato il verso 4 del Salmo 93 e lo stornello della 
comunità di Sannicandro. Baharier ha quindi invitato tutti i presenti alla 
prossima lezione, nel corso della quale, come lui stesso dice, usciremo insieme 
dall'Eden.

"Dove sei?" Baharier ha proposto nel suo terzo incontro il terzo versetto della 
Genesi. Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden hanno mangiato il frutto della 
conoscenza. Adamo appare timoroso. Ha pensato di poter raggiungere la 
conoscenza semplicemente mangiando un frutto, senza un reale percorso 
conoscitivo. "Dove sei?", domanda l’Eterno ad Adamo.
L’oratore ha raccontato una storiella hassidica: un bambino corre dal nonno 
piangendo. Tra le lacrime continua a ripetere "non è giusto". Il nonno tenta in 
tutti i modi di consolare il bambino e infine gli chiede che cosa non sia giusto. 
Il bambino disperato tra le lacrime racconta che giocando a nascondino con gli 
amici si era nascosto così bene che i compagni di gioco non erano riusciti a 
trovarlo e si erano ad un certo momento stancati di cercarlo. Anche il Dio di 
Israele ha continuato Baharier si è nascosto così bene che nessuno lo cerca 
più. Adamo quando è ancora solo non vede futuro, non vede la possibilità di 
incarnare l'essere per sempre.
La Torah insegna che il creatore fece cadere un torpore sull'uomo che si 
addormentò e gli prelevò una costola con la quale costruì una donna. A questo 
punto Baharier continua la sua spiegazione ricorrendo alla ghematria, il 
metodo di studio che si basa sul valore numerico di ogni lettera dell'alfabeto 
ebraico. Torpore e traduzione hanno lo stesso valore numerico. Tradurre vuol 
dire far convivere due significati antagonisti senza che entrino in guerra. 
Tradurre senza ledere. Il torpore rappresenta la possibilità di tradurre. La 
prima regola della traduzione è la costola. Il verbo in ebraico che ha la stessa 
radice di costola è claudicare, condizione fondamentale per portare avanti la 
comunicazione.
La claudicanza dell'umanità è il vedersi claudicare nell'altro, soffrire nell'altro. 
È necessario far coesistere le diverse interpretazioni.
Un midrash racconta che Abramo fermato dal creatore mentre sta per 
stendere la mano contro Isacco vuole spiegare le sue ragioni. Secondo il 
racconto Abramo protesta vivamente poiché ha sempre ubbidito ad ogni 
richiesta e trova incongruente il nuovo comando che gli ordina di non colpire il 
figlio. Coesistono tredici livelli di interpretazione biblica. È necessario 
interpretare quando è in gioco la propria dignità. Interpretare equivale ad 
urlare la propria indignazione. Senza manifestazione del dolore non vi è la 
possibilità di ascoltare la fine voce di silenzio. Bisogna indignarsi come ha 
fatto Abramo. È proprio il silenzio degli esseri umani che soffoca la voce 
divina.
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E quindi torniamo al frutto della conoscenza. Adamo non ha capito che l'albero 
della conoscenza non gli poteva dare nulla. Tuttavia ci sono cadute che sono 
delle reali opportunità per ricominciare un percorso.

Giulia Levi Minzi
Milano 6/02/06

Foto:  Haim Baharier  

Fonte: http://www.mosaico-cem.it/mostra_popolo_libro.php?id=9 

---------------------------- 

Haim Baharier indaga i misteri della Bibbia 

Repubblica — 25 giugno 2008   pagina 20   sezione: MILANO 

Teatro Franco Parenti via Pier Lombardo 14, ore 21, ingresso libero fino a 
esaurimento posti, tel. 02.59995206 Cosa significa pensare? Da Platone ad 
Heidegger, questo è uno dei grandi temi della filosofia, forse il maggiore 
perché tutti gli altri lo presuppongono. Haim Baharier, maestro del pensiero 
ebraico che vive lavora e insegna a Milano da decenni, ma è noto al grande 
pubblico solo da quando, un paio d' anni fa, ha tenuto le sue lezioni sul libro 
della Genesi al teatro Dal Verme, risponde alla domanda con un libro 
anticonvenzionale e spiazzante come la tradizione ebraica che egli interpreta. 
Fin dal titolo autorironico, tratto da una storiella hassidica (Il tacchino 
pensante, appena pubblicato da Garzanti, pp. 148, 12), emerge che dal punto 
di vista ebraico il lavoro del pensiero è una cosa più complicata e insieme più 
concreta di quel che pretende la tradizione idealistica dominante nel pensiero 
europeo. «Il mio tacchino pensa», si vanta il contadino che cerca di venderlo a 
un prezzo esagerato, ma questo pensiero è solo presuntivo; quel che invece è 
certamente visibile sono le tracce intricate del suo incessante movimento per 
l' aia. Pensare per Baharier è interpretare la Bibbia; il lavoro ermeneutico 
consiste nel seguire le tracce intricate del testo, sollecitandolo con le tecniche 
complicate e affascinanti della tradizione, occupandosi cioè oltre che del 
significato anche del significante, del modo in cui le parole sono scritte o sono 
apparentate dal loro valore numerico (cioè dalle cifre che sono associate a 
ogni lettera) oppure dal fatto di essere pronunciate in maniera simile. Questa 
ricerca produce un labirinto vertiginoso di tracce: gli episodi biblici, i 
personaggi, le azioni descritte dal testo si legano fra loro imprevedibilmente, 
si rimandano l' una all' altra, consonano o si contrappongono. Sta all' abilità 
dell' interprete, alla sua etica, alla passione che lo anima, ritrovare il percorso 
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di queste tracce e non smarrirvisi (e far perdere anche chi lo segue). Vi è 
dunque un' etica del pensiero, una necessità in questa erranza. Baharier è un 
maestro perché conosce questa necessità e non solo i modi per ampliare il 
labirinto, moltiplicando le tracce. Del suo libro parlerà stasera al Teatro 
Franco Parenti, sollecitato dalla giornalista Viviana Kasam L' animazione in 
stop-motion, cioè con i pupazzetti di plastilina, è diventata la forma prediletta 
per dare corpo al mondo visionario e gotico di Tim Burton. Ma il regista de La 
sposa cadavere non è il solo ad aver utilizzato questa tecnica, che ha dato vita 
a moltissimi film d' animazione dei tempi passati. Con la rassegna Due maghi 
del cinema (da oggi al 9 luglio) la Cineteca Italiana propone un' accoppiata 
vincente: i celebri film di Burton e i raffinati lavori di Ladislas Starewitch, 
regista polacco emigrato in Francia nel lontano 1918. Da non perdere la serata 
d' apertura (oggi, 21.15) in cui si vedranno cinque cortometraggi di Starewitch, 
accompagnati al pianoforte da Francesca Badalini: un mondo popolato di 
pupazzi antropomorfi che è stato recuperato e riscoperto durante la scorsa 
edizione delle "Giornate del cinema muto" di Pordenone. (d.pe.) Spazio 
Oberdan viale Vittorio Veneto 2, dal 25 giugno al 9 luglio, 5 euro. - UGO VOLLI 

Fonte: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/06/25/hai
m-baharier-indaga-misteri-della-bibbia.html 

-------------------- 

Haim Baharier legge la Genesi al Dal Verme 

Haim Baharier è considerato uno tra i principali studiosi di ermeneutica biblica e di pensiero ebraico. 
Matematico di formazione, abilitato in Francia alla psicanalisi, è stato allievo dei filosofi Emmanuel 
Lévinas, Léon Askenazi e di Rabbi Israel di Gur. Al suo pubblico internazionale che lo definisce “il 
pensatore che fa volare” risponde con un sorriso: “Bisogna imparare le allungatoie e ignorare le 
scorciatoie”.

A partire da Domenica 4 Febbraio, e per le successive tre Domeniche, si terrà al Teatro Dal Verme il ciclo 
di incontri “Ancora nella Genesi, aspettando l’Esodo”, parte di “Corpo a Corpo”, un progetto teatrale a 
cura di Andrée Ruth Shammah che comprende spettacoli teatrali, lezioni e dialoghi filosofici.

Durante questi incontri, Haim Baharier affronterà in modo analitico alcuni punti chiave del libro della 
Genesi, focalizzandosi su tre tematiche attorno alle quali svilupperà un’interpretazione filosofico-storica 
degli scritti biblici.

Un’occasione importante per confrontarsi con una realtà al contempo mistica e contemporanea, alla 
portata di un pubblico vasto, qualunque, che questa voltà non potrà esimersi dall’impegno mentale 
affermando che la “cultura è solo per pochi”.

PROGRAMMA:

Domenica 4 febbraio, ore 11.00
L’arca di Noè: entrare e uscire dalla parola
(Genesi, VI-IX)
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Con la Creazione, secondo la Bibbia, secondo la tradizione ebraica, nacque il linguaggio. Creazione del 
linguaggio attraverso il linguaggio della Creazione. Poi vi fu una deriva, un dolo subdolo, reiterato. Tutta 
la Creazione vacillò. Il diluvio universale.
Forse come oggi: molti vedono il nostro mondo, il nostro ecosistema e la nostra esistenza all’interno, 
giunti ad un baratro.
Precarietà, discontinuità, etica, morale, trasmissione ai figli e alle generazioni future. Dal confronto tra 
pensiero e testo affiorano percorsi strutturali e strutturanti, evidenze cognitive, strumenti che 
suggeriscono la strada dell’applicabilità.

Manuela Cantoni Camerini canta Ciribìm, melodia hassidica popolare

Domenica 11 febbraio, ore 11.00
La torre di Babele: una parola plurale ma univoca
(Genesi, XI, 1-9)
Con una lingua unica, con parole uniche, non c'è dibattito, non c'è processo di regolazione interna; gli 
uomini, nell'incapacità di esplicitare i conflitti di coscienza, sono lasciati ai loro impulsi. Gli uomini che 
parlavano una sola lingua non erano dei 'beati', e fu invece una benedizione la scelta del Creatore di 
dotarli di lingue diverse. E perché mai allora la ricordiamo come punizione? Perché non siamo ancora 
realmente usciti da Auschwitz, perché non siamo ancora perfettamente immuni dalle seduzioni 
dell'ideologia: aleggia sempre il fantasma di una lingua unica, di parole uniche e urlate. C'è sempre il 
pericolo dell'univocità che si trasforma in rigidità mentale, della chiarezza che acceca, della lingua 
comune che non unisce ma isola.

Manuela Cantoni Camerini canta Lo amùt, dal salmo 118

Domenica 18 febbraio, ore 11.00
Giacobbe: comprare la primogenitura, deviare la benedizione
(Genesi, XXV, 27-34 e XXVII)
Il patriarca Isacco convoca Esaù, suo primogenito, per trasmettergli la benedizione divina. Ignora però che 
anni prima Esaù, tornato da una battuta di caccia spossato e affamato, ha ceduto la primogenitura al 
fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. Consigliato dalla madre Rebecca, Giacobbe si presenta al 
posto del fratello; travestito, riesce a ingannare Isacco, ormai anziano e cieco.
L’errore, in questa storia, è considerare ogni personaggio prigioniero delle proprie azioni, meschino; è 
separare tra protagonisti e comparse, quando invece ciascuno recita le variazioni dei determinismi, si 
orienta al senso del destino. In nome di un progetto che arriva da molto lontano.

Manuela Cantoni Camerini canta la Birkhàt Kohanìm sefardita-livornese, la benedizione dei sacerdoti 

Fonte: http://www.teatro.org/rubriche/news/haim_baharier_legge_la_genesi_al_dal_verme_7722 

--------------------------------- 

Intervento di Haim Baharier (Matematico e psicanalista, Francia) al World Social Summit 

Il timore dei cieli come principio di saggezza 

Sintesi dell'intervento 

Esistono molte paure e non so se oggi abbiamo più paura di una volta. La paura è insita nella nostra natura e io credo che 
bisogna lavorare sulla nostra paura, dotandosi di strumenti, e credo che non ne possiamo più fare una questione storica. 
Dobbiamo tornare a osservarci e a osservare. 

Viviamo in un periodo contrattuale, breve, quello che non è breve è il patto. La differenza è che il contratto è per eccellenza un 
ammasso di clausole risolutive scritte molto piccole e quasi illeggibili, e stipula soltanto quello che succede quando una delle 
parti decide di uscire dal contratto. Il patto è l'opposto: nel patto le parti decidono di mettere insieme tutte le risorse fino al 
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raggiungimento dell'obiettivo. E' una questione di tempo. Il patto ha una certa concezione del tempo, mentre il contratto non 
contempla il tempo: è tutto e subito, e di preferenza per me. La paura sopraffa l'individuo quando firma un contratto, proprio 
quando dovrebbe provare la speranza, la soddisfazione, e invece prova paura. Quanto al crollo delle certezze che determina la 
paura, c'è da chiedersi quale sarà la differenza tra certezza e sicurezza. La sicurezza mi porta avanti e la certezza mi tira indietro. 
Non è un problema solo semantico o di glossario, è un problema di prospettiva. 

Bisogna trasformare la paura in comportamento, in civiltà: è un problema di educazione e per una volta si tratta di educare noi. 

Fonte: http://www2.worldsocialsummit.org/materiali/report/sess_4/intervento_baharier/schedavideointervento.asp 
------------------ 

VITA. un tacchino e un maiale per parlare di dio 

25 luglio 2008   

Un appassionante saggio narrativo di Haim Baharier 

Un tacchino pensante e un angelo-maiale. Sono le due immagini entro cui si muove il nuovo libro di 
Haim Baharier, un saggio narrativo (con una narrazione talmente godibile da far scordare la fatica 
del saggio) sui testi sacri dell'ebraismo. Due immagini più che materiali, più provocatorie che 
paradossali. La prima si rifà a una storiella yiddish. Racconta di un contadino che, al mercato, fa i 
suoi conti: se un pappagallino costa due rubli, il mio tacchino, così bello e grasso, ne varrà venti. 
Ma il pappagallo parla, fa osservare un passante. «Ma il mio tacchino pensa».
Parte da qui, Baharier, anticonformista studioso della Torah, per un pensiero che scandaglia, a volo 
d'uccello, la Torah ebraica. Un pensiero acuto come un'aquila, che non teme di affrontarne - anzi 
predilige - i passi più complessi, oscuri, contraddittori, o come dice l'autore «meschini». Un 
pensiero che Erri De Luca paragona a un tappeto volante sulla Scrittura, di cui raccomanda l'uso a 
chi soffre di vertigini, ma che per Baharier somiglia al volo del tacchino: «Guarda il cielo ma non si 
illude».
Senza dubbio ha ragione De Luca. Ma il tacchino pensante non vola rasoterra tanto per via del suo 
peso, ma perché - lui che è pensante - sa dell'angelo-maiale. Che impone il ruminare prima di 
scegliere (mentre il maiale ha sì l'unghia fessa ma non rumina, e quindi è impuro). Non si tratta di 
una banale indicazione morale, ma di un tormentato approccio conoscitivo: Baharier lo definisce 
«l'epistemologia della soggettività» e lo declina come «l'essere aggrappati all'assoluto». In tempi di 
pensiero debole fondato su una soggettività forte, l'ardire di una verità che parta da una soggettività 
claudicante scompagina le aquile. 

Fonte: http://beta.vita.it/news/view/83788 

-------------------------- 

Personaggi L'ebreo globale 

Haim Baharier: un maestro della cabala che trova nel pensiero ebraico un'etica per il futuro 
del mondo di Roberto Di Caro Foto di Cristina Nuñez e Lorenzo Gatti 

La storiella jiddish risale al maestro di Lyadi. Il solito poverissimo ebreo ucraino decide di vendere 
l'ultimo tacchino. Al mercato un pappagallino costa due rubli, ragiona, per il mio tacchino posso 
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chiederne 20. Sei matto, gli dicono, dieci volte più di un pappagallo che parla? Sì, risponde l'ebreo, 
ma il mio tacchino pensa. Haim Baharier la racconta per dire quale valore la tradizione ebraica 
attribuisca in sé al pensiero, alla sua strutturazione rigorosa. Perché lui, Baharier, 52 anni, uno dei 
grandi maestri contemporanei di Torah, di ermeneutica cabalista e hassidica, su questa centralità 
(anche etica) della sfera cognitiva ha costruito tutto il suo ventennale insegnamento. L'ebraismo è 
come quel tacchino: nell'attuale supermercato delle fedi, affollato di venditori di assicurazioni e 
spacciatori di miracoli, la tradizione ebraica, usa a vender rischio anziché certezza e domande 
anziché risposte, presenta un rapporto costi-benefici fuori mercato. Ma allora che cosa motiva il 
pullulare di film, libri, musica, incontri, convegni, seminari, corsi e tesi di laurea sull'ebraismo, 
Train de vie, Moni Ovadia e la musica klezmer, la Shoah nei temi di maturità, Madonna e mezza 
Hollywood a scuola di Torah? Cos'è tutto questo clamore di chi ebreo non è (e spesso neppure 
credente) intorno a una tradizione ostica nei contenuti, aliena da proselitismo, difficile da portarsi 
addosso per gli stessi ebrei, popolo perennemente alla deriva il cui irrisolto problema è il "silenzio 
di Dio"? Proviamo a scavare nelle parole che raccontano la vita di Haim Baharier e, insieme, in 
quelle che per 35 secoli, scritte e no, hanno scomposto e macinato ogni versetto, frase, parola, 
sillaba, lettera e numero della Torah. A cominciare dal nome di un luogo che nessuno vorrebbe mai 
più essere costretto a leggere. "Sopravvissuto ad Auschwitz, mio padre Jacob cercò Pola, sua 
lontana cugina, anche lei ex deportata. Si sposarono in Francia nel '46, nel centro profughi di Saint 
Germain en Laye. Presto aprirono un laboratorio di tricotage a Parigi, due stanze nel Marais. Lì 
sono nato io, nel '47. Anni dopo chiesi a mio padre com'era riuscito a vivere, generare, lavorare 
dopo ciò che aveva visto e patito. Mi rispose che era come se ad Auschwitz gli avessero sparato e 
lui, colpito, avesse continuato a cadere, al rallentatore, per il resto della sua vita. Noi, mi disse, 
siamo perduti. Tocca a te, alla tua generazione, far uscire il nostro popolo da Auschwitz. E, con noi 
ebrei, tutto il resto dell'umanità. Ma non basteranno cinquant'anni". Non sembra siano bastati, 
infatti. Auschwitz non è un pezzo di storia come un altro. È l'ingegneria dello sterminio nel (e dal) 
cuore stesso della nostra civiltà. I conti, un giorno o l'altro, toccherà farli. Non con il sentimento, 
cosa semplice, ma con la testa: capire come si tracima da Kant a Hitler, da Gutenberg a Goebbels, 
da Holderlin a Eichmann. E quando la Vernunft, la ragione dei carnefici, non basta, allora vai a 
cercare tra le parole e le modalità di pensiero delle vittime. Ci trovi, all'inizio, un'identità 
costituzionalmente claudicante. Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosé. Un fuggiasco, un 
cieco, uno zoppo, un prigioniero, un balbuziente... "Ero un pessimo alunno alla primaria. "Deve pur 
esserci un ultimo della classe", dissi a mio padre. Gli occhi gli sorrisero: "Sì", rispose, "ma non sta 
scritto che debba essere tu". Ecco: se la realtà non è come la vuoi, trova il modo per cambiarla. 
"Non vi è stella per Israel", dice il Talmud. Non c'è nessun fato, nessun destino scritto una volta per 
tutte". Bene, ma cosa trovi in una tradizione che l'Io divino lo chiama anokhì, acrostico di "la mia 
essenza l'ho donata nella scrittura"? Baharier parte dal Monte Sinai. "Tutto il popolo videro le voci", 
dice il versetto, con un salto non giustificato dal singolare al plurale. La parola di Dio, la voce che 
qui risuona a Mosé e al popolo, è plurale: non la puoi accogliere se non attraverso la mediazione dei 
punti di vista, molteplici e mai definitivi. È un percorso irto di contraddizioni, l'accesso alla 
conoscenza. E ogni volta che sembra di essere arrivati a un punto fermo ci viene a dire: alt! ti sei 
costruito un idolo, un vitello d'oro, ricomincia da capo... "La distanza tra me e il mondo la vivevo 
come strappo: quando ero in casa il fuori svaniva, quando ero fuori, era la casa a svanire. Elie 
Wiesel, poi Nobel per la pace, mi ha insegnato che quella distanza era da costruire come relazione, 
a partire dalla differenza, dalla mia identità ebraica. Come ciò può avvenire l'ho capito da 
Emmanuel Lévinas. Ho seguito le sue lezioni del sabato all'Ecole Normale Israelite Orientale da 
quando avevo 16 anni. Più tardi l'ho conosciuto personalmente e frequentato". È nel "volto 
dell'altro" che Lévinas, il filosofo di Totalità e infinito, rintracciava il nodo dell'esistenza, il 
fondamento del sentire e dell'agire. Sta per sé, quel volto, non è riducibile a nessun sistema, schema, 
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totalità chiusa. Qualunque idolo tu ti costruisca, quel volto lo trascende sempre. E ti spinge oltre. 
Volti. Panim, in ebraico, ed è solo plurale. Nel funambolico gioco ermeneutico sui significati, panim 
è insieme ciò che siamo nel profondo (penimi significa interiore) e la nostra apertura al mondo ("p" 
è la lettera dell'apertura dopo che qualcosa si è chiuso, "n" quella dell'estensibilità); "pe" è la bocca, 
e si apre solo se lo decidi, perché per comunicare devi volerlo; e "pen" è il rischio, perché la 
relazione con chi è altro da te è il vero azzardo del vivere... Quale psicoanalista ti srotola l'anima in 
questo modo? "Paul Diel, psicanalista, lo conobbi a 17 anni. Andai in analisi da lui per due anni. 
Nel '70 mi rilasciò un foglietto: "abilitato". Esercito molto occasionalmente. Mai più di quindici 
sedute. E mai su patologie gravi. Percorsi tra il cognitivo e l'emotivo, alla ricerca della propria 
struttura di pensiero: è persino più emozionante che indagare la propria sfera psicologica nascosta". 
Consumata la psicoanalisi nei film di Woody Allen e nelle conventicole freudiane, junghiane, 
adleriane, ci si volge alla tradizione ebraica come dal ramo laterale al tronco principale? Alle 
orecchie di Baharier non suona benissimo. Freud, l'ebreo senza Dio, mura l'Io dentro se stesso, il 
suo riandare all'indietro si arena nell'infanzia individuale. Ben altra cosa è, per la tradizione ebraica, 
il rimando all'anteriorità. È memoria attiva, che illumina il futuro ma non lo anticipa, prefigura 
scenari dell'intelligenza ma si sottrae al bisogno compulsivo di certezze sul domani. "Dai 20 ai 50 
anni ho fatto di tutto: import-export di punte di trapano, packaging per cosmetica, progetti di 
software. Mi sono sposato e ho fatto due figli. Ho studiato: scienze esatte, matematica, fisica. Come 
Mosé, ho attraversato il mio deserto, in ebraico midbar, parola che significa anche "vocabolo". Non 
ho omesso un solo giorno di studiare la tradizione. E, intorno ai 30 anni, ho cominciato anche a 
insegnarla". Che cosa insegna un maestro di Torah? La mediazione. La relazione... Nel "sogno della 
scala" di Giacobbe, Genesi, cap. 28, umano e divino stanno in una interdipendenza che per 
diventare relazione richiede intenzionalità... Il "silenzio di Dio" rivela, inaspettatamente, un Dio 
della comunicazione. Ma ad attivarla non è l'amore come per il cattolicesimo, né la fede come per il 
protestantesimo. È il "retto pensare" che non teme di sovvertire le certezze acquisite né di affrontare 
le contraddizioni. Mussar haskel, la lectio di morale, è impegno dell'intelligenza. "Dodici anni fa 
conosco Reuven Feuerstein, lo psicopedagogista israeliano. Elaboro a modo mio la sua metodologia 
di recupero cognitivo per i bambini down. Qual è il rischio per un individuo come per un'impresa? 
Concepire la propria identità come un bene da difendere dall'assedio altrui, da iperproteggere a 
costo di trasformarla in un feticcio. I meccanismi dell'apprendimento fungono da anticorpi a tale 
sclerotizzazione. Così, nel '95, apro a Milano il centro Binah di formazione manageriale: ho tra i 
miei clienti alcuni dei più bei gruppi industriali e finanziari italiani. Ma ciò che ora devo fare è 
portare, nell'impresa piatta e destrutturata di internet e della globalizzazione, ciò che tra mille 
ambiguità si chiama: etica". Bel proposito, per carità. Ma non ce lo vanno raccontando da anni, 
senza esiti tangibili, Cesare Romiti, volontari della Confindustria, un paio di cardinali e svariati 
libellisti old e new economy? Baharier abbozza un sorriso: "Lei crede che i debiti dei paesi poveri 
verranno cancellati per un impulso di generosità? Lo saranno quando diverrà manifesto che il solo 
modo per garantire lo sviluppo è secondo i criteri di una "economia di giustizia"". Ok. L'etica non è 
buoni sentimenti ma struttura cognitiva della relazione con l'altro. Ma gli effetti? "Più quella 
struttura è solida e concettualmente chiara, meglio sopporta la perenne rivoluzione imposta al 
singolo dal "volto dell'altro", all'impresa dalle continue rapidissime mutazioni dei mercati". Non 
cercate nella Torah i princìpi di costruzione di un qualsiasi ordine economico o sociale. Vi troverete 
solo i princìpi della sua costante contestazione. Del procedere oltre.  

Fonte: http://dweb.repubblica.it/dweb/2000/10/17/attualita/attualita/119ebr222119.html 

----------------------- 
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Prof. Haim Baharier 

Maestro di ermeneutica biblica e studi ebraici. 

Nato a Parigi nel 1947, ha compiuto studi scientifici in Francia e negli Stati Uniti (phd al Mit di 
Boston). È stato allievo dei filosofi Emmanuel Lévinas e Léon Askenazi e del Maestro Israel di Gur. 
Attualmente Haim Baharier è tra i principali studiosi di ermeneutica biblica e di pensiero ebraico. 

Matematico, si è anche abilitato in Francia alla psicanalisi. Interviene come visiting professor in 
diverse facoltà italiane ed estere (scienze della formazione, sociologia, arte) e in summit mondiali. 

Dopo aver diretto a lungo l'impresa di famiglia, ha fondato un centro per la formazione 
manageriale. 

Gli interventi e i percorsi di formazione da lui elaborati si ispirano alla saggezza biblica e si 
fondano sull'approccio ermeneutico: percorsi di gruppo e individual coaching, percorsi nella 
leadership, nella comunicazione, analisi e elaborazione della conflittualità, della precarietà; 
accompagna i processi d'integrazione in azienda e tra aziende. 

Ultimamente rivolge la sua attenzione all'etica, in termini di credibilità e di linguaggio per le 
imprese e i grandi gruppi bancari del Terzo Millennio. 

Nel campo dello sviluppo delle abilità cognitive, Haim Baharier opera insieme ai suoi formatori 
lavorando sia con high performers e high potentials, sia con soggetti in situazioni di deficit. 

Ha tenuto cicli domenicali di lezioni nella primavera 2006 e 2007 al Teatro Dal Verme di Milano 
che ha registrato ogni volta con pubblico pagante il tutto esaurito. 

Al primo ciclo di lezioni ha fatto seguito il libro "La Genesi spiegata da mia figlia" (Garzanti, 
2006). Nel 2008 è uscito, sempre per Garzanti, "Il Tacchino pensante". E' autore e regista della 
pièce "Chisimb'arca", recitata dall'attore Eugenio De Giorgi, presentata con successo il 25 maggio 
2008 a Venezia nell'ambito del "Festival dell'Arca". 

Fonte: http://www.wedocare.eu/it/i-protagonisti/5-prof-haim-baharier 

--------------------- 

VITA. La memoria? non facciamocene un idolo 

13 gennaio 2007   

Haim Baharier, Direttore del Centro Binah, critica il labirinto vuoto in cui ci siamo infilati con il  
culto della memoria celebrativa... 

Il 27 gennaio è la Giornata della memoria. La settima. Una data che quest anno cade di shabbat.�  
Giorno della pienezza e del riposo. Il settimo giorno. Ci saranno ebrei che violeranno lo shabbat per 
partecipare alle iniziative che si affastellano in quella data. Haim Baharier non lo farà. Direttore del 
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Centro Binah, critica il labirinto vuoto in cui ci siamo infilati con il culto della memoria celebrativa. 
Una critica fatta in punta di piedi, ma che genera un percorso altro. 

Vita: Qual è il punto debole della Giornata della memoria?
Haim Baharier : Ho la sensazione che stiamo commettendo un tragico errore. La memoria 
celebrativa è solo un idolo, e gli idoli sono sempre perversi. Lo dico con molto timore, perché non 
voglio offendere la memoria di cui i superstiti sono portatori. Mio papà pesava 31 chili quando è 
uscito da Auschwitz, un involucro di ossa. Ho ancora mia mamma e mia suocera, reduci da 
Auschwitz, e quando faccio questo discorso so di ferirle, perché hanno l impressione che gli�  
venga disconosciuto qualcosa. Occorre tutta l umanità possibile per parlarne. �

Vita: Però dice che la memoria celebrativa è un labirinto vuoto�
Baharier: Ci sono due cose che non capisco. Una è l insistenza sull unicità della Shoa: il popolo� �  
di Israel - e non è l unico - ha subìto molti tentativi di sterminio nel corso della storia. L altra è� �  
l equazione fra mantenimento della memoria e il non ripetersi dell evento: un equazione di cui� � �  
non vedo il nesso causale. La memoria non ha mai impedito il darsi di fenomeni negativi né il darsi 
di quelli positivi. 

Vita: Eppure la memoria è un tratto fondativo dell identità di Israel� �
Baharier: Occorre precisare di quale memoria parliamo. La memoria di Israel si esprime nella 
notte che precede la Pasqua ebraica. Lì ricordiamo brevemente la schiavitù in Egitto, il tentato 
etnocidio, ma soprattutto narriamo l uscita dall Egitto, quindi l uscita dalla Shoa. L ebraico� � � �  
per la narrazione ha due verbi e due sostantivi: lesapér/sipùr, raccontare/racconto e lehaghìd/agadà, 
narrare/narrazione. Lesapér è un linguaggio testimone di un sapere sul quale non abbiamo 
influenza, oggettivo, distaccato. Lehaghìd è un racconto coinvolto, soggettivo. In quella famosa sera 
di Pasqua, per dire della permanenza in Egitto, i saggi usano il primo verbo: sono avvenimenti 
lontani da noi. Non ci possiamo fare niente: il nazismo è indipendente da noi, non c è rapporto tra�  
la vittima e l aguzzino, non ne possiamo trarre nessun insegnamento. Ma se prolunghiamo questo�  
racconto con la narrazione dell uscita - che è tutta la Torah - io rientro in gioco e tutta la�  
narrazione si trasforma in agadà. A questo punto io non solo posso ma devo capire: io riesco a 
capire qualcosa dello sterminio se imparo ad uscire dalla sua logica. Il problema allora non è 
ricordare, ma imparare a uscire. Uscire dalla logica dello sterminio. 

Vita: Concretamente cosa vuol dire?
Baharier: Che non si tratta di proporre immagini e dettagli scioccanti. Invece devo inventare e 
insegnare il pensiero che ci consente di uscire dalla illogicità dello sterminio, a recuperare la logica 
e quindi l umanità. I 40 anni nel deserto sono questo: non elaborare ciò che è successo, ma�  
elaborare la modalità di uscita, imparare a uscire da questa logica. Dopo la Shoa i 40 anni nel 
deserto non li abbiamo fatti e ci mancano. Concetto per concetto, si tratta di inventare un rapporto, 
una relazionalità diversa. Non so se ho il diritto di dire queste cose, però mio padre, prima di 
morire, mi ha detto: «Noi reduci siamo tutti morti ad Auschwitz. Spetta alla tua generazione uscire 
da Auschwitz, uscire dalla logica dello sterminio». E l uscita non è una fuga: uscire ha la tzadé,�  
una lettera che somiglia a un albero, la lettera della crescita. Bisogna uscire per crescere. 

Fonte: http://beta.vita.it/news/view/63346 

------------------ 
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I pescatori di perle 
Trovare un maestro non è sempre facile. Troppo frenetica la vita che facciamo e 
a  volte  bulimico  il  nostro  desiderio  di  sapere.  Inoltre  non  si  sa  mai  cosa 
scegliere:  un maestro che butta  all’aria  le  nostre più  calcinate certezze e ci 
costringe  a  ripercorrere  con  occhi  nuovi  i  vecchi  sentieri  mille  volte  battuti, 
oppure  una  figura  tranquillizzante  come  un  vecchio  medico  di  campagna, 
qualcuno che in fondo conferma quanto già si conosce e ci invita a deglutire 
pillole di sapere che vanno bene in ogni occasione e comunque non fanno mai 
male? 

Difficile la scelta, ma per fortuna la vita riserva sorprese che ci vengono incontro 
come l’onda del mare che si spegne sulla spiaggia sempre uguale a se stessa, 
ma che pure abbandona, ogni  volta,  nuovi  sassi  o colorate conchiglie.  Haim 
Baharier  è  il  maestro  inatteso  e  scomodo che  riesce  ad  abbandonare  sulla 
spiaggia delle nostre affaticate giornate pietre lucide e levigate, preziose come 
gioielli, estratte direttamente dal grande mare della Torah e dal più vasto oceano 
del Talmud. 

Ora queste pietre sono state raccolte in un piccolo scrigno, La Genesi spiegata 
da mia figlia, appena pubblicato da Garzanti. L’occasione di questo libro è stato 
un ciclo di lezioni promosse dal Teatro Franco Parenti che, la scorsa primavera, 
hanno inverosimilmente affollato il Teatro Dal Verme di Milano: Haim Baharier, 
insieme a sua figlia Avigail,  sono scesi  nelle più  remote profondità  dei  primi 
versetti  di  Bereshit per  poi  riportare  in  superficie  i  tesori  che  da  secoli  si 
nascondono  in  essi.  Tesori  che  hanno  spesso  la  forma  di  domande,  che 
raccontano  di  astri  in  dissidio  con  il  loro  Creatore,  o  che  narrano  lo  strano 
torpore che cadde su Adam quando il  Signore decise di  creare la donna, o, 
ancora, che mettono in scena fratelli che alzeranno la mano uno contro l’altro... 

Argomenti per niente facili, sopra cui, per secoli, generazioni di sapienti hanno 
consumato i loro occhi, e che hanno finalmente trovato una voce capace di far 
risuonare  le  tante  voci  che  hanno  provato  a  spiegarli,  a  interrogarli,  ad 
accoglierli.  Ma il  lettore non deve spaventarsi:  il  setaccio che Baharier e sua 
figlia stringono tra le mani lascia passare l’antica sapienza mescolata ad ironia e 
chiarezza, e dunque l’erudizione, il dettaglio, la sottile acutezza delle riflessioni 
non sono mai oscuri o impervi, ma sono sostenuti da una scrittura (una voce?) 
piana e arguta che distilla l’insegnamento talmudico richiamato in apertura di 
libro secondo cui “aggiungere è sottrarre”.  

Mentre  le  pagine  scorrono  veloci  si  insinua,  delicato  e  quasi  impalpabile,  il 
desiderio di rallentare il passo, di ricominciare daccapo, di tornare a guardare 
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dentro le fenditure del testo, tra i suoi silenzi: se l’ebraismo, come dice Baharier 
citando Léon Askenazi (che insieme a Lévinas e al Rabbi di Gur è stato uno dei 
suoi maestri), è “una storia di pentole e pannolini”, allora dentro le parole dei 
maestri  saranno sempre presenti le generazioni che dall’uscita dall’Egitto alle 
vecchie e nuove diaspore hanno cercato nella Torah il senso della loro identità. 

Ma, come già accadde a Giacobbe dopo la lotta notturna, l’identità di Israel è 
claudicante, e claudicante è anche  Bereshit, il libro sempre in bilico su quella 
differenza  tra  Creatore  e  creatura  che  invoca  giustizia  e  rifiuta  troppo  facili 
consolazioni.  Già  la  luna,  racconta  Baharier  riprendendo secolari  midrashim, 
iniziò a discutere con il suo Creatore perché, dopo essere stata creata grande 
come il sole, fu invitata a rimpicciolirsi: è qui, in questa originaria ingiustizia, che 
si è spalancata quella domanda di senso che arriva fino a noi che, insieme ad 
Avigail – la figlia “che spiega senza parlare” e porta in sé la ferita di quell’antica 
disputa – cerchiamo di capire. La Torah risponde sempre, è vero, ma risponde 
rilanciando le domande, dilatandole a dismisura: come già la sentinella di Seir di 
cui parla Isaia siamo invitati a tornare per domandare ancora. 

Le domande che dalla Torah partono e alla Torah ritornano sono come i piccoli 
fuochi che si accendono la notte, per illuminare ma, soprattutto, per riscaldare il 
cammino:  seduti  intorno al  fuoco in compagnia dei  maestri  anche la notte è 
meno buia e la paura può trasformarsi in gioia. 

Silvano Facioni    

  

Haim Baharier, La Genesi spiegata da mia figlia, Garzanti, Milano 2006. 

Fonte: http://www.hakeillah.com/4_06_26.htm 

------------------ 

"chisimb’ARCA" 

Lo spettacolo al Ghetto di Venezia 

Comunicato stampa pubblicato giovedì 22 maggio 2008 

Domenica 25 maggio alle ore 21.00 nel Teatro dell’Arca in Campo al Ghetto 
Nuovo, lo spettacolo chisimb’ARCA, scritto e diretto da Haim Baharier e 
interpretato da Eugenio de’ Giorgi inaugurerà in prima assoluta il Festival 
dell’Arca 2008, organizzato dall’Associazione Teatrale Duende di concerto 
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con la Comunità Ebraica di Venezia e il patrocinio del Comune e della 
Provincia di Venezia. 

Eugenio De’ Giorgi, camaleontico affabulatore, intuisce la sfida del testo di 
Haim Baharier: infrangere il muro tra lettore e testo biblico, tra spettatore e 
spettacolo, per muovere il pubblico ad una presa di coscienza 
responsabile... Che ciascuno, dentro nell’arca, si senta in fondo uno 
scampato al diluvio con una missione da compiere nel nuovo mondo. 
Eugenio De’ Giorgi è Abramo, voce narrante, è Noè, il predestinato, è Sem, 
Iafet, Ham, i figli di Noè; dà corpo e voce all’umanità essenziale dell’arca. 
La posta, lo si intuisce presto, non è solo genetica: salvare l’umanità e le 
specie animali. Cosa salva veramente l’arca? Rimane una certezza: 
l’umorismo e l’ironia amara non affondano nel brodo nero del diluvio. 
Forse l’umorismo e l’ironia permettono all’arca di galleggiare.... 

Una radio gracchia…. cattura voci e suoni del passato… stralci di auspici 
per i tempi a venire… nuvole nere si addensano all’orizzonte. 
Inaspettatamente, nell’arca, entra un uomo che non è Noè. Entra in scena 
Abramo, voce narrante. Lui, il patriarca, - sembra dirci - è lì come tutti gli 
uomini, generazione dopo generazione, per i meriti degli avi. Noè primo fra 
tutti. Ma presto è chiaro il contrario. L’umanità è stata spazzata via dal 
diluvio per sfatare i meriti o i demeriti dei padri e giustificare invece la 
sopravvivenza dell’umanità attraverso meriti non ancora acquisiti, in 
divenire: i meriti dei figli, delle generazioni future… 

L’arca, la sua rappresentazione, non è un percorso salvifico ma 
l’appressarsi di un limite che prima o poi, nelle azioni come nel linguaggio, 
viene a braccarti. Gli uomini condannati dal diluvio conoscevano il valore 
del limite, erano abili nel discernere, ma pensavano di scongiurare questo 
limite, questo livello di guardia, mantenendosi sempre appena un poco al 
di sotto di esso. Ma il limite non era inerte e , come si è detto, venne a 
braccarli. 

Tra i popoli del mondo, non solo nel testo biblico, riecheggia il mito del 
diluvio. Nel Settecento molti naturalisti, dinanzi a fossili apparentemente 
antropomorfi, ipotizzavano una civiltà antidiluviana, preadamitica, dannata 
e quindi punita. Secondo Haim Baharier non è interessante fondare il 
diluvio come memoria ancestrale di un fatto storico; poco importano i 
presunti fondamenti scientifici. Quello che conta è la narrazione. «Il testo 
biblico, spesso meglio del percorso scientifico, sa dare spazio 
all’immaginazione, sa creare luce, proporre spiegazioni quando lo studio 
storico scientifico rimane ostinatamente muto. La narrazione biblica riesce 
soprattutto a sottrarre l’individuo a un destino strettamente personale per 
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riporlo in un contesto globale. Tenta di restituire dei sentimenti, delle 
complessità, delle contraddizioni anche terribili, anche imperdonabili, 
laddove l’approccio storico scientifico scopre soltanto fatti. Il testo biblico 
tenta sempre di comprendere un enigma, di liberare i figli dal destino degli 
antenati, laddove la scienza degli avvenimenti è già passata e si è già 
appagata» (da Il Tacchino pensante di Haim Baharier). 

E la narrazione biblica non ricerca mai il monito, la morale. Semplicemente 
attraverso le parole invita a un’esperienza. L’unica esperienza concreta è 
quella del lettore dinanzi al testo. Non esistono vane parole perché le 
parole pesano, sono loro che ti conducono verso esperienze concrete. Il 
teatro-arca costruito in Campo del Ghetto Nuovo è qui per ricordarci 
questo: l’arca è concetto ma anche realtà tangibile. I personaggi che si 
muovono al suo interno, dapprima Abramo, poi Noè, la moglie, i suoi figli 
Ham, Iafet e Sem… vivono nell’interpretazione di un unico attore: Eugenio 
de’ Giorgi. Vivono nei suoi dialoghi amplificati dall’umorismo, etica e 
galateo della disperazione. Lo strumento è la commedia dell’arte, e il 
linguaggio di questa rappresentazione, il dialetto lombardo-veneto, dà 
risalto a quest’umanità primordiale ma illuminata. Sin dagli esordi l’opera 
conforta gli spettatori con un’apparente caratterizzazione dei personaggi. 
Nei figli di Noè si colgono i segni distintivi delle genealogie che ciascuno 
di loro fonderà. Ham, dal temperamento sanguigno, preannuncia le 
discendenze africane, sensibili e esuberanti. In Iafet, delicato e razionale, 
si affacciano le stirpi antropocentriche dell’Ellade. Infine Sem, lo studioso, 
preconizza le schiere d’Israel, concentrate nella realizzazione di un 
progetto identitario. Via via, nel dispiegarsi dell’opera, i personaggi 
attraverso i loro atti e le loro parole vanno rapidamente disinnescando le 
caratterizzazioni: ci sono gelosie, pensieri disarmanti, ingenuità, 
debolezze, anche sangue e castrazioni; nessuno però incarna mai il 
profondamente malvagio o l’autenticamente buono, ciascuno è sempre 
ironico e pungente. Le parole, solo loro, diventano via via certe e fondanti. 
E “arca”, in ebraico, è anche “parola”. 

Fonte: http://www.nonsolocinema.com/chisimb-ARCA.html 

--------------------------- 

Si è spenta a Roma Maria Angiolillo,
vedova del fondatore de Il Tempo 

Donna Maria, moglie di Renato Angiolillo che fondò il quotidiano di palazzo Wedekind nel 1944, è 
morta questa mattina a Roma. 

È morta Maria Angiolillo, vedova del fondatore de Il Tempo Renato Angiolillo. La "regina dei 
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salotti romani", ottantenne, si è spenta questa mattina a Roma.  A Trinità dei Monti, nella sua casa 
romana, sono passati i maggiori protagonisti della politica, della finanza e dell'informazione, ospiti 
del suo celebre salotto.
  

Vespa: l'ultima grande signora - "Avevo sentito Maria Angiolillo appena due giorni fa, si era 
ripresa da un intervento". Bruno Vespa si dice "profondamente turbato" dalla notizia della morte di 
Maria Angiolillo: "L'ultima grande signora di un mondo ormai scomparso". Il giornalista, 
conduttore di Porta a Porta, ricorda:  "È stata una persona straordinaria, per noi era un'amica 
carissima e disinteressata".
  

Andreotti: tra cordialità e leggende - "A casa Angiolillo il clima era sempre di grande cordialità, i 
toni pacati". Il senatore a vita Giulio Andreotti, tra i più assidui frequentatori degli incontri 
conviviali nella casa romana di Trinità dei Monti ricorda che "l'abitazione romana di Maria 
Angiolillo è stata senza dubbio la più frequentata da personalità della politica e della diplomazia: 
non era raro, in quelle occasioni, incontrare importanti rappresentanti di Stati esteri prima ancora 
che presentassero le proprie credenziali al Quirinale".  "Maria Angiolillo - racconta Andreotti - 
aveva conservato ed accresciuto le conoscenze del marito, sempre improntando la sua squisita 
ospitalità al rispetto e al di fuori dai particolarismi politici". E il fatto, come dice Roberto 
D'Agostino, che fra quelle mura vigesse il codice Andreotti, la formula basata sulla mediazione e 
l'inclusione? "Queste - risponde il senatore a vita - sono un pò leggende...". 

  

Commozione alla Camera - Nell'aula di Montecitorio Giuseppe Consolo ha ricordato la vedova 
del fondatore del Tempo la cui casa "è stata sempre frequentata - ha detto l'esponente del Pdl - senza 
distinzione di colore politico, da maggioranza e opposizione". Da Consolo è arrivata anche la 
richiesta "inusuale" di osservare un minuto di silenzio. "L'Aula si associa al cordoglio" ha risposto il 
presidente di turno Antonio Leone, che si è riservato di comunicare al presidente Gianfranco Fini la 
richiesta di osservare un minuto di silenzio per la Angiolillo. 

Fonte: http://iltempo.ilsole24ore.com/interni_esteri/2009/10/14/1081270-
morta_maria_angiolillo.shtml 

-------------------- 

Il salotto di Maria Angiolillo
La "Quarta Camera" della Repubblica 

Tutti i riti e i misteri del salotto bipartisan che per 40 anni ha ospitato i protagonisti di politica, 
finanza e informazione. 
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 Il salotto della casa di Trinità dei Monti di Maria Angiolillo, scomparsa 
stamattina, è stato negli anni il punto di ritrovo della politica nazionale che conta, a prescindere dai 
colori, ed anche della finanza, tanto da essere definito una sorta di Repubblica, se non proprio "la 
quarta Camera" parlamentare, se si considera 'Porta a porta la "terza Camera. E la vedova del 
fondatore de Il Tempo Renato Angiolillo era diventata la regina dei salotti romani, ospitando alla 
sua tavola incontri e "vertici" politici nazionali dove spesso le liti e le diversità di vedute si 
ricomponevano. 

 Gli ospiti - Nel corso degli anni innumerevoli personalità di politica, 
finanza e informazione sono stati ospiti di Donna Maria. Per citarne solo alcuni, da Giulio Andreotti 
a Massimo D'Alema, da Gianni Agnelli al cardinale Agostino Casaroli, da Gianfranco Fini a 
Francesco Rutelli. E poi Bruno Vespa, Carlo Rossella, Fabrizio Del Noce, Vincenzo Visco, Cesare 
Salvi, Vannino Chiti, Pierluigi Bersani, Giulio Tremonti, Altero Matteoli e Giuseppe Consolo, 
Mario D'Urso. E poi Gianni Letta, Walter Veltroni, Cesare Romiti e pure Umberto Bossi. 

Il salotto bipartisan - Il salotto bipartisan della Seconda Repubblica, come è stato definito, è attivo 
da quasi un quarantennio. Negli anni Novanta e nel 2007 ha ospitato anche Silvio Berlusconi, 
mentre Romano Prodi, quando era ministro dell'Industria, fu invitato ma sbagliò data e si presentò 
con 24 ore di anticipo, costringendo la padrona di casa a riceverlo in vestaglia. Quello di Maria 
Girani, questo il suo cognome da ragazza, è senza dubbio il salotto romano più famoso ed ambito 
ma anche il meno accessibile, un "salotto del potere", del Palazzo, dove si fanno e disfano alleanze 
politiche e si affrontano questioni (e forse affari, si sussurra) ad altissimi livelli. 

L'atmosfera di Palazzo Colonna - La "Signora", nella sua sontuosa abitazione, il villino Giulia a 
Trinità dei Monti, ha voluto ricreare agli inizi degli anni Settanta quell'atmosfera da salotto da lei 
stessa respirata nei saloni di Palazzo Colonna, allora dominati dalla principessa Isabella Colonna, 
dove fu ammessa nel 1961, presentandosi con un abito corto che le gran dame guardarono storto. 
Isabella Colonna, all'inizio degli anni Sessanta, apriva il suo palazzo alla nobilità nera e alla 
migliore società. Il suo salotto era ambitissimo. "Ma con lei bisognava rispettare tassativamente gli 
orari: se diceva alle nove, guai ad arrivare mezz'ora dopo", ha raccontato Maria Angiolillo 
nell'agosto del 2000 al settimanale L'Espresso, in un'intervista realizzata da Antonio Padellaro, 
futuro direttore de L'Unità e ora de Il Fatto. 
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 Il mistero dell'età - Maria Angiolillo seguì, dunque, gli insegnamenti 
della principessa Colonna: "Da lei ho imparato come si vive in un certo mondo, come si riceve; che 
la regola fondamentale è non fare pettegolezzi". E ha imparato anche che è importante "non farsi 
nemici". E così ha allargato le sue conoscenze, dando sempre meno spazio all'aristocrazia e più 
spazio alla società che conta. "I miei anni non contano", amava ripetere a chi cercava di sapere con 
esattezza la data di nascita. Così come glissava sul suo luogo di nascita: "Sono nata nel Nord, in 
Piemonte". Amava, invece, far sapere che era stata lei, alla morte del marito, a suggerire il nome di 
Gianni Letta come direttore de "Il Tempo".
  

Il tavolo meno gradito, quello del "tramonto" - Sulle scelte per comporre il celebre salotto 
Donna Maria disse: "Sono attratta dalle persone più sensibili e dotate, vecchi amici e anche coloro 
che mi ispirano una simpatia istintiva. Non corro dietro al potere". A chi le faceva notare che gli 
invitati nel suo salotto erano solo vip, la Angiolillo ebbe a rispondere: "Importanti forse per gli altri, 
io li vedo come amici". Come padrona di casa, nel corso dei decenni la "Signora" si è occupata di 
organizzare colazioni di lavoro oppure dedicate ad un evento, riservate a soli uomini, e poi le cene 
"per incontrare gli amici", vecchi e nuovi. I pranzi nel villino di Trinità dei Monti sono sempre stati 
per 30 o al massimo 36 invitati, suddivisi in tre tavoli, battezzati Alba Meriggio e Tramonto 
(quest'ultimo, il meno gradito). Quattro i camerieri in livrea a servire e per lungo tempo il cuoco 
della serata arrivava dal palazzo della principessa Colonna. Le cene cominciavano puntalmente alle 
ore 21 e si finivano in genere a mezzanotte.
Tra le tanti voci che girano sul salotto di Maria Angiolillo è che qui si farebbero i direttori di 
giornali. "Sì una volta sì. Oggi può darsi. Anzi, non lo so»" rispose nel 2000. 

Fonte: http://iltempo.ilsole24ore.com/interni_esteri/2009/10/14/1081272-
salotto_maria_angiolillo.shtml 

------------------------ 

Il tempo è una voragine e la fiction è «Flashforward» 

di Roberto Brunelli 

Il tempo è una voragine, e la televisione è la sua profetessa. Il futuro è presente, il passato è futuro: 
non ce lo insegna solo qualche filosofo greco, lo dicono le più avanzate serie americane, che nel 
giro diuna generazione si sono poste d’imperio all’avanguardia della narrativa per immagini. Se 
negli anni recenti è stato Lost, ideato dal quarantenne JJ Abrams, a modificare geneticamente la 
natura della fiction televisiva (come ha fatto, sia pur in modo meno clamoroso, Heroes, in cui 
futuro, passato, storia narrata e fumetto si avviluppavano l’uno dentro l’altro), ora i naufraghi del 
volo della Oceanic in viaggio alla scoperta dei recessi della propria identità non sono più orfani. Il 
nuovo fenomeno seriale mondiale si chiama Flashforward, in Italia va in onda dal 5 ottobre su Fox, 
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e come il suo predecessore è un nuovo cortocircuito spazio-temporale che promette di segnare un 
nuovo giro di boa nella cosiddetta lunga serialità televisiva: con in più, va detto,un caterva di effetti 
speciali degni del cinema kolossal più avanzato. I capoccia dell’emittente americana Abc ne sono 
talmente convinti, che ieri l’altrohanno annunciato di aver ordinato una stagione completa, ossia un 
totale di ben 22 episodi. La prima puntata - che è andata in onda nel nostro paese a soli dieci giorni 
dal debutto americano, caso più unico che raro - è già da antologia: il 29 ottobre 2009 tutto il mondo 
si ferma per due lunghi minuti. Un blackout globale, una sorta di catastrofe irradiata ad ogni angolo 
del mondo: perché ovviamente le macchinevanno a schiantarsi, gli elicotteri si sfracellano contro i 
grattacieli, i nuotatori in mareaffogano...maquesto non è niente.

IL FUTURO È UN BUCO NERO
Il punto è che in quel buco temporale, la mente di ognuno è proiettata di sei mesi in avanti: 29 aprile 
2010 (o 30 aprile, a seconda del fuso orario, ovviamente). Quel che si è visto è reale, è veramente 
un pezzo di futuro, oppure no?E chinon ha «visto» niente, vuol dire che tra sei mesi è morto? Da 
qui prendono il via le avventure dell’agente Fbi Mark Benford, interpretato dall’ex Shakespeare in 
love Joseph Fiennes, e di una selva di personaggi tutti alla ricerca dei recessi più riconditi del 
proprio io, tutti sinistramente illuminati dai quei due minuti e diciassette di blackout che li ha 
sbalzati nel futuro. I bookmaker di cose televisivi non hanno dubbi: con queste credenziali 
Flashforward promette di surclassare Lost... anche nelle menti degli studiosi di cultura popolare, per 
i quali la nuova serialità si sta imponendo pure sul cinema, potendo espandere al massimo proprio 
l’elemento del tempo: che non solo viene dilatato o spezzettato, ma diventa esso stesso motore 
dell’azione. Un esempio interessante è In Treatment, in onda da domenica su Cult (canale319 di 
Sky), con il grande Gabriel Byrne nei panni di uno psicanalista: ogni puntata è una diversa seduta 
psicanalitica (e già questo apre di per sé il vaso di pandora delle possibilità narrative),maper 
esempio la prima consiste in un unico, infinito, dialogo. Una roba apparentemente lontanissima 
dallo standard americano - tutto tensione, colpi di scena e fulmicotonici movimenti di macchina - 
epperò formidabile dal punto di vista della scrittura: laddove si dimostra, ancora una volta, che la 
storia (o le storie, per quanto intrecciate e futuribili) sono tutto. In ogni tempo. PS. L’anno prossimo 
In Treatment avrà una versione italiana prodotta da Wilder insieme alla Rai4 di Carlo Freccero. 
Chissà, forse una speranza (per l’Italia) c’è. 

14 ottobre 2009 

Fonte: http://www.unita.it/news/culture/89746/il_tempo_una_voragine_e_la_fiction_flashforward 

---------------------- 

15 ottobre 2009 
15/10/2009 - I DATI DELL'AIE ALLA BUCHMESSE DI FRANCOFORTE   

Crisi: crescono i lettori ma scendono i fatturati 

L’editoria italiana è in grande fermento, ma la crisi si è fatta sentire anche in questo settore. Ieri, alla 
Fiera di Francoforte, l’Associazione degli editori ha presentato i numeri che fotografano la 
situazione del 2008, con qualche sguardo al 2009. C’è una buona notizia, e ce n’è una cattiva. La 
prima è che sono aumentati i lettori: il 44 per cento degli italiani dichiara di leggere almeno un 
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volume all’anno (nel 2007 erano circa un punto percentuale in meno). La seconda è che anche per il 
libro è in atto una contrazione: il fatturato degli editori è sceso del 3 per cento, passando a 3,5 
miliardi di euro; ma, quel che è peggio, continua a calare: le anticipazioni per il primo semestre di 
quest’anno sono di un altro meno 2,2 per cento. Come osserva il nuovo presidente degli editori, 
Marco Polillo, le speranze si appuntano ora su Natale, per tentare di risalire la china e chiudere ai 
livelli, almeno, del 2008.

Il libro non era, come molti avevano sperato quando scoppiò la crisi, un’isola felice. Ha risentito 
meno di altri settori, ma ha pagato il suo prezzo. Le pubblicazioni più penalizzate sono state quelle 
scolastiche, mentre gli editori di romanzi, saggi, inchieste, manuali se la sono passata piuttosto 
bene: tant’è vero che proprio a Francoforte è stato annunciato l’acquisto del 35 per cento della Fazi 
da parte del gruppo Gems, terzo gigante editoriale italiano, che si avvicina così per dimensioni alla 
Rcs libri insidiandone il secondo posto dietro Mondadori. Alle librerie, soprattutto quelle 
indipendenti, è andata invece piuttosto male. Sono aumentati i punti vendita delle grandi catene, ed 
è continuata la via crucis di chiusure, anche nelle grandi città, che hanno toccato negozi storici 
come la milanese libreria di Porta Romana, quest’estate.

Tra luci e ombre, l’Italia dei libri mostra un panorama a due facce. E se pensiamo che in Germania i 
lettori di almeno un libro sono il 95 per cento, l’unica soluzione è quella di lavorare sempre più 
sulla lettura. Proprio a questo proposito il sottosegretario ai Beni culturali Francesco Giro ha 
annunciato la nomina di Gian Arturo Ferrari, in uscita dalla Mondadori, a direttore del Centro per il 
libro. Si tratta della creatura che il ministero sta partorendo da anni, fra mille tormenti. Ora siamo a 
un passo dall’approvazione del regolamento e dei primi finanziamenti (tre milioni) che dovrebbero 
essere decisi oggi dal Consiglio dei ministri.

Il centro per il libro sarà un luogo di promozione della lettura, delle traduzioni all’estero e 
soprattutto di coordinamento. Per gli editori, che da tempo ne chiedevano l’attivazione, è una buona 
notizia. La sfida è che non lo sia solo per loro. 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?
ID_blog=54&ID_articolo=2272&ID_sezione=81&sezione= 

----------------------- 

15/10/2009 - SCOPERTA L'Edoardo III di Shakespeare fu scritto
a 4 mani, lo rivela software anti-plagio 

Secondo uno studioso dell'università di Londra, Brian Vickers, il poeta
di Stratford-upon-Avon avrebbe collaborato con il collega Thomas Kyd 

ROMA
Ci è voluto un software anti-plagio per svelare un mistero che si trascina da ormai oltre 400 anni: sir 
Brian Vickers, un autorevole studioso di William Shakespeare dell’università di Londra, sostiene di 
essere in grado di dimostrare che l’Edoardo III (pubblicato per la prima volta in forma anonima nel 
1596) fu scritto a quattro mani.

Da un esame comparato dell’opera (intitolata originariamente "The Reign of King Edward III") con 
i primi lavori di Shakespeare, infatti, risulterebbe che il drammaturgo di Stratford-upon-Avon abbia 
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collaborato con il collega Thomas Kyd, fra i più popolari dell’epoca. Per dimostrarlo - come spiega 
il Times di Londra - Vickers ha utilizzato un programma chiamato "Pl giarism" sviluppato 
dall’università di Maastricht per smascherare gli studenti "copioni".

Con questo rivoluzionario sistema, il professore londinese ha paragonato l’Edoardo III ad altre 
opere dello stesso periodo scoprendo che spesso contenevano stilemi o passaggi identici, ossia una 
vera e propria impronta linguistica. Il programma, in particolare, identifica frasi di tre o più parole 
nell’opera già attribuita a un autore e le ricerca nei lavori che sono di attribuzione incerta.

Vickers sostiene che in testi scritti da autori diversi di solito si trovano fino alle 20 corrispondenze, 
perché alcune frasi sono di uso comune. Nel caso dell’Edoardo III, invece, sono state trovate 200 
"impronte" comuni con altre opere di Shakespeare scritte prima del 1596. E fin qui, per confermare 
la paternità di Shakespeare. Il software però sarebbe stato fondamentale soprattutto per svelare chi 
fu il suo collaboratore.

Le corrispondenze shakespeariane, infatti, appartenevano tutte a quattro scene specifiche, circa il 
40% dell’opera. Mentre le altre scene hanno rivelato circa 200 impronte in comune con i lavori di 
Kyd - famoso soprattutto per "The Spanish Tragedie" (La tragedia spagnola) nel quale elaborò i 
temi della tragedia di vendetta. A lui si deve, insomma, il 60% dell’Edoardo III. Secondo Vickers, 
«con 200 corrispondenze si può essere relativamente sicuri».

«Tutti erano in grado di riconoscere nelle scene di quest’opera alcuni elementi propri di 
Shakespeare - ha commentato lo studioso, intervistato dal Times - ma nessuno sapeva perché alcuni 
versi non sembravano scritti da lui». L’Edoardo III era stato ignorato dalle principali pubblicazioni 
fino al 1997, quando l’opera fu ufficialmente inserita nella raccolta completa dei testi di 
Shakespeare (’The Oxford Shakespeare: The Complete Works’). E questo nonostante molti studiosi 
sollevassero dubbi sul possibile coinvolgimento di altri autori.

Ora è arrivata la nuova ricerca, destinata a fare discutere come dimostrano le critiche di Stanley 
Wells della fondazione "Shakespeare Birthplace Trust": «Sinceramente sono scettico, e non credo 
che si sia ancora raggiunto un livello tale da poter dimostrare la paternità di un’opera con queste 
indagini attraverso il computer - ha osservato - È difficile giudicare i risultati di una ricerca senza 
condurla da sé, ma questa mi sembra dettata più che altro dalla volontà di vedere Shakespeare non 
più come una figura predominante, in cima a tutti gli altri, ma come un drammaturgo che collabora 
con chiunque. Uno fra tanti, anziché un dio». 

Fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?
ID_blog=30&ID_articolo=6767&ID_sezione=38&sezione=News 

---------------------- 

14 - 10 - 2009
Scritto da Asylum Italia 

Secondo una nuova traduzione biblica Dio non creò la terra 

(Ecco la nostra notiziola per stupire i vostri compagni di bevute). 
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La principale studiosa del Vecchio Testamento sostiene che la prima frase della Bibbia sia 
basata su una traduzione scorretta.

La professoressa Ellen van Wolde dice che in ebraico antico, il Libro della Genesi inizia dicendo: 
"In principio Dio separò il cielo dalla terra", piuttosto che la traduzione che siamo stati 
abituati a sentire: "In principio Dio creò il cielo e la terra".La studiosa è giunta a questa 
conclusione dopo aver osservato altri testi antichi e aver scoperto che nel contesto della frase, il 
verbo ebraico "bara" significa "separare parzialmente" e non "creare".

Van Wolde, che si considera religiosa, ritiene che Dio ha reso il nostro pianeta vivibile quando 
l'ha "separato" dal cielo.

Ad ogni modo, è comunque una impresa impressionante se pensate che ha costretto una divinità 
super potente a riposarsi la domenica. 

Fonte: http://www.asylumitalia.it/2009/10/14/secondo-una-nuova-traduzione-biblica-dio-non-creo-
la-terra/ 

------------------------ 

16 ottobre 2009 

L’uso comune della parolaccia, una moda alla quale non 
arrendersi 

Come è cambiato il linguaggio di politici, presentatori e  
sportivi  

La percezione del turpiloquio, in Italia, esiste ancora? Esiste, intendo dire, la consapevolezza che 
certe espressioni magari si possono impiegare in pizzeria con gli amici o quando ci capita 
eventualmente di trascendere in una discussione, ma non dovrebbero diventare una componente 
normale del nostro linguaggio? A leggere le cronache degli ultimi giorni viene da dubitarne. Non 
tanto e non solo per l’uso sempre più frequente di parolacce da parte di esponenti del mondo del 
calcio — negli ultimi giorni Cannavaro e Lippi — che a un uso del genere è sempre stato incline. 
Soprattutto, il loro impiego va facendosi più frequente - e, ciò che più conta, accettato come cosa 
normale - in due settori chiave nel plasmare il linguaggio pubblico come la televisione e la politica. 
Ancora di recente, ad esempio, nella trasmissione di Raidue X Factor Mara Maionchi si è esibita in 
quell’uso di parolacce che (almeno secondo Wikipedia) l’avrebbe resa famosa. Ed è stata, ciò 
nonostante o forse proprio per questo, applaudita dal pubblico e sostenuta da Claudia Mori.

In campo politico, da ultimo è da segnalare il recentissimo sdoganamento del termine 
«sputtanare» da parte di Silvio Berlusconi. Dove il punto non è solo l’impiego di una parola non 
proprio forbitissima da parte del presidente del Consiglio (dai Vaffaday di Beppe Grillo alle «élite di 
merda» del ministro Brunetta le parolacce sembrano ormai una costante della politica italiana), ma è 
anche la sostanziale normalità con cui Berlusconi ha impiegato la parola suddetta.
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Il fatto che la tv e la politica si mostrino sempre più volgari ha evidentemente a che fare con il 
rapporto, diverso nei due casi ma sempre strettissimo, che l’una e l’altra hanno con il popolo, con il 
volgo. E con la circostanza che in entrambe (fatte le debite differenze, certo) tendono a prevalere le 
tendenze populiste, intese come sollecitazione degli istinti «medio-bassi» del pubblico, alla ricerca 
del più ampio consenso politico o del più ampio audience. Non vorrei fare una sociologia della 
parolaccia, ma certo, se il turpiloquio appare sempre più diffuso in quella società che poi tv e 
politica si limitano pigramente a rappresentare, ebbene questo avviene anche per alcune 
caratteristiche della cultura di massa della nostra epoca. Penso ad esempio a quel culto della 
genuinità e immediatezza nell’espressione di sé e dei propri sentimenti che dà vita a una sorta di 
romanticismo dozzinale di massa, alla manifestazione, anzi ostentazione, pubblica della propria 
interiorità: che si tratti di litigare al cellulare col proprio fidanzato su un autobus affollato o di tanti 
reality e varietà televisivi è i sentimenti, la spontaneità, che questo wertherismo di massa in 
sedicesimo sembra soprattutto amare. L’uomo massa, osservava ottant’anni fa José Ortega y Gasset, 
si abbandona interamente a se stesso, senza più «sentirsi soggetto a limitazioni materiali e a poteri 
sociali superiori». Dovremmo dunque concluderne che la volgarità è un inevitabile prodotto (e sia 
pure un sottoprodotto) della società di massa e della democrazia? Solo fino a un certo punto, direi. 

La funzione di argine rispetto alla volgarità di massa (e non solo) un tempo esercitata da quei 
poteri sociali superiori di cui parlava Ortega dovrebbe essere oggi assunta dalle grandi agenzie 
educative del Paese, tutte non più in grado però di svolgere quel ruolo di freno di fronte al dilagare 
delle parolacce, certo, ma anche — più in generale— di fronte alla liquefazione delle strutture 
culturali profonde, degli usi e costumi che esistevano solo una o due generazioni fa, di quella (si 
può ancora usare la parola?) educazione e di quella moderazione che sono state per secoli un tratto 
tra i migliori dell’identità italiana. La scuola, la famiglia, la Chiesa sembrano per motivi diversi non 
più in grado di svolgere fino in fondo questa funzione. Ma è davvero paradossale e triste che siano 
la politica e i personaggi più amati dal pubblico (dallo sport allo spettacolo ai media) ad accentuarne 
l’impotenza insegnando agli italiani e alle italiane, ai giovani soprattutto, quanto è normale, quanto 
non ci vuole niente, quanto è trendy dare a qualcuno, che so, del «coglione». Lo è altrettanto, 
paradossale e triste, che sia una moderna agenzia educativa come la Rai che, alla faccia della 
sempre pronta retorica sul servizio pubblico, cerca di aumentare l’audience attraverso qualche 
parolaccia in più. 

Giovanni Belardelli
16 ottobre 2009 

Fonte: http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_16/belardelli-uso-parolacce_c1f4f4c6-ba16-
11de-9645-00144f02aabc.shtml 

-------------------------- 

La biblioteca di Francesco Maria II Della Rovere da Urbania a Roma 

Il «furto»
di Papa Alessandro 

di Giulia Galeotti 
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Mio nonno, di fiera origine casteldurantina, raccontava spesso del grave furto che la biblioteca di 
Urbania aveva subito per ordine di Alessandro vII nel 1667 (Casteldurante, ex Castel delle Ripe 
ribattezzato  per  riconoscenza  verso  monsignor  Durante  che  aveva aiutato  a  ricostruire  il  paese 
distrutto  dagli  Urbinati,  nel  1636  prese  definitivamente  il  nome  di  Urbania).
La biblioteca, chiamata Libraria nuova (o Libraria impressa), venne allestita a Casteldurante nel 
1607 da Francesco Maria II Della Rovere. Era "una famosissima libraria, la quale con finita spesa fè 
di tutti gli impressi libri da che il magontino Giovan Catè ritrovò le stampe, fino a correnti giorni", 

scrive lo storico Vincenzo Cimarelli nel 1642.  Formata da 
circa 13.000 libri a stampa, la Libraria nuova era famosa già all'epoca per la sua completezza e 
armonia. Non si trattava di una biblioteca di Stato, idealmente perfetta - come fu quella manoscritta  
di Federico da Montefeltro - ma di una biblioteca nuova, completa e aggiornata, composta dalle 
opere più recenti disponibili sul mercato italiano e straniero, nata per soddisfare le ansie conoscitive 
e  speculative  di  Francesco  Maria  II,  duca  filosofo,  regnante  atipico  che  alternava  questioni  di 
governo con profonde speculazioni. Il  padre Guidobaldo II lo qualificò "prencipe meglio atto a 
governare sopra i libri che sugli uomini", anche se in realtà (incontestata la sua passione per i primi) 
la storia pubblica e privata smentisce il giudizio, attestando che per ben 57 anni "esso principe" 
governò  con  saggezza  anche  sugli  uomini.
Si tratta di una biblioteca personale, dunque, ma, essendo il duca un intellettuale curioso, arguto e  
realmente appassionato, la biblioteca risulta essere di grande interesse, anche perché fornisce un 
quadro del panorama scientifico e culturale tra Cinquecento e Seicento. Essa venne acquisita alla 
Sapienza di Roma per volontà di Alessandro vII Chigi 36 anni dopo la morte di Francesco Maria II.  
Diverse  furono  le  circostanze  che  favorirono  il  trasferimento  del  prezioso  fondo  alla  nascente 
biblioteca Alessandrina. Tra le altre, la mancanza di eredi diretti, e, quindi, l'annessione del Ducato 
di  Urbino  allo  Stato  Pontificio,  nonché  la  volontà  di  contrastare  il  progressivo  degrado  dello 
Studium Urbis, fondato a Roma nel 1303 da Bonifacio vIIi, nobilitando l'università romana con una 
nuova biblioteca. Nel 1658, infatti, il rettore Carlo Emanuele Vizzani e Carlo Cartari prospettarono 
ad Alessandro vII  la  creazione di  una biblioteca  universitaria  che  avrebbe dato,  a  lui  e  al  suo 
mecenatismo,  gloria  eterna.  L'idea  giungeva  alla  fine  della  pestilenza  che  aveva  impegnato  le 
energie del Papa nei primi anni del regno. Entusiasta, Alessandro vII assicurò i finanziamenti e 
impegnò  tutta  la  sua  autorità  nell'impresa.
Su pressione della comunità locale, a Urbania (oltre alla memoria della Libraria nuova) rimasero 
500 volumi a stampa conservati nella sede originaria e, attualmente, presenti nel fondo antico della 
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Biblioteca comunale, oggi frequentata in massima parte da ragazzi. Il fondo librario dopo il 1667 fu 
reintegrato  in  particolare  con  le  donazioni  dei  conti  Ubaldini.
In  occasione  dei  400  anni  dalla  fondazione  della  biblioteca  durantina  (1607-2007),  volendo 
riannodare la vicenda, la Biblioteca comunale di Urbania e l'Alessandrina di Roma hanno avviato 
un progetto il cui scopo principale è quello di recuperare l'integrità bibliografica e documentaria del 
fondo,  attraverso  un  percorso  di  studio  che  ne  ricostruisca  l'identità.
È molto interessante la presenza di un fondo librario ancora in gran parte integro dopo quattro 
secoli, certificato da un catalogo, il manoscritto numero 50, che ne permette il riscontro, smentendo 
la più ricorrente casistica di antiche biblioteche disperse, smembrate o incomplete, di cataloghi e 
inventari incerti, approssimativi, scomparsi o, forse, mai esistiti. Questo manoscritto, il più antico 
dei cataloghi del fondo, offrendo la struttura e la compartimentalizzazione delle scansie originarie, 
permette  infatti  di  disegnare  la  posizione  di  ciascuna  opera  nel  reticolo  semantico-fisico.
In attesa di una più vasta indagine che ricostruisca per intero il catalogo dei libri della biblioteca a 
stampa di Francesco Maria II Della Rovere - una ricostruzione che consentirà anche di tracciare 
un'autentica biografia intellettuale di questo duca filosofo - è intanto uscito il volume che attesta la 
ricerca  fin  qui  compiuta,  La  ricostruzione  della  Biblioteca  durantina (Urbino,  Edizioni 
QuattroVenti,  2009,  pagine  132),  curato  da  Alfredo  Serrai.  Studioso  di  bibliografia  -  nonché 
ideatore e coordinatore del progetto - Serrai scrive che "uno dei traguardi bibliografici di maggiore 
importanza e interesse sarà quello di poter ricostruire anche fisicamente il fondo Urbinate, nella sua 
fedeltà e interezza, e quindi in piena e fedele corrispondenza con la raccolta trasferita da Urbania a 
Roma". Fino a ora, continua, "si constata un numero piuttosto elevato di assenze librarie nel Fondo 
Urbinate della Biblioteca Alessandrina rispetto a quello delle citazioni del Catalogo Durantino; tali 
mancanze si aggirano intorno al 20 per cento del totale, ossia a un numero complessivo di circa 
2600  edizioni".  Purtroppo.
Il catalogo è stato presentato la settimana scorsa alla Biblioteca Alessandrina di Roma. In sala anche 
una  rappresentanza  di  casteldurantini,  tra  cui  il  sindaco,  Giuseppe  Lucarini,  che  ha  esordito 
affermando di aver compiuto "lo stesso viaggio che 400 anni fa compirono i libri". Fedele alla 
memoria della sua terra, il sindaco sembra essere dello stesso avviso di mio nonno. Se l'orgoglio per 
la propria storia è il tratto distintivo di ogni comunità locale, "Urbania ha sempre vissuto la storia 
della libreria di Francesco Maria II come il simbolo del passaggio storico che decretò la fine del  
ducato. Lo spostamento a Roma di gran parte della libreria ducale è stata spesso considerata una 
vera  ingiustizia  e  il  simbolo  della  progressiva  perdita  di  ruolo  nei  secoli  successivi,  tale  da 
alimentare storie e leggende". E così la storia di un "furto" eccellente diventa parte integrante della 
storia delle biblioteche italiane. 

(©L'Osservatore Romano - 16 ottobre 2009) 

---------------------------- 

21 ottobre 2009 

Hopkins: gli Esercizi del poeta-gesuita 

Come «salvare la bellezza, trattenerla, la bellezza, bellezza ... dallo svanire lontano?», si chiede Gerard Manley 
Hopkins in una splendida poesia dal titolo The Leaden Echo and The Golden Echo, dedicata a quell’«eco di 
piombo e a quell’eco d’oro» che risuonano nella vita di ogni essere umano. L’eco di piombo è quella che ci fa 
credere che tutto passa, e che i «messaggeri di grigio» (messengers of grey) — grigio che è più che semplice 
«canizie» — sono i più veritieri nella nostra vita perché ci annunciano rughe e corruzione.
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Ma ecco che l’eco d’oro si diffonde per dire che c’è un well where, un luogo buono, beato, dove tutto ciò che di noi 
è fresco ma presto sfugge non vola più via (everything that’s fresh and fast flying of us... never fleets more). E dov’è 
questo luogo? Risponde Hopkins: Yonder, yes yonder, yonder, / Yonder: «Più in là, sì più in là, più in là, più in 
là...».

C’è una ulteriorità che custodisce l’essere con cura amorosa (is kept with fonder a care). Lo sguardo di Gerard 
Manley Hopkins su ciò che esiste si distende da questa ulteriorità. Egli vede ciò che ha davanti a sé, ma la sua 
visione è a partire da un occhio che vede oltre e permette di superare il destino di corruzione di ogni cosa. 
Proprio questo sguardo spirituale sulle cose permette al poeta di aprire gli occhi che, altrimenti, resterebbero 
socchiusi.

E che cosa vede Hopkins? Per saperlo occorre innanzitutto sfogliare i suoi primi diari e il suo Journal di schizzi e 
disegni che ritraggono in immagini e in parole oggetti, cose della natura nei loro dettagli più minuti, con una 
cura che è frutto non di ostinazione ma di estrema attenzione. Ciò che appare evidente leggendo Hopkins è il suo 
sguardo sulle cose.

Esso sembra dimenticare che tutte hanno qualcosa in comune, cioè il fatto di essere. Tutte sembrano colte nella 
loro assoluta e irriducibile singolarità. La cura del dettaglio non è mai tensione ornamentale e gusto del 
particolare, ma riconoscimento, giustizia resa all’identità della «cosa» che viene colta con l’intuizione che 
riconosce in essa non un oggetto tra i tanti, ma un vero e proprio mondo in sé. Ed ecco che vengono in mente le 
parole del grande poeta vittoriano William Blake, che in Auguries of Innocence invitava a «Vedere un mondo in 
un granello di sabbia,/ e un cielo in un fiore selvaggio./ Chiudere l’infinito in un palmo di mano/ e l’eternità in 
un’ora».

Qui Blake sembra davvero citare un detto attribuito a Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, 
di cui Hopkins faceva parte: «Non coerceri a maximo sed contineri a minimo divinum est», cioè: è divino non 
essere ristretti neanche dallo spazio più ampio possibile ed essere capaci di essere contenuti dallo spazio più 
ristretto possibile.

Questo «precisionismo», se così possiamo definirlo, sarà determinante nella poetica di scrittori quali Hemingway 
o Faulkner, e ha in Hopkins una radice solida. Esso si innesta in una sensibilità, quella vittoriana, e da essa si 
sviluppa. Walter Ong (1912-2003), gesuita come Hopkins, ha le caratteristiche giuste e la formazione necessaria 
per comprenderla, essendo stato il poeta un suo grande amore: Marshall McLuhan fu supervisore della sua tesi 
di master in Inglese proprio su Hopkins presso la Saint Louis University (1941). A questo primo diploma, 
successivamente, faranno seguito gli studi di filosofia e teologia, presso la stessa università, dove insegnerà per 30 
anni, e il dottorato ad Harvard. Hopkins è stato scoperto tardi, dopo la sua morte, e questo ha fatto sì, vista la 
modernità della sua poesia, che lo si vedesse in maniera astratta rispetto
all’humus culturale del quale si era nutrito. Ong rende giustizia a queste radici solide, e fa comprendere in 
pagine luminose come e perché il poeta gesuita abbia sviluppato la sua originale ispirazione. Seguendo Ignazio di 
Loyola, Hopkins scopre nel sé il luogo in cui lo «spirito buono» o «spirito cattivo» causano mozioni di «consola-
zione» e «desolazione». È consolazione quella gioia che porta l’uomo ad amare ogni cosa per Dio stesso.

È desolazione la situazione affettiva dell’uomo che si sente separato dal suo Creatore e Signore. Da qui il compito 
di «in qualche maniera sentire e conoscere le varie mozioni che si causano nell’anima: per ricevere le buone e 
respingere le cattive» (Esercizi, 313). Si comprende così il valore e il senso della contrapposizione dell’«eco di 
piombo» e dell’«eco d’oro».

La riflessione di Ong, gesuita come Hopkins, si concentra nel contestualizzare culturalmente, filosoficamente e 
teologicamente il sé di Hopkins e il suo rivolgersi al mondo e alla sua relazione con Dio. Ne risulta un grande 
affresco, ricchissimo di suggestioni e rinvii per comprendere non solamente la poesia di Hopkins, ma anche la 
coscienza moderna. Proprio il confronto strenuo e continuo del poeta con il sé, l’io unico e irripetibile di 
ciascuno, certifica la sua piena appartenenza all’età moderna. Divenire sé è il processo cruciale per l’esistenza 
umana.

Ma il processo di selving, di divenire sé, è incompiuto: il suo luogo, come si è visto è, resterà fino al fuoco 
trasformante e trasfigurante della resurrezione, yonder, al di là, oltre. 
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Antonio Spadaro         

Fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Hopkins+gli+Esercizi+del+poetagesuita_200910200904353230000.htm 

------------------------ 

B&N Nook vs Amazon Kindle, è scontro frontale 

ott 21st, 2009 by Antonio Tombolini 

Barnes & Noble sceglie la via dello scontro frontale contro Amazon nella battaglia degli ebook: 
sviluppa un lettore ebook proprietario, Nook, come Amazon fece già due anni fa con Kindle, 
sceglie la stessa tecnologia con lo stesso identico schermo e-ink da 6 pollici, lo lancia allo stesso 
identico prezzo di Amazon (259$ sia per Kindle che per Nook), rende possibile l’acquisto e il 
download direttamente sull’e-reader senza passare dal pc, accetta come prezzo di riferimento per 
“best sellers e nuove uscite” i 9,99$ fissati da Amazon per Kindle, come Amazon sceglie un 
formato proprietario criptato, eReader, per leggere il quale (su PC, Mac, iPhone o Blackberry) 
occorre scaricare e installare un apposito software. 

Vero, ci sono alcune differenze, soprattutto relativamente all’hardware, apparentemente assai 
significative: su Nook la connettività non è solo 3G, ma anche wifi, Nook può caricare e leggere 
non solo ebook in formato eReader, ma anche ePub (purché senza DRM!) e PDF (idem). Ma si 
tratta in definitiva di differenze marginali, dovute al fatto che Nook è appena uscito, mentre 
Kindle ha già alcuni mesi di vita alle spalle, e c’è da aspettarsi una nuova versione magari già per i 
primi mesi del prossimo anno. 

Quello che conta però è che Barnes & Noble ha scelto di competere con Amazon sul suo stesso 
terreno, adottando per Nook, in tutto e per tutto, lo stesso modello di business che Amazon ha 
disegnato per Kindle. Cosa significa tutto questo? Quali sono i punti di forza e le debolezze di 
ciascuno? Qualche considerazione: 

1. Kindle ha il vantaggio di essere già sul mercato da due anni, e di aver quindi già occupato il 
segmento degli early adopters, di aver già avviato la globalizzazione del suo mercato di 
riferimento, di costituire il punto di riferimento per quanto riguarda i livelli di prezzo 
dell’hardware e degli ebook, cui gli altri devono adeguarsi 

2. Kindle e Nook condivideranno sempre di più gli stessi contenuti in vendita agli stessi prezzi, 
nessun vantaggio né per l’uno né per l’altro da questo punto di vista 

3. Nook ha il vantaggio di poter essere visto provato e acquistato non solo online, ma anche nei 
negozi brick&mortar di Barnes & Noble 

4. Nook ha il vantaggio (secondo me però provvisorio) di avere anche connettività wifi, e di 
poter sfruttare quindi la connessione wifi gratuita che B&N offre nelle sue librerie 

5. Nook potrebbe avere il vantaggio di guadagnarsi la posizione di coolest in the market, 
posizione che Kindle, con le sue titubanze a livello di design, non ha saputo ancora 
guadagnarsi 

6. Altro? Nei commenti please 

Aldilà però degli aspetti legati alla competizione tra i due mega-librai americani, l’operazione  
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Nook, che si affianca e compete da oggi con Kindle e con tutto il resto dice (o conferma) alcune 
cose: 

1. la competizione tra ebook readers si fa molto molto dura, per un motivo di fondo: non ci 
troviamo qui di fronte ad un leader di mercato (per es. iPod nella musica) che spunta il 
prezzo più alto, lasciando spazio per tutti gli altri a prezzi più bassi. Qui i leader di mercato 
(a meno che Jobs non decida di piegarsi a e-ink, da non escludere affatto!) si danno essi  
stessi battaglia sul livello di prezzo più basso possibile, lasciando così sempre meno spazio 
ad altri competitor 

2. il mercato ebook sta esplodendo, e gli autori-agenti-editori-tipografi-distributori-librai-
lettori farebbero bene a darlo per scontato, passando finalmente a chiedersi cosa sta 
cambiando e come di conseguenza cambiare il proprio mestiere 

3. la tecnologia  e-ink (che da rumors consistenti e fondati sembra aver acquisito un nuovo 
player produttore di schermi,  LG, che si affianca dunque al finora unico produttore PVI) ha 
dimostrato sul campo la sua bontà e utilità a questo scopo specifico: consentire una lettura 
confortevole, paragonabile alla lettura su carta, di testi lunghi 

4. tutti stanno inseguendo i big (Amazon, B&N, Sony, Google…) sul loro terreno, quello 
della pubblicazione, distribuzione e vendita di ebook mainstream, destinati ad un 
mercato di massa. Nessuno (ad eccezione, a suo modo, di O’ Reilly) sembra trovare il 
coraggio di muoversi su un terreno diverso, più adatto a imprese più piccole e indipendenti, 
quello della focalizzazione tematica, da un lato, e quello della sperimentazione, dall’altro. 
Sperimentazione che in casa Simplicissimus indichiamo affiancando al futuro del libro 
(l’ebook come via per garantire un futuro al libro così come lo conosciamo) anche il libro 
del futuro (l’ebook come via nuova da esplorare per sperimentare forme e modi nuovi di ciò 
che oggi chiamiamo libro). 

Voglio infine regalare un’idea a ciascuno dei signori che ho sopra citato: 

1. un’idea per gli autori: cominciate a scrivere il vostro prossimo libro pensandolo come 
innanzitutto digitale, e quindi in rete, e quindi in grado di sfruttare l’integrazione con tutto 
quello che la rete offre. Se il libro è in qualche modo una realtà parallela, e se nella realtà di 
ogni giorno la rete sta integrando una  augmented reality, attraverso cui ogni individuo può 
abbinare alla realtà dei luoghi e dei momenti che vive le informazioni e i tool che a quei 
luoghi e a quei momenti la rete abbina. Bene: scrivete tenendo presente la possibilità che il 
lettore possa integrare una augmented reality anche nel mondo e nelle vicende che state 
raccontando. 

2. un’idea per editor e agenti letterari: aiutate gli autori a pensare al libro come sopra, 
diventando voi stessi esperti di ciò che la rete può offrire, e valutate caso per caso se non sia 
forse possibile autopubblicare il proprio ebook, sperimentando anche modalità di rapporto 
nuovo con i lettori 

3. un’idea per gli editori, anzi due: la prima, rilasciate subito tutto il vostro catalogo in 
formato ePub, cribbio, cosa state ancora aspettando? E se avete il fegato per farlo, senza 
 DRM, ché tanto sappiamo già tutti che tra due anni, forse meno, saremo lì a toglierli (noi di 
Simplicissimus vi suggeriamo SBF STEALTH, con i Social DRM, col nostro tool di 
 watermarking, che consente una personalizzazione dell’ebook aggiungendo sul frontespizio 
del libro un vero e proprio ex-libris digitale, col nome e cognome dell’acquirente); se però 
non ne avete il fegato, metteteci pure i DRM (tanto tra due anni, forse meno, li toglierete), e 
rilasciate subito ’sto benedetto catalogo! Seconda idea, smettetela di dire agli autori che il 
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vostro ruolo non morirà mai perché siete voi a dare autorevolezza ai loro libri 
appiccicandoci il vostro brand. Già oggi nessun lettore cerca un libro in base al marchio 
dell’editore (ma semmai autore, titolo, argomento, prezzo… tutto tranne che l’editore!). 
Concentratevi invece in quello che era il vero mestiere dell’editore, e di cui ci sarà sempre 
più bisogno nell’epoca dell’abbondanza digitale: la ricerca e scoperta di talenti nuovi, e la  
loro cura, offrendo piattaforme di scrittura innovative, in grado di dare all’autore la 
padronanza di tutte le possibilità che la rete offre fin dalla ideazione del suo libro, offrendo 
piattaforme ricche di interazione e condivisione diretta coi lettori, … imparando insomma 
un nuovo-vecchio mestiere: quello di padroneggiare la tecnologia per cavarne tutti i tool, gli 
attrezzi del mestiere, più adatti a coltivare i talenti di un autore e il suo rapporto coi lettori 

4. un’idea per i tipografi: dedicatevi alla stampa su carta di qualità elevata, anzi no, di qualità 
altissima; e per il pane quotidiano attrezzatevi per stampare ebook di qualità professionale 
nei vari formati. L’ebook non è il vostro nemico, è il vostro futuro! 

5. un’idea per i distributori: cambiate (progressivamente) mestiere, quello che fate 
attualmente è destinato a rimpicciolirsi drammaticamente. Siete voi quelli che soffriranno di 
più dal cambiamento: ci sarà sempre meno carta da trasportare avanti e indietro. Del resto 
è anche logico che sia così: siete stati voi quelli che hanno guadagnato di più negli ultimi 50 
anni, proprio portando avanti e indietro montagne di carta. E magari dedicatevi di più a fare 
gli editori (coi soldi che avete guadagnato avete spesso comprato molti editori vostri clienti) 
o riconvertitevi alla distribuzione digitale degli ebook: ma fatelo solo se avete spalle larghe, 
ché di distributori digitali non ne servono molti, sono i bit a dover essere immagazzinati e 
distribuiti, mica pallet di carta! 

6. un’idea per i librai brick&mortar: siete ancora lì senza neanche un ebook reader da 
vendere? Siete ancora lì senza neanche una connessione wifi da offrire gratuitamente ai 
vostri visitatori? Siete ancora lì senza neanche una poltroncina su cui sedersi, un salottino in 
cui leggere e chiacchierare, un caffè a cui rifocillarsi? Siete ancora lì senza avere qua e là un 
computer con la connessione pronta e attiva a disposizione dei visitatori? Siete ancora lì ad 
ammucchiare copie su copie di libri di carta, invece di aver già attrezzato una sezione ebook, 
una specie di tabellone con su le sole copertine dei libri e il link per il download immediato 
dell’ebook corrispondente da comprare lì, seduta stante? E siete ancora lì senza aver allestito 
la vostra e-dicola, da cui consentire l’acquisto a tutti i quotidiani e periodici disponibili in 
formato ebook? 

7. un’idea per i librai online: aprite subito, ma subito subito, una sezione ebook e cominciate 
a venderli. Siete privilegiati, grazie alle piattaforme di distribuzione non dovete investire un 
solo euro per farlo. Se non in termini di dedizione, di arricchimento di contenuti, di tool, di 
informazioni da offrire al cliente. Ed è un business in cui la logistica la fanno le piattaforme 
di distribuzione di cui vi servite, non vi servono magazzini, corrieri, spedizioni… ci state 
ancora pensando? 

8. un’idea per i lettori: smettetela di fare i bambini capricciosi, ah ma vuoi mettere la carta e  
l’inchiostro e il profumo… tutte balle, il 95% della carta stampata che maneggiate fa schifo, 
è stampata male, puzza, vi sporca le dita, i caratteri sono troppo piccoli e da una pagina 
vedete in trasparenza quella successiva. E pesa. E… insomma, piantatela: date soddisfazione 
al vostro feticismo spendendo dei bei soldoni in qualche realmente bella edizione cartacea, e 
correte a comprarvi un ebook reader, e cominciate a rompere le scatole a librai ed editori 
perché si decidano a pubblicare tutti i loro libri anche in formato ebook. Cosa ne otterrete 
facendo così? Che leggerete di più, come, guarda un po’, da quando c’è il lettore mp3, 
ascoltate più musica. 
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Fonte: http://blog.simplicissimus.it/2009/10/bn-nook-vs-amazon-kindle-e-scontro-frontale/ 

------------------------ 

22 ottobre 2009 

Lavorare su Internet e nell'informatica come libero 
professionista o creare una propria azienda: consigli utili 

  

a cura di Ikaro.Net 

Su gentile concessione di Ikaro.Net 

Molte persone, dopo qualche tempo passato a lavorare nell'IT sotto datore, si tuffano nell'avventura 
del mettersi in proprio. 

In tutti questi anni ne ho passate un pò di tutti i colori ed ho pensato che sarebbe stato utile e carino 
condividere alcuni pensieri frutto di esperienze reali provate sulla mia pelle. 

Il mio punto di vista è un pochino maturato, e se prima vedevo nel mettersi in proprio una forma di 
ribellione al modello sociale precostituito 

scuola/lavoro/pensione/morte 

adesso lo ritengo un passo essenziale per migliorarsi e crescere sia come professionisti che come 
individui. 

Alla luce di ciò guardando indietro mi vengono spontanee alcune riflessioni; 

- Carriera e qualità di vita non necessariamente coincidono. Questo è il primo punto. Non 
necessariamente fare carriera vuol dire vivere meglio, o più agiatamente. Molte volte significa 
proprio il contrario. 

- Il successo è determinato dai lavori che lasci, non da quelli che prendi. La crisi economica e la 
difficoltà nel trovare commesse potrebbe renderti facile preda di squali e paraculi di vario genere. 

Non prendere lavori di manovalanza, ma soprattutto rifuggi i lavori in subappalto. In questo genere 
di affari avrai tutta la responsabilità, le grane e le spese (spesso anticipate) ma il tuo nome non 
apparirà mai. 

Apparirà quello di qualcun altro. I lavori in subappalto sono il corrispettivo moderno dei vecchi 
bugigattoli nel sottoscala, bui e pieni di polvere. 

- Una ditta individuale non ti permette di scaricare quasi nulla, una srl ti costringerà a pagare ogni 
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boccata d'aria che respiri ed a pagare tasse anche su parte dei tributi pagati, mentre una SAS è la 
forma societaria migliore per una microimpresa. 

La miglior forma societaria per attività autonome che non facciano girare grandi cifre è la società in 
accomandita semplice: si apre con un famigliare e le tasse sono a carico dei soci distribuendo 
l'imponibile in proporzione alle quote. 

I parametri IRPEF rimangono bassi, il socio accomandante (il familiare) non paga l'INPS se non 
lavora, tu lo paghi solo sulla tua quota imponibile e lo puoi detrarre. 

- I contatti umani sono determinanti per la crescita umana e professionale. Le due cose non sono 
scindibili. Quando ti avvicini ad un cliente, o ad un collaboratore, oltre al suo pedigree o alle 
referenze capterai una sorta di energia che può essere positiva o può deprimerti. Nel secondo caso 
stai lontano, anche se sembra che tu stia perdendo una occasione. 

- Sembra facile quando sei in crisi di liquidità, magari con scadenze fiscali impellenti, prendere un 
lavoretto sudicio e pagato poco giusto per andare avanti qualche settimana con i pagamenti e le 
scadenze. E' uno degli errori peggiori, si aprirà un vortice senza fine. Non lasciare che le condizioni 
di necessità influenziono le tue decisioni in ambito lavorativo. 

- Attento agli studi di settore, possono essere bombe ad orologeria. Gli studi di settore sono delle 
schede statistiche sulla tua attività che andranno compilate ogni anno ed inviate all'Agenzia delle 
Entrate. 

Quando vennero introdotti furono fatti passare come strumento di natura statistica ma di fatto può 
traformarsi in uno strumento di repressione arbitrario ed assurdo. Se un anno il tuo imponibile sarà 
inferiore a quanto statisticamente calcolato per la tua attività, ti busseranno alla porta chiedendoti il 
pagamento di tasse su soldi non incassati. 

Lo so, è assurdo, ma cerca qualcuno che ci è passato oppure un fiscalista ed avrai conferma. Gli 
studi di settore devono essere complilati per fare in modo che i tuoi bilanci siano sempre nei valori 
che qualcun altro ha deciso debbano essere considerati come media, non per riflettere la tua reale 
attività. Per questo chi li compila deve sapere il fatto suo. 

- Infine, dopo aver esercitato la tua attività per un pò, diciamo un anno,fermati un attimo e chiediti 
se vuoi essere veramente un imprenditore o un uomo libero. 

Purtroppo il modello di economia moderno che spacciamo come avanzato si basa sullo sfruttamento 
delle persone. 

Ed un buon imprenditore oggi deve necessariamente saper sfruttare bene le persone per fare 
profitto. Qualcuno si straccerà le vesti, ma è innegabile che sia così. Se non è nelle tue corde 
considera altre strade, altre forme di lavoro e di remunerazione basati su nuovi modelli di business, 
magari meno conosciuti ed ancora da perfezionare, ma pefetti per essere uomini liberi. 

Un'ultimo consiglio che posso darvi è quello, se ne avete la possibilità, di tentare carriera in Paesi 
stranieri, e non in Italia, dove sprechereste il vostro tempo, date le pochissime opportunità che offre. 
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Fonte: http://www.webmasterpoint.org/lavoronet/approfondimenti/85-consigli-per-mettersi-in-
proprio-nel-mondo-it.asp 

--------------------- 

23 ottobre 2009 

L’ossessione del real time 

Giovedì 22 Ottobre 2009 - 15:44 

di Cesare Lamanna 

Così Giacomo Dotta commentando la notizia dell’integrazione su Bing (e prossimamente su 
Google) dei contenuti generati dagli utenti su Twitter e Facebook: 

Il potere del “real time” è esplosivo perché permette di cercare non solo nel passato, ma anche e 
soprattutto nel presente. Mettendo mano ai contenuti dei social network indicizzati istantaneamente 
è possibile carpire notizie ed opinioni immesse dagli utenti, nonché link aggiornati e segnalazioni. 
Non è soltanto una aggiunta, ma un vero cambiamento di paradigma. 

Non metto in dubbio il potenziale di tutto ciò, e sono certo che c’è chi saprà trarne giovamento in 
svariati scenari d’uso. Quello che poco mi convince è piuttosto questa emergente ossessione per il 
real time, l’illusione (la paranoia?) di voler essere o volersi sentire immersi in un presente continuo 
in cui si azzerano, IMHO, gli spazi e le occasioni per l’approfondimento, per il consumo lento e 
consapevole di contenuti e informazioni. Sarà che sono un po’ stressato :), sarà che ultimamente 
sento per la prima volta in tanti anni la sindrome da sovraccarico informativo, ma sul treno del real 
time io non ci salgo, non ne sento il bisogno e non me lo farà sentire nessuna fantasmagorica 
integrazione 2.0.  

Fonte: http://blog.html.it/22/10/2009/lossessione-del-real-time/ 

-------------------- 

Storie di pirati ebrei tra il Mar dei Caraibi e il Mare del Nord 

Il Corsaro Nero portava la kippà 

È  appena  uscito  il  primo  numero  di  "Pagine  ebraiche",  mensile  dell'Unione  delle  comunità  
ebraiche italiane. Pubblichiamo uno degli articoli dedicato al volume Jewish Pirates of Caribbean 
(New York, Doubleday,  2008, pagine 352) del giornalista e storico americano Edward Kritzler.
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di Anna Foa

È strano come gli ebrei, pur appartenendo a una religione piuttosto restia ad accettare proseliti, 
siano affascinati dalla prospettiva di scoprire dappertutto ebrei, o mezzi ebrei, o remoti discendenti 
di ebrei. A sollecitare l'entusiasmo nostalgico del mondo ebraico sono soprattutto le vicende dei 
marrani,  cioè  degli  ebrei  convertiti  perseguitati  dall'Inquisizione  nella  penisola  iberica  e  nelle 
Americhe. Questa vera e propria epopea romanzesca, di vite duplici, di identità celate e disvelate e 
di persecuzioni non smette di affascinarci, e leggiamo con entusiasmo i  libri  che sostengono la  
presunta appartenenza marrana di questo o di quello. Qualche anno fa, ad esempio, andava molto di 
moda sostenere che Cristoforo Colombo era di origine ebraica, anche in seguito all'uscita di un 
libro,  storicamente  assai  debole  ma  emotivamente  convincente,  nientemeno  che  di  Simon 

Wiesenthal. Che illustri personaggi della storia e della 
cultura passata fossero discendenti di conversos, lo si sapeva bene del resto. Non contenti di avere 
Spinoza, Heine, Marx, Freud, Einstein e, Schonberg, per non nominare che i nomi più grandi, gli 
ebrei  sono  ancora  alla  caccia  affannosa  nella  storia  di  ebrei  "nascosti",  dei  discendenti  degli 
anussim.
Meglio se pii e osservanti come Shlomo Molho, il compagno dell'avventura messianica di David 
Reubeni nel primo Cinquecento, ma in mancanza di questi si accettano anche gli eretici e i mercanti 
di  schiavi,  i  laici  e  le  spie.
Ed ecco un libro,  non tradotto in italiano e disponibile solo nell'originale inglese,  che ci  mette 
addirittura  sulla  pista  dei  pirati  della  Tortuga.  Tutti  o  quasi  marrani,  o  almeno filogiudaizzanti,  
naturalmente, compresi il Corsaro Nero e sua figlia Iolanda, che tanto hanno fatto sognare la mia 
generazione (oggi sono quasi dimenticati, ma non sarebbe male recuperare anche Salgari in questa 
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infornata  di  filogiudaizzanti).  Scherzi  a  parte,  il  libro  del 
giornalista e storico americano Edward Kritzler, Jewish Pirates of the Caribbean, tratta non solo dei 
corsari della Tortuga, come il titolo ci potrebbe far supporre, ma in genere della diaspora marrana, o 
più specificamente, anche se non solo, di quei conversos spagnoli e portoghesi che emigrarono nelle 
Americhe, dal Messico al Perú, furono perseguiti anche là dall'Inquisizione e diedero un notevole 
apporto  allo  sviluppo  economico  e  commerciale  del  Nuovo  Mondo.
Il libro intreccia questa storia, assai poco conosciuta dal vasto pubblico, con quella della comunità 
di Amsterdam, e con le vicende del ritorno degli ebrei in Inghilterra nel Seicento. Insomma, con la 
storia dei Paesi che attuarono un'attiva politica coloniale in funzione anti-spagnola. L'idea che è alla 
base del libro è che la colonizzazione americana, fin dai suoi esordi, abbia obbedito al proposito di 
cercare per i discendenti degli ebrei sefarditi costretti alla conversione o all'esilio nella penisola 
iberica una terra nuova, che offrisse loro la libertà negata in patria. Che è poi l'interpretazione di 
Wiesenthal.
Di  qui  l'afflusso,  proibito  sovente  e  altrettanto  sovente  contrastato  con  processi  e  roghi,  dei 
conversos  spagnoli e portoghesi nel Nuovo mondo, la loro presenza numerosa nelle nuove terre 
americane, Messico, Perù, sempre sotto la copertura formale del cattolicesimo. Di qui, nel corso del 
Seicento, la guerra contro la Spagna e i suoi traffici commerciali nell'Atlantico, portata avanti dai 
mercanti  ebrei  di  Amsterdam  insieme  con  gli  inglesi,  attraverso  la  pirateria.
È una storia romanzesca, in cui spesso la realtà supera la finzione, come nella storia di Sinan, il 
famoso pirata ebreo che conquistò Tunisi,  un rifugiato spagnolo in Turchia divenuto negli  anni 
Trenta del Cinquecento il luogotenente del Barbarossa, o come Samuel Palache, il rabbino pirata, 
originario di Fez, sempre intento a tessere strane alleanze tra l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna e il 
Marocco, in un gioco che più che duplice potremmo chiamare molteplice. Le sue esequie, nella 
Amsterdam del 1616, videro il carro funebre trainato da sei cavalli bardati di nero seguito dall'intera 
comunità ebraica di Amsterdam, e dal principe Maurizio di Nassau, con tutte le autorità cittadine. O 
come nella  storia  dei  pirati  ebrei  della  Giamaica che parteciparono attivamente alle  imprese di 
Henry  Morgan.
Tutti  a  leggere  questo  libro, dunque, chissà che non salti fuori qualche altra meraviglia! Non me 
la sentirei di raccomandarlo in un convegno accademico, ma per una lettura piacevole davanti al 
caminetto è proprio l'ideale. 
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(©L'Osservatore Romano - 23 ottobre 2009) 

----------------- 

27 ottobre 2009 
Tra i franchise più additivi del panorama videoludico mondiale possiamo sicuramente citare quello di 
Civilization, uscito per la prima volta nel 1991 sotto Microprose dando vita a una saga che continua tuttora a 
riscuotere un successo senza precedenti. 

Sid Meier, autore del gioco e co-fondatore della Firaxis Games, ha annunciato di voler coniugare il social 
network più cliccato, Facebook, con la sua creazione più riuscita: ecco quindi previsto il lancio per il 2010 di 
Civilization Network. 

Fonte: http://www.onegames.it/26/10/2009/sid-meiers-civilization-annunciato-per-facebook-nel-2010/ 

----------------- 

27/10/2009   

  Il disinteresse del conflitto 

di Massimo Gramellini   Che il capo del governo sia venuto in possesso di un video contro Marrazzo non in quanto 
capo del governo ma nelle vesti di proprietario di un’impresa di comunicazione è qualcosa di cui sembra non essersi 
accorto nessuno. Nemmeno i suoi oppositori. Avete forse letto una sola dichiarazione indignata o almeno stupita?

Commentavo con tre amici di sinistra la telefonata in cui Berlusconi avverte il governatore del Lazio di un filmato che 
lo riguarda, dopo averne avuto notizia dai dirigenti della Mondadori ai quali era stato proposto. Il primo amico, 
tendenza D’Alema, ha detto: stavolta Silvio si è comportato da signore, poteva rovinarlo e invece lo ha risparmiato. Il 
secondo, tendenza Veltroni: è il presidente del Consiglio, avrebbe dovuto avvertire la polizia. Tesi discutibile, perché 
presuppone che Berlusconi fosse a conoscenza non solo del video, ma anche del ricatto. Era naturalmente questa 
l’opinione del terzo amico, tendenza Di Pietro: per lui il premier è all’origine di tutti i mali dell’umanità dai tempi del 
Diluvio Universale «perché non poteva non sapere». Ma neppure il più ossessivo dei berluscallergici mi ha opposto la 
semplice osservazione che mi sono sentito fare al telefono da un collega inglese che vota per i conservatori: «Come 
potete accettare che un primo ministro riceva e usi, anche a fin di bene, informazioni ottenute in virtù del suo ruolo di 
editore?».

E’ l’ultima, lampante esplicazione del conflitto di interessi. Ma così lampante che nessuno di noi ci ha fatto caso. 
Provate a pensarci un attimo. I carabinieri ricattatori filmano Marrazzo e provano a vendere il video a un giornale del 
presidente del Consiglio. Non importa che il presidente del Consiglio abbia evitato di infierire. Resta il fatto che, grazie 
al suo ruolo di tycoon mediatico, gli era stata offerta la possibilità di distruggere un avversario politico. E pensare che 
molti fingono ancora di non capire quale differenza passa, ai fini delle regole democratiche, fra il possesso di una 
fabbrica di frigoriferi e il controllo di una che produce rotocalchi e programmi televisivi.

Ma questo totale disinteresse per i conflitti di interesse rivela anche qualcos’altro. Assuefazione. Ogni cosa, a furia di 
esserci, finisce per sembrare inesorabile. Mancanza di senso dello Stato, e lo si è appena visto proprio con Marrazzo: 
tutti scandalizzati dalle sue frequentazioni e non perché si recava agli incontri con l’auto di servizio. Rivela soprattutto 
disprezzo per le istituzioni. Viene il dubbio che gli italiani sappiano benissimo quali rischi si corrano a consegnare il 
governo nelle mani di un imprenditore di quel calibro e di quel ramo. Ma è tale il loro disprezzo per i politici di 
professione che ritengono meno grave truccare il gioco della democrazia che riaffidare le redini della Repubblica allo 
schema classico, in base al quale il mondo dei media e degli affari condiziona la politica attraverso le lobby, ma non si 
sostituisce a essa per esercitare direttamente il potere. E un editore, quando riceve un video compromettente, decide in 
base alle sue valutazioni di editore, non di presidente del Consiglio. 
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Fonte: http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.asp?ID_blog=41&ID_articolo=707&ID_sezione=56&sezione= 

-------------------- 

Un modo per combattere l’incompetenza altrui è mettersi sui libri, imparare cose nuove, percorrere strade magari 
fumose e incerte, arrivare fino alla fine di queste mulattiere e poi riservarsi il diritto di dire a se stessi, sì in effetti non è 
servito a molto darsi così tanto da fare. Ma ci sono delle differenze: io avrò anche finito il fiato camminando ma tu lo 
hai fatto lamentandoti. Da fermo. 

fonte: http://curiositasmundi.tumblr.com/post/224791032/lo-spurgo-necessario 

--------------------- 

           “ I ragazzi che si amano si baciano in piedi
Contro le porte della notte
E i passanti che passano li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno
Ed è la loro ombra soltanto
Che trema nella notte
Stimolando la rabbia dei passanti
La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno
Essi sono altrove molto più lontano della notte
Molto più in alto del giorno
Nell’abbagliante splendore del loro primo amore. ” - I ragazzi che si amano, di Jaques Prevert (via batchiara) 

--------------------- 

28 ottobre 2009 

vizi 

17 October, 2009 – 10:38 pm 

io le sigarette me le arrotolo da me, tranne nei week end (quasi tutti), perchè sono fesso e mi dimentico di fare scorta di 
tabacco.
E siccome nei week end (per meglio dire il sabato sera, perchè sempre di sabato sera il tabacco finisce) mi tocca andare 
alle macchinette, e le macchinette non vendono il tabacco, allora mi tocca fumare le sigarette già fatte, che vabbè.
Adesso alle macchinette ti chiedono il codice fiscale o la carta dei servizi della regione lombardia (che è una sola, ma ne 
parlo un’altra volta).
Beh io me la dimentico sempre, ma dico sempre dentro l’apposita fessura dove devi introdurre il codice fiscale o la 
carta dei servizi. Che la tabaccaia ormai quando mi vede toglie la carta direttamente dal cassettino visto che ormai mi 
conosce.
Beh stasera che è sabato sera e quindi avevo finito il tabacco sono andato a comprare le sigarette, siccome mi ero già 
dimenticato sabato scorso la carta dei servizi, e non ho fatto in tempo ad andare a riprendermela ero preoccupato, perchè 
pensavo che non sarei riuscito a comprare le sigarette. Beh stasera quello prima di me si era dimenticato la sua, e io ho 
comprato lo stesso le sigarette.
Son soddisfazioni. 

Fonte: http://lelerozza.org/?p=707 
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Vedo cose, faccio gente 

19 Ottobre 2009 di maurogasparini   

Dio e sua moglie non si vedevano spesso, ciascuno col suo Creato da creare e nuove cose da immaginare, poiché erano 
abituati a fare tutto da zero, a riempire il vuoto. Quando tuttavia riuscivano a trovare una breve eternità per stare 
insieme, tanta era la stanchezza e la scarsa consuetudine che avevano poco o nulla da dirsi. 

«Come stai?» chiedeva Lei. 

«Mah» rispondeva Colui «Vedo cose, faccio gente» 

Fonte: http://maurogasparini.it/2009/10/19/vedo-cose-faccio-gente/ 

------------- 

L'informatizzazione del Vaticano, alcune curiosità 

Scritto da Luca Domenichini il 27-10-2009 ore 10:36 

Quando nel 1990, Carol Wojtyla visitò gli stabilimenti Olivetti, qualcuno gli domandò se sapeva cosa fosse un 
computer; rispose: Capisco cosa vuol dire la parola, ma non so quale realtà sta dietro alla parola. Dopo aver ascoltato 
su uno di questi computer, in totale silenzio, la musica di Bach in stereofonia e osservato grafici di varia natura, il Papa 
chiese al responsabile del suo seguito: Chi deve decidere per installare il sistema?" "Lei, Santità." "Allora si faccia  
subito.

E così iniziò ufficialmente per il Vaticano l'era di Internet: nel 1995 fu aperto il portale della Santa Sede; nella Pasqua di 
due anni dopo il messaggio di Giovanni Paolo II fu diffuso per la prima volta in Rete, dall'agosto del 1998 è possibile 
seguire online le udienze papali del mercoledì e i discorsi domenicali dell'Angelus.

I primi potenti computer installati all'interno delle mura apostoliche furono battezzati Raffaele, Michele e Gabriele e 
costituirono la testa di ponte dei successivi imponenti investimenti della Chiesa cattolica in questa nuova forma di 
comunicazione.

Al contempo però, nell'arco di soli 5 anni, il sito del Vaticano è diventato l'obiettivo preferito di hacker e pirati 
informatici. Nel 2003 Claudio Celli, segretario dell'Amministrazione del patrimonio della Santa Sede, rivela che i 
server vaticani ricevono ogni mese più di 10.000 virus e che i responsabili sono soprattutto hacker americani.

Nonostante questo, il Papa continua a vedere con interesse questo media e sostiene chiese e parrocchie affinché si 
dotino di computer e collegamenti a Internet. Sempre Claudio Celli spiega poi come sia giunto a conclusione il sito dei 
Musei Vaticani — la cui creazione ha richiesto 5 anni, 15.000 ore di lavoro e 500.000 euro — e quello degli Archivi 
Segreti Vaticani.

L'attività è gestita e coordinata da un apposito Ufficio internet, sotto il controllo diretto della Segreteria di Stato 
Vaticana. Esistono poi un Centro Elaborazione Dati e Laboratorio Informatico e un Settore Informatico e Tecnologie 
Applicate. Nel 2005, la rete vaticana comprendeva 130 server (protetti in ridondanza con tecnologia X-Raid), mentre 
gli account di posta elettronica utilizzati erano 2.000 (dato del 2007).

A quanto risulta dalle fonti a disposizione, i tecnici informatici della Santa Sede hanno preferito fin dall'inizio sistemi 
operativi Linux e UNIX, e sistemi di protezione firewall e antispam di tipo open source. Sophos NAC è invece la 
tecnologia adottata per l'antivirus, con la soluzione Sophos PureMessage in ambiente UNIX.

Il numero di frequentazioni del sito del Vaticano, cresciuto clamorosamente negli anni, raggiunge nel 2005 i 130 milioni 
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di accessi quotidiani, diventando il decimo più affollato nel mondo. I 5 milioni di messaggi e-mail giornalieri, filtrati da 
PureMessage, vengono automaticamente "depurati" da 1,4 milioni di messaggi spam.        

Fonte: http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=43119 

------------ 

29 ottobre 2009 

28 Ottobre 2009 

STORIA 

E Cassiodoro creò la biblioteca 

Cassiodoro è un testimone fondamentale della fine dell’Impero romano d’Occidente e quindi della nascita del 
Medioevo; sta in un rapporto difficile a cogliersi fino in fondo con il monachesimo benedettino e quindi con la 
fondazione dell’esperienza monastica occidentale, tesa appunto tra Vivarium e Montecassino; e, se Ambrogio vescovo 
di Milano è celebre tra l’altro per aver, a quel che pare, "inventato" il metodo della "lettura mentale" (prima di lui era 
impensabile il leggere se non a voce alta), Cassiodoro resta il padre delle biblioteche dell’Occidente.

Siamo abituati a considerare periodi di decadenza e di barbarie, nella storia della nostra civiltà, quelli durante i quali i 
libri sono stati dispersi e le biblioteche scomparse, smembrate, venute meno. E momenti di ricostituzione e di 
rifondazione della compagine civile quelli in cui si è tornati a scrivere, a leggere, a tradurre, a copiare libri e a custodirli 
in luoghi adeguati.

Sappiamo come il cristianesimo, dato il suo specifico carattere, ha contribuito a tramandare dall’età antica a quella 
medievale il concetto di biblioteca, attraverso gli esempi concreti e straordinariamente importanti del Didaskaleion di 
Alessandria, dove si formò Origene, e di Cesarea di Palestina. Furono questi gli esempi tenuti presenti da Costanzo II 
allorché nel 357 egli volle fondare, come ci riferisce Temistio, una biblioteca di Stato.

Di questi tempi molto si sta discutendo sulle radici cristiane d’Europa e sulla liceità, anzi sulla necessità, di farne 
menzione all’interno del documento istituzionale fondante dell’Unione Europea. Il fatto che fra le pietre angolari della 
costruzione della nostra Europa vi siano senza dubbio alcune biblioteche ecclesiastiche, come quella di Vivarium 
fondata all’inizio del VI secolo da Cassiodoro e quella di Montecassino di pochi decenni posteriore, è conferma di 
quanto salde e profonde siano quelle radici cristiane.

Cassiodoro visse in un periodo di estrema difficoltà e di profondi cambiamenti. La sua vita, per quanto ne sappiamo, 
rispecchia entrambi questi aspetti. Il suo profilo di uomo di Stato al servizio del potere goto in Italia è stato oggetto di 
discussioni, a volte di critiche anche radicali; eppure le sue Variae sono tra le poche testimonianze giunteci da 
quell’epoca. Non sempre né in tutto la sua produzione letteraria – del resto tramandataci sovente secondo lezioni dubbie 
e sospette; e in parte perduta – viene giudicata eccellente: ma rappresenta un complesso tentativo di fondere la cultura 
cristiana con la tradizione classica.

Un tentativo condotto da un uomo che pure aveva già vissuto, sotto i goti, la lacerazione e allo stesso tempo la necessità 
di conciliare la romanitas con le culture delle genti germaniche. Infine, una volta ritiratosi a Squillace, mentre larga 
parte della penisola passava rapidamente dal governo imperiale romano (dovremmo chiamarlo ormai «romano-
orientale»?) a quello longobardo, egli dette vita alla creazione che principalmente gli ha dato fama: il centro monastico 
e la biblioteca di Vivarium.

La sua vicenda biografica è insomma una cartina di tornasole per comprendere l’insieme dei fenomeni che hanno avuto 
luogo in Italia e nel bacino del Mediterraneo tra la fine del V e il VI secolo. Per rendersi sul serio conto della sua 
importanza è però necessario partire almeno da una sintetica serie di considerazioni sull’insieme dei fenomeni che nei 
primi secoli della nuova era scossero l’Impero romano e ne decretarono, nella sua parte occidentale, il tramonto.

Un tramonto che tuttavia lasciava una profonda e non dimenticata traccia nella società che si sarebbe sviluppata sulle 
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sue ceneri: l’avvento del cristianesimo e la sua diffusione da una parte, lo straripamento delle popolazioni germaniche 
(Goti in testa) al di qua del limes renano. L’Impero romano, il cristianesimo, i Germani sono i tre protagonisti dell’Italia 
tardoantica, così come furono le tre componenti principali della vita e dell’opera di Cassiodoro.

Al di là delle tradizioni leggendarie, rimane da chiedersi quale fu la fama postuma di Cassiodoro. La diffusione dei 
codici prodotti a Vivarium permette di comprendere che la sua fu una fortuna alterna, che variò a seconda della 
sensibilità delle epoche e dell’apprezzamento per una o un’altra delle sue opere. Questa alternanza di fama e di 
considerazione si riscontra per certi versi anche in età moderna.

Da una parte, una certa tradizione semicolta vulgata, soprattutto in Italia, ha cercato di trasformarlo nel salvatore della 
cultura classica occidentale, trasmessa grazie alla sua invenzione di Vivarium oltre i "secoli bui" dell’età barbarica: a 
tale riguardo va sottolineato come sia priva di fondamento la notizia, in passato circolata con qualche insistenza, 
secondo la quale il patrimonio librario di Vivarium avrebbe costituito la base per le dotazioni dell’abbazia di Bobbio 
fondata dall’irlandese Colombano nel secolo successivo. Per contro, gli studi nel corso del Novecento ne hanno spesso 
fin troppo ridimensionato la figura, riducendola al rango di comprimario della sua epoca.

La sua gloria più autentica è quella di essere costantemente restato un uomo di studio. Giunto ormai al termine della sua 
esistenza terrena, fu egli stesso a comporre per sé una sorta di epitaffio: «Addio, fratelli. Ricordatemi nelle vostre 
preghiere. Ho scritto questa breve guida all’ortografia e ho preparato copiose istruzioni per l’interpretazione delle 
Scritture. Così come ho cercato di strapparvi alle schiere degli incolti, possa il potere divino sottrarci a una comune 
punizione con i malvagi». 

Franco Cardini 

Fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/E+Cassiodoro+cre+la+biblioteca_200910280836024700000.htm 

--------------------- 

30 ottobre 2009 

I 5 giochi più rivoluzionari degli ultimi 20 secondo 
Molyneaux 

di Andrea Sciarretta - Giovedì 29 Ottobre 2009 alle 11:41 

Peter Molyneaux, durante la sua lettura alla BAFTA, ha elencato quelli che secondo lui sono i 5 
giochi più rivoluzionari degli ultimi 20 anni. 

Molyneaux, per chi non lo sapesse, è la mente dietro i Lionhead Studios, la software house che 
ha creato Black & White, Fable, ma soprattutto lo storico Populous. 

Le innovazioni migliori arrivano quando si decide di sfidare le regole convenzionali 

è questa la linea guida seguita dal designer per stilare la sua personale classifica, che vede in testa 
Dune 2, vecchio RTS di casa Westwood, che per la prima volta incoraggiava un approccio più lento 
e strategico al genere, vantando inoltre un fantastico multiplayer. 

Super Mario 64 è in seconda posizione. Il platform creato da Miyamoto è considerato il titolo che 
ha portato con successo il genere nel mondo del 3D, Molyneaux lo considera inoltre il precursore 
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dei giochi alla GTA IV concedendo la possibilità di vagare in un ambiente aperto. 

Strana, ma perfettamente nel suo stile, la ragione che ha portato alla scelta del terzo titolo. Tomb 
Raider è in classifica grazie alla presenza di Lara Croft, la pettoruta protagonista del gioco. La 
motivazione? Il suo seno. Per il designer inglese Lara ha rotto la credenza per cui un eroe doveva 
essere un macio muscoloso, invertendo quindi le convenzioni usate fino allora e creando un’icona. 

Quarta posizione per Halo, il titolo che ha portato gli FPS sulle console e ha introdotto la 
rigenerazione dell’energia. Ha fatto capire al mondo che anche un gamepad può permettere di 
prendere la mira e fare un fantastico headshot. 

Ultima posizione per World of Warcraft. Il colpo di genio della Blizzard è stato quello di raffinare e 
portare all’ennesima potenza la tecnica “della carota e del bastone”, il giocatore era spinto a 
continuare nella sua avventura ispirato dal raggiungimento di un obiettivo non troppo distante né 
troppo prossimo. Molyneaux ci racconta come lui stesso abbia giocato fino al livello 40 spinto 
unicamente dal desiderio di avere una cavalcatura per il suo avatar. World of Warcraft ha invertito la 
regola secondo la quale un giocatore che non ha immediatamente accesso a tutte le feature del gioco 
si annoia presto. 

Ogni titolo citato ha inoltre come comune denominatore quello di aver aperto il mondo dei 
videogames ad un pubblico sempre più ampio, coinvolgendo persone che prima di allora non 
avevano mai provato un videogioco. 

E per voi quali sono i 5 titoli più rivoluzionari degli ultimi 20 anni?  

Dal 1989? Diablo II, Formula One Grand Prix (Amiga e Pc) Pro Evolution Soccer; Sim City 3000 
world edition; Civilization 2 

mancano tanti altri titotli, ma i primi 5, in ordine sparso, che mi vengono in mente sono questi. 

di Edoardo Ullo - 29 Ottobre 2009 - 22:21  

Fonte: http://www.onegames.it/29/10/2009/i-5-giochi-piu-rivoluzionari-degli-ultimi-20-secondo-
molyneaux/ 

-------------------------- 

Patrick Kavanagh e Jan Twardowski 

Una poesia gemella
che parla in polacco e in irlandese 

di Andrea Monda 

"Nella geografia culturale dell'Occidente, l'Irlanda, piccola e periferica sulla cartina reale, occupa 
invece uno spazio di tutto rispetto se a meridiani e paralleli sostituiamo poesia e musica o magari 
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semplicemente un generale atteggiamento verso la sfera creativa. Basta scorrere la lista dei Nobel 
per la letteratura per rendersi conto...". L'incipit della preziosa prefazione che Saverio Simonelli ha 
anteposto alla raccolta di poesie di Patrick Kavanagh potrebbe essere parafrasata con la famosa 
battuta dell'apostolo Natanaèle nel Vangelo di Giovanni quando Filippo gli dice di aver incontrato il 
Messia:  "Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?". Oggi Nazaret non è solo l'Irlanda ma 
anche la Polonia, come dimostrano i due articoli riportati in questa pagina che, presentando i libri di 
Patrick  Kavanagh  e  Jan  Twardowski,  dimostrano  la  vitalità  di  due  tradizioni  poetiche  di  tutto 
rispetto nell'orizzonte della cultura occidentale ma provenienti da due Paesi che la storia europea, 
anche letteraria,  ha sempre tenuto al margine, o meglio, non ha considerato perché oscurati dai 

propri  vicini  di  casa.
La Polonia e l'Irlanda si assomigliano per diversi aspetti e soprattutto nel comune amaro destino di  
essere stati a lungo "occupati" (ma anche soggiogati quando non divisi e lacerati) dagli ingombranti 
popoli confinanti. Un altro aspetto è quello caratteriale per cui dire "irlandese" o "polacco" significa 
dire  cocciutaggine e se  in  Inghilterra  le  barzellette  che in  Italia  si  appuntano sui  carabinieri  si  
riferiscono agli irlandesi, sulla presunta testardaggine dei polacchi ride tutto l'Occidente. Insomma, 
stiamo parlando di due "Paesi - Cenerentola" ma, come nella famosa favola, c'è da dire che alla fine  
è  proprio  Cenerentola  a  sposare  il  principe.  Limitandoci  alla  poesia  si  può  tranquillamente 
affermare che non si può scrivere la storia della poesia del XX secolo senza passare per le colline 
irlandesi o polacche; contando ma anche prescindendo dai riconoscimenti pubblici come i premi 
Nobel (che si sa, lasciano spesso il tempo che trovano), i nomi di Wilde, Shaw, Yeats, Beckett,  
Heaney per l'Irlanda, e quelli di Milosz, Herbert, Szymborska e di Karol Wojtyla per la Polonia 
stanno lì a dimostrare che sull'Olimpo poetico del Novecento sono salite, prepotentemente, anche 
queste  due  Cenerentole.  L'uscita  in  simultanea  di  questi  due  libri  di  poesie  di  Twardowski  e 
Kavanagh, due poeti famosi in madrepatria ma praticamente sconosciuti in Italia, sta lì a dimostrare, 
ancora una volta, il  valore della poesia polacca e irlandese, rivelandone anche qualche punto di 
contatto,  come ad  esempio  quello  dell'importanza  centrale  della  terra.  Viene  in  mente  il  verso 
iniziale della lirica Speranza, di Milosz:  "La speranza c'è, quando uno crede / Che non un sogno, 
ma corpo vivo è la terra". Sono due poeti diversi Kavanagh e Twardowski, che vivono esperienze 
diverse e cantano mondi distanti ma entrambi sono animati dalla stessa speranza, imperniata su 
questa precisa e concreta "consapevolezza della terra". Il mondo contadino e agreste, proprio sia 
dell'Irlanda che della Polonia, emerge anche tra i versi di questi due poeti sorprendenti. Qualche 
anno fa il critico gesuita Antonio Spadaro ha dedicato un saggio alla poesia di Wojtyla intitolandolo  
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Nella melodia della terra, un titolo che potrebbe essere applicato anche alle poesie del bucolico 
Kavanagh e del francescano Twardowski. I due, inoltre, sono anche due tipi difficili e cocciuti, in 
ossequio alla "caricatura" del polacco e dell'irlandese consacrata dall'immaginario collettivo, ma lo 
sono in quanto "bambini", condizione che non hanno alcuna paura di confessare o celebrare:  se 
Kavanagh  canta  l'Avvento,  momento  in  cui  "il  pane  nero  e  il  tè  amaro  /  della  penitenza  ci 
ridoneranno lo sfarzo / dell'anima di un bambino", il prete-poeta polacco confessa candidamente al 
lettore che vuole solo sederglisi accanto e confidargli "il mio segreto / che io, un sacerdote/credo in 
Dio come un bambino". Cocciuti e sinceri come bambini per questi due poeti è vera non solo la 
frase offensiva di Natanaèle sulla provenienza nazarena di Gesù, ma ancora di più la risposta che 
Gesù rivolge al candido e fin troppo schietto interlocutore:  "Ecco davvero un israelita in cui non c'è 
falsità!". È questo il sentimento che colpisce il lettore al termine della letture di queste due raccolte.  
Kavanagh e Twardowski, poeti ad un tempo raffinatissimi e semplicissimi, sono ovviamente due 
artisti diversi per molti aspetti, l'irlandese così aspro e laconico nel cantare la durezza della terra da 
cui però può scaturire ogni sentimento di maestà e bellezza, il polacco così dolce e incantato nel 
compilare  il  catalogo  delle  meraviglie  del  creato,  ma  entrambi  risultano  alla  fine  attaccati 
tenacemente a quella "fede bambina" (l'espressione è di Twardowski) che anima tutte le loro liriche. 
Due grandi  spiriti  cristiani  Twardowski  e  Kavanagh,  due  mondi  ancora  da  esplorare  e  bisogna 
essere grati ai traduttori e ai curatori di queste prime edizioni italiane di averci fatto "saggiare e 
assaggiare" (qui è Kavanagh che parla) la grazia  delle  loro poesie che lasciano nel lettore una 
grande voglia di conoscere qualcosa in più della loro opera perché si tratta di due fin troppo brevi 
raccolte; ma del resto è proprio vero il verso della già citata poesia Avvento di Kavanagh:  "Per una 
crepa troppo ampia non passa alcuna meraviglia". 

(©L'Osservatore Romano - 30 ottobre 2009) 

[Index] [Top] [Home]
  

"Il re dei terrapieni" 

di Elena Buia Rutt 

Intitolata  Andremo a rubare in cielo (Milano, Ancora 2009, pagine 128, euro 12), è in libreria la 
prima traduzione italiana delle poesie di Patrick Kavanagh (1904-1967), poeta contadino, cantore di 
una  terra  d'Irlanda  trasfigurata  da  un'immaginazione  visionaria.  In  una  brillante  prefazione,  il 
curatore e traduttore dei versi, Saverio Simonelli, introduce il lettore alla conoscenza di un artista di 
fama  internazionale,  inspiegabilmente  sconosciuto  in  Italia.
Magro, trasandato, con un immancabile cappello spiegazzato in testa e occhiali con montatura di 
corno,  Patrick  Kavanagh  nasce  a  Mucker,  nella  contea  di  Monaghan;  figlio  di  un  calzolaio-
contadino  e  di  una  casalinga,  condurrà  una  vita  di  isolamento  e  emarginazione  dagli  ambienti 
letterari  e  dalle  influenti  cerchie  salottiere  di  Dublino.
I suoi versi hanno come protagonista indiscussa la natura e in particolare quella parte di campagna 
irlandese,  quel  lembo  di  mondo,  compreso  nella  contea  natale  di  Monaghan.  Ma  l'elemento 
realistico, descrittivo, che caratterizza questi versi schietti e immediati è in realtà solo il punto di 
partenza per restituire una visione di una realtà "potenziata", sempre rimandante ad un "altrove". E 
così in  Mattino di trebbiatura,  il  poeta, dopo aver narrato il suo attraversamento dei campi col 
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forcone in spalla, in direzione del mulino, chiosa:  "E mi resi conto, mentre entravo, che avevo / 
attraversato campi che non erano parte di tenute terrene". Le tenute a cui si riferisce Kavanagh sono 
quelle celesti, gli appezzamenti di un universo invisibile, riflesso di quello visibile:  sono gli echi di 
una  trascendenza  che  solo  la  realtà,  colta  con  un  atteggiamento  di  stupore  e  gratitudine,  può 
palesare.
Kavanagh si definisce il "re di terrapieni, pietre e di ogni cosa che sboccia":  la sua poesia non 
fagocita la realtà, ma si apre all'esistente, celebrando, attraverso "la stupefacente meraviglia di una 
scura collina ondulata dell'Ulster", l'ordine e la bellezza intrinseci del creato. Emblematici i primi 
versi de  L'Uno, forse la poesia più bella di tutta la raccolta:  "Verde, blu, giallo e rosso - / Dio è 
quaggiù tra paludi e acquitrini, / Sorprendente come aprile e quasi incredibile il fiorire della / nostra  
catarsi".  Versi  che  decifrano la  presenza  di  Dio  in  tutto  il  creato,  soprattutto  nei  luoghi  umili,  
dimenticati,  fuori mano, svelando e celebrando una bellezza che,  in quanto frutto di visione,  si 
carica  di  significati  salvifici.  E  così,  in  Ricordo della  vigilia  di  Natale, il  poeta  rivede  i  suoi 
compaesani dirigersi, la notte della vigilia di Natale, alla chiesina della parrocchia del villaggio:  
"Può darsi che parlino del mercato dei tacchini / O di politica estera, ma stanotte / la loro parlata 
contadina,  aspra  e  schietta  /  È  la  melodia  degli  uccelli  di  Cristo".
In Kavanagh "la passione per i terrapieni di primule in maggio" diviene "meramente un punto di 
partenza per la storia", e la storia del poeta di Mucker narra l'incanto di un mondo che, tanto più è 
vissuto  nella  sua  dimensione  quotidiana,  reale,  finita,  tanto  più  restituisce  estensioni  infinite, 
universali,  eterne.  Come  ben  sottolinea  Simonelli  nell'introduzione:  "La  via  di  Kavanagh  alla 
poesia  è  quella  del  rispetto  delle  cose,  della  fiducia  smisurata  nella  loro  capacità  rivelatrice". 
Un'epica della quotidianità della natura, una gloria della realtà che la poesia aiuta a conoscere e che 
ricorda una suggestiva meditazione del pensatore gesuita Pierre Teilhard de Chardin, secondo cui le 
cose sono "soltanto il velo sotto cui mi tieni, o Cristo, perché anch'io possa tenere te". Insomma, 
nulla è profano per coloro che sanno guardare le cose e per coloro che, attraverso la bellezza del 
mondo,  leggono la  presenza  di  Dio nell'intera  creazione  e  in  ogni  suo elemento.  La  poesia  di 
Kavanagh è dunque essenzialmente sguardo dotato di visione, da parte di un uomo scontroso e 
difficile, ma umile di fronte al creato:  "L'unica vera lezione / Consiste nel guardare / Cose che si 
muovono o appena prendono colore / Senza commenti da parte del filologo / Stare a guardare è 
abbastanza / Quando è questione di amore". 

(©L'Osservatore Romano - 30 ottobre 2009) 
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L'incanto del mondo 

di Andrea Ceccherelli 

Non c'è in Polonia poeta più amato, più pubblicato, più letto di Jan Twardowski (1915-2006). Una 
popolarità singolare in tempi in cui la poesia stenta a uscire dalla cerchia degli addetti ai lavori, e  
ancor più singolare in virtù della "professione" del poeta in questione, sacerdote dal 1948. "È una 
grande signora la poesia / e capita di rado in sacrestia",  annotava ironicamente Janusz Pasierb, 
anche lui sacerdote e poeta, alludendo al detto di Karol Wojtyla "la poesia è una grande signora, ho 
paura di non averla servita abbastanza". Ma in Twardowski sacerdozio e poesia formano un vincolo 
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indissolubile  e,  lungi  dal  nuocersi,  si  alimentano a  vicenda:  il  sacerdozio  non è  solo  un  dato 
biografico-esistenziale,  ma  la  condizione  lirica  che  caratterizza  la  sua  opera;  e  la  poesia  è  la 
vocazione primigenia, dalla quale l'altra trae a sua volta sostegno e alla quale Twardowski non verrà 
mai meno, neppure nella notte staliniana, quando non potendo pubblicare scriveva "per il cassetto":  
"Non dimenticare / che scrivendo versi Ti fui fedele / al tempo di Stalin" (Adesso in Affrettiamoci 
ad  amare,  Genova-Milano,  Marietti  1820,  2009,  pagine  122,  euro  14,  traduzione  di  Andrea 
Ceccherelli  e  Lucia  Petti).
Il volume che lo rivela, Segni di fiducia, esce nel 1970, quando l'autore ha già alle spalle - oltre al 
libro  d'esordio,  Il  ritorno  di  Andersen (1937)  -  una  seconda  raccolta,  Poesie (1959),  passata 
pressoché inosservata. Non ci sono rotture tematiche né stilistiche tra la raccolta del 1959 e quella 
del 1970:  la svolta nella poetica è avvenuta in precedenza ed è da collegarsi strettamente alla sua 
vocazione. Tra gli anni Sessanta e Settanta la poesia dei sacerdoti esce dalle catacombe della cultura 
e si rivela al pubblico:  si rivela chi fino a quel momento, pur pubblicando, era misconosciuto, come 
Twardowski; chi non aveva pubblicato, come Pasierb; chi aveva pubblicato solo dietro pseudonimo, 
come Wojtyla, che nel 1979, ormai Giovanni Paolo II,  sorprende il mondo con le sue  Poesie e 
drammi.  Le  chiavi  di  volta  del  mondo  poetico  di  Twardowski  sono  il  carattere  dialogico,  il 
linguaggio semplice e lo spirito francescano. Si percepisce in esso una costante tensione dialogica, 
sia in direzione verticale, verso Dio, sia in direzione orizzontale, verso gli uomini e verso la natura.
Il dialogo per essere efficace deve avvalersi di un linguaggio condiviso. Di qui il frequente ricorso a 
un lessico di uso quotidiano denso di colloquialismi ed espressioni idiomatiche, a un tono basso, 
spesso scherzoso,  anche per esprimere contenuti  sacrali.  L'effetto di straniamento reso possibile 
dalla  rinuncia  al  linguaggio  convenzionale  ha  il  merito  di  avvicinare  il  contenuto  sacro 
all'esperienza  quotidiana,  di  farlo  sentire  familiare  al  lettore.
Pervaso  di  sacralità  è  soprattutto  il  mondo  della  natura,  protagonista  di  molte  poesie  del 
"francescano  in  spirito"  Twardowski.
Il  suo francescanesimo si  sostanzia anzitutto  in un atteggiamento affermativo verso il  mondo e 
comprende aspetti quali l'esaltazione di ciò che è piccolo, semplice, povero, di un'innocente "fede 
bambina"; la serena sfiducia nel razionalismo, che spinge l'autore ad anteporre lo stupore, come 
strumento  di  scoperta  dell'impronta  divina  in  ogni  cosa,  al  sapere  teologico,  e  a  prediligere  il 
paradosso in quanto unico modo per parlare di Dio, secondo la lezione di Simone Weil; e soprattutto 
l'affermazione dell'allegria e del sorriso quali strumenti privilegiati di relazione con il divino, come 
in quella originalissima variazione sul  Trisàgion che è  Supplica:  "Dio cento volte santo, forte e 
sorridente / perché hai creato il pappagallo, lo scoiattolo, la zebra / a strisce / hai dato vita agli 
ippopotami e alle bisce / fai il solletico ai teologi con i baffi del maggiolino / in questo giorno triste, 
di  ansia,  di  buio  improvviso  /  abbi  per  me  un sorriso".  La  voce  ingenua  e  insieme saggia  di 
Giovanni della Coccinella -  come avrebbe desiderato chiamarsi,  dal nome dell'insetto che nella 
tradizione popolare polacca è detto "mucchina di Dio" - giunge così a noi, scettici abitanti del terzo 
millennio, con tutta la fragilità e la potenza della sua poetica. 

(©L'Osservatore Romano - 30 ottobre 2009) 

------------------------ 

Vita e azione politica di Alcide De Gasperi in un'ampia biografia 
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"Non temiamo la rivoluzione
ma vogliamo la libertà" 

di Andrea Possieri

Tra i tantissimi manifesti della campagna elettorale del 1948 ne andrebbe ricordato almeno uno, probabilmente 
non fra i più conosciuti, che mostra un segaligno, quanto funereo, Alcide De Gasperi nel momento in cui viene  
colto di soprassalto da un fiero Giuseppe Garibaldi il quale, prendendo vita dal manifesto elettorale del Fronte 
popolare, redarguisce il presidente del Consiglio in carica dicendo:  "Bada De Gasperi che nessun austriaco me 
l'ha  mai  fatta!".  L'infanzia  asburgica,  la  formazione  all'Università  di  Vienna,  l'incarico  di  deputato  al  
Parlamento federale e alla Dieta di Innsbruck vennero sempre addebitati ad Alcide De Gasperi su un conto 
speciale che faceva dell'accusa di "austriacantismo" la voce più costosa. Infatti,  se  nel  primo dopoguerra le 
polemiche  sul  passato  asburgico  furono  opera  di  nazionalisti  e  fascisti,  all'indomani  della  fine  del  secondo  
conflitto mondiale fu il turno del Fronte popolare che rovesciò addosso a De Gasperi, strumentalmente e per 
bocca del nizzardo, simbolo delle virtù patriottico-popolaresche del Risorgimento, l'accusa di scarso patriottismo 
o  di  lealismo  verso  il  nemico  storico  dell'Italia  risorgimentale. 

Nulla di più lontano dalla realtà,  ovviamente. Una precisa ricostruzione di quegli  anni,  scrive,  infatti,  Paolo  
Pombeni "sfata molte leggende" e restituisce "l'importanza cruciale che ebbero nel costruire una personalità 
singolarmente  capace di  un  approccio  realista  alla  politica,  ma  non banalmente  supino all'esistente".  Oggi,  
questo complesso itinerario politico e umano dello statista trentino ci viene restituito nelle belle pagine dei tre  
volumi  che  compongono  la  biografia  realizzata  dalla  Fondazione  De  Gasperi  (Alcide  De  Gasperi,  Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2009, volume i pagine 739, volume ii pagine 423, volume iii pagine 722, euro 88) e scritta 
da Alfredo Canavero, Paolo Pombeni, Giorgio Vecchio, Francesco Malgeri, Pier Luigi Ballini e dal cardinale 
Giovanni  Battista  Re.
Negli  ultimi  anni,  dopo decenni  di  oblio,  sono stati  pubblicati  molti  saggi  che  hanno ripercorso  l'itinerario 
politico di De Gasperi e, forse, scrive la figlia Maria Romana, ciò che può ancora "essere tema di studi è proprio  
la ricerca della spinta interiore e di conseguenza del modo di essere di un uomo che è passato come una luce nella  
vita del nostro Paese". Anche perché la spiritualità e la politica non furono due dimensioni disgiunte della sua 
esistenza ma due aspetti della vita, "due angoli visuali diversi e complementari", che convissero nell'animo dello 
statista trentino e ne caratterizzarono profondamente la personalità. De Gasperi, scrive il cardinale Giovanni 
Battista Re, "fu un uomo saldo nella propria fede e uno statista coerente nella vita politica, che seppe affrontare  
gli  impegni  con  senso  di  responsabilità,  con  onestà  e  umanità".
Questo rapporto tra spiritualità e politica fu così intenso che, come scrisse nelle sue memorie Giuseppe Dalla  
Torre, direttore de "L'Osservatore Romano" dal 1920 al 1960, "egli andava persuadendosi di una sua doppia 
solitudine, quella di lui, cattolico, che si elevava verso quel Dio al quale chiedeva tranquillità e abbandono, fra le  
tempeste della vita, e quella di lui politico ispirato a codesto sommo bene nel perseguire, ricercare, conquistare,  
fin che era possibile la giustizia e la carità tra gli uomini, per il bene della terra che lo aveva veduto nascere".
Eppure il nome classicheggiante e pagano, Alcide, che rimanda inequivocabilmente alla forza e alla robustezza, 
potrebbe  perfino  impedire  di  scorgere  che,  dietro  questo  appellativo  così  altisonante,  si  cela  uno  dei  più  
importanti statisti italiani, espressione diretta di quel mondo cattolico, che della forza e dello sproloquio, invece,  
non ha mai fatto una virtù. Alcide De Gasperi, infatti, è stato un uomo politico che ha fatto del consenso popolare 
e della sobrietà le due parti di una stessa medaglia senza che l'una configgesse con l'altra, riuscendo a incarnare,  
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molto più di quello che si è creduto per decenni, la volontà di rinascita di un popolo, dopo l'ecatombe della 

guerra,  e  la  speranza  diffusa  verso  un  orizzonte  di  libertà.  "Noi  non 
abbiamo paura della rivoluzione" affermò De Gasperi durante un'accesa riunione del Comitato di liberazione 
nazionale il 18 marzo del 1944. "Ma ve lo dico francamente", continuò il politico di Pieve Tesino, "è una parola  
che  ci  infastidisce  dopo  aver  sentito  per  tanti  anni  parlare  di  "rivoluzione"  fascista  e  dopo  aver  sentito 
giustificare tutti i misfatti del fascismo in nome della "rivoluzione". Non temiamo la rivoluzione ma quel che 
vogliamo non è la rivoluzione, è la libertà". E qualche mese più tardi, nell'ottobre del 1944, in una delle prime 
lettere inviate a don Luigi Sturzo dopo la liberazione di Roma, appuntò laconico:   "Mi preoccupo del piano 
totalitario comunista, trepido per la libertà:  le mie forze dovrebbero essere tutte per il partito, disgraziatamente 
sono  ingaggiato  nel  governo".
Quella di  De Gasperi  è,  dunque,  una libertà  senza scorciatoie autoritarie  e  pastoie ideologiche che possano 
comprometterne il senso o deviarne il significato. Una libertà che, nel secondo dopoguerra, è minacciata dal  
miraggio palingenetico  della  rivoluzione socialista  e  dallo "spettro" di  una "dittatura social-comunista".  De 
Gasperi usa proprio la dizione "social-comunista" nella lettera rivolta a don Sturzo il 12 novembre 1944. "Uso 
questa fusione di parole - scrive lo statista trentino - perché, nonostante le speranze di alcuni nostri amici e il  
reale sentimento socialdemocratico di molti intellettuali socialisti, a mio parere è per lungo tempo escluso che i 
socialisti  possano svincolarsi  dalla  soggezione comunista.  I  comunisti  hanno il  mito  e  la  forza  della  Russia, 
dispongono di un funzionarismo propagandistico addestrato e ben pagato, di mezzi imponenti, di capi abili; ma 
soprattutto  dominano  i  partigiani  del  nord,  che  sono  da  100  a  120.000".
La lettera inviata al prete di Caltagirone ci restituisce, oggi, sia la grande capacità di analisi del politico - che si  
era  subito  reso  conto  della  subalternità  politico-culturale  dei  socialisti  ai  comunisti,  della  forza  simbolico-
evocativa del mito dell'Urss e della presenza di migliaia di partigiani-militanti armati - che l'arroventato clima  
post-bellico caratterizzato da speranze diffuse ma anche da timori, rivalse, odi e molte, troppe, armi e munizioni. 
Quelle stesse munizioni che gli furono indirizzate addosso la mattina del 2 ottobre del 1945, quando, recandosi 
verso Montecitorio, all'altezza di Ponte Sant'Angelo, la sua vettura venne raggiunta da un colpo di pistola che 
infranse un cristallo dell'auto. Nessuno venne ferito e fu lo stesso De Gasperi a minimizzare l'accaduto. Stupisce, 
però,  che ancora oggi,  a distanza di tanti  anni,  quest'attentato sia sostanzialmente rimasto in  penombra,  di  
scarso interesse per gli storici,  spesso non citato nelle biografie e poco ricordato anche nella memorialistica.
Un evento che, invece, ha avuto una posizione di rilievo nel dibattito storiografico è stato il viaggio negli Stati  
Uniti  compiuto, nel  gennaio del  1947, da Alcide De Gasperi.  "Uno dei giudizi  più incisivi  sul  significato del  
viaggio", scrive Francesco Malgeri, venne da Luigi Sturzo il quale elaborò un ritratto di grande intensità del  
leader  democristiano  sottolineandone  sia  "i  consensi  delle  autorità  statunitensi"  che  il  calore  degli  italo-
americani. "C'è stata una nota personale - scrive il prete di Caltagirone - che stampa e radio hanno marcato:   la 
figura di De Gasperi. Persona diritta, integra, senza posa, condotta rettilinea, bontà, austera complessità umana;  
egli, in momenti di smarrimento e di ansia, ha rappresentato la nuova Italia con le sue speranze. Quale l'avvenire 
dell'Italia? Hanno domandato politici ed economisti. De Gasperi non è profeta; le sue risposte sono state caute e  
misurate, ma la sua persona diceva più che le sue parole, perché assicurava quegli  uomini  di  affari  che  l'Italia 
ha un leader e uno statista di senno e di  equilibrio tali  da poter superare crisi  difficili  ed evitare avventure  
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pericolose".
D'altronde, con la successiva adesione al Patto atlantico nel 1949, De Gasperi avrebbe fornito una soluzione al  
problema della sicurezza della penisola e avrebbe posto le premesse per il superamento di alcune clausole del  
trattato di pace del 1947. L'Italia, in questo modo, passava dalla condizione di Stato sconfitto a quella di membro 
alla  pari  della  comunità  occidentale,  e  veniva liberata  da una delle  pesanti  eredità che il  fascismo le aveva 
lasciato,  ovvero  "la  rottura  traumatica  dei  rapporti  con  i  Paesi  della  sua naturale  area  civile  e  culturale". 
Pertanto, la scelta atlantica, come ha scritto Ballini, divenne "un fattore di identità nazionale", che influenzò 
profondamente  la  dialettica  dell'intero  sistema  politico  italiano.
Un sistema politico caratterizzato sia dalla "fisionomia laica del partito" dei cattolici, fortemente voluta da De 
Gasperi, che da quell'"elogio della pazienza" che rappresentò, per lo statista trentino, l'unica "virtù necessaria 
della democrazia" e che ne ispirò il riformismo. Un'azione riformatrice dalla quale è possibile enucleare almeno 
tre indicatori di rilievo. In primo luogo, il cosiddetto Piano Ina-Casa che, realizzando qualcosa come 355.000  
alloggi, non solo ridusse il deficit endemico di abitazioni di cui soffriva il Paese, ma si rivelò anche un importante 
"motore di sviluppo" in molti settori economici e offrì una stabile occupazione a decine di migliaia di lavoratori.  
Quindi, la tanto vituperata riforma agraria che, sebbene con un esito limitato rispetto ai propositi iniziali, ebbe  
almeno il merito di ridurre notevolmente il potere dei grandi proprietari redditieri e di incentivare, soprattutto 
in certe zone del mezzogiorno, una serie di cospicui investimenti che permisero all'Italia di essere "l'unico caso 
tra i maggiori Paesi industrializzati" in cui l'indice degli investimenti in agricoltura "crebbe, per tutti gli anni 
Cinquanta, più di quello nell'industria". Infine la riforma tributaria, il cui gettito dalle imposte passò dai circa  
65 miliardi mensili del 1948 agli oltre 135 del 1953, arrivando a coprire, alla fine della legislatura, oltre l'80 per 
cento  della  spesa  pubblica.
Senza  sconfinare  in  una  pedissequa  agiografia  celebrativa,  da  questo  affresco  appena  tratteggiato,  si  può 
affermare che Alcide De Gasperi, per le scelte compiute, i risultati ottenuti e la carica politico-morale che riuscì a 
incarnare, sia stato uno dei più importanti statisti dell'Italia moderna. Eppure, nonostante ciò, non si può non 
rilevare lo scarto che esiste tra la statura politica e la memoria pubblica, tra il grande lascito simbolico-morale 
dell'uomo e l'assenza di una cultura politica diffusa in qualche modo riconducibile direttamente al politico di  
Pieve Tesino. Forse, dopo essere stato confinato, per decenni, negli scaffali più reconditi della memoria è venuto il  
momento,  non  solo  di  un  riconoscimento  storiografico,  che  si  è  già  verificato,  ma  anche  di  una  riscoperta 
istituzionale che annoveri Alcide De Gasperi tra i padri nobili della Patria e dell'Europa moderna. 

(©L'Osservatore Romano - 30 ottobre 2009) 

-------------------------- 

Un giorno perfetto 

By chiagia 

Ore 7 – Pierluigi Bersani si sveglia con il jingle della Coop. Chiama D’Alema, che lo rassicura. 
Non è stato un sogno. Una giornata da Segretario del PD lo aspetta. 

Ore 7.30 – Colazione con i Tegolini della Coop Costruttori. Legge i giornali e comincia a farsi 
un’idea dell’agenda politica. Chiama D’Alema, che gliela butta all’aria per fargli capire chi 
comanda. 

Ore 8 – Sotto casa lo aspetta il fidato autista Mario, già partigiano nella Brigata Garibaldi. 
Bersani si siede alla guida perché Mario non ci vede quasi più ed è sordo. Mette in moto la 
Fiat 131 e si avvia verso l’ufficio. 

Ore 9 – Primo incontro della giornata con i gruppi della sinistra radicale, alla ricerca di una 
convergenza. Mario capisce male e porta la 131 dal gommista. Intanto arrivano le delegazioni 
della sinistra radicale, ma solo i primi quindici gruppi trovano posto al tavolo. I Verdi 
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provano a scindersi per approfittare degli spazi rimasti. 

Ore 10 – Intervista del neo-segretario a Mattino Cinque. Per un guasto tecnico la voce di 
Bersani viene coperta dalle pernacchie del film “Pierino contro tutti”. Brachino si scusa ma 
rivendica anche l’importanza del cinema italiano degli anni Settanta. 

Ore 11 – Incontro con una delegazione dell’UDC per trovare terreni comuni. Rutelli, indeciso 
sulla parte del tavolo nella quale sedersi, lascia entrambe i partiti e se ne va. Casini e Bersani 
d’accordo sulla gran parte dei temi all’ordine del giorno, grazie anche all’intervento della 
Bindi in veste di interprete. Buone prospettive per un’alleanza di governo, realizzabile non 
appena gli alieni rapiranno Berlusconi. 

Ore 12 – Aperitivo con i giornalisti parlamentari. Feltri, non invitato, reagisce con un 
durissimo editoriale contro gli spritz. Poi sparge la voce che nella coda per le tartine Curzio 
Maltese avrebbe toccato il culo alla De Gregorio. E il Giornale esce in edizione straordinaria. 

Ore 13 – Pranzo ufficiale al Quirinale, preceduto da un incontro molto riservato nel quale 
Napolitano e Bersani, certi di non essere sentiti da nessuno, si chiamano “compagno”. A tavola 
Bersani trova il suo posto occupato da D’Alema. Napolitano anche. 

Ore 14 – Pomeriggio di lavoro per costruire un’alternativa in grado di battere il centrodestra, 
nel primo universo parallelo ove sia possibile. Incontro con Di Pietro, che nota che PD è 
l’inverso delle sue iniziali e ride. Con lui Rutelli, finito per errore nell’IdV mentre cercava il 
grande centro. 

Ore 16 – La prevista visita del neo-segretario del PD a una piccola impresa della periferia 
romana salta per l’improvviso fallimento della stessa. Bersani coglie l’occasione per 
sottolineare la fragilità del tessuto produttivo italiano e si tocca i maroni. D’Alema, informato 
telefonicamente, devolve un tangone alle famiglie degli operai. 

Ore 17 – Continuano gli incontri in vista delle nuove alleanze elettorali. E’ il turno del 
Sudtiroler VolksPartei, che ottiene l’autonomia dell’Alto Adige, e della Lista Pensionati, per i 
quali Bersani pretende che il posto da capolista venga riservato all’autista Mario. Che, 
commosso, si piscia addosso. 

Ore 18.30 – Amichevole incontro con il premier Silvio Berlusconi, che rivolge a Bersani auguri 
per un radioso futuro alla guida del PD. Almeno lui può continuare a vincere in pace. 

Ore 20.00 – Cena alla Bocciofila “Toninho Cerezo” della Garbatella. A Bersani, festeggiato dai 
compagni, scappa un pugno chiuso che maschera fingendo di aver preso una mosca. In un 
tavolo, discosto, beve da solo Rutelli. 

Ore 22.00 – Puntata speciale di Porta a Porta sull’elezione di Bersani. Ospiti La Russa, 
Calderoli, Alessandra Mussolini, Valeria Marini e il cane Rex. In collegamento telefonico il 
segretario del PD, ma cade quasi subito la linea. 

Ore 24.00 – Bersani prova a prendere sonno rileggendo il suo decreto sulle liberalizzazioni ma 
la moglie farmacista si altera. Un’occhiata al telefonino per l’ultimo sms di D’Alema. 
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Buonanotte, segretario. 

  

  

Fonte: http://zabajone.wordpress.com/2009/10/28/una-giorno-perfetto 

-------------------- 

Bisognerebbe scrivere un libro 

October 28th, 2009 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui non succede mai niente di importante. 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui due signori si incrociano per strada. «Ciao» dice il primo 
«saranno trent’anni che non ci vediamo». «Proprio vero. Allora ciao» dice l’altro, e corre via. 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui un uomo e una donna sono seduti al tavolino di un bar. Lei 
dice «sei carino», lui dice «sei carina», allora lei si alza, va alla cassa e dice «cappuccio e cornetto», 
la cassiera risponde «due e dieci», lei paga, esce dal bar e prende a destra, poi lui si alza, va alla 
cassa e dice «cappuccio e cornetto», la cassiera risponde «due e dieci», lui paga, esce dal bar e 
prende a sinistra. 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui sono vietate le descrizioni generiche. 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui invece di scrivere «la stanza è spaziosa» si scriverebbe «il 
pavimento contiene ventisette piastrelle venti per venti da est a ovest e trentatrè piastrelle venti per 
venti da nord a sud, quindi la stanza misura cinque metri e quaranta per sei e sessanta, che fanno 
trentacinque virgola sessantaquattro metri quadri: ne ho viste di più piccole». 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui invece di scrivere «portava un maglione amaranto» si 
scriverebbe «portava un indumento che gli avvolgeva il busto dal collo alla cintura e le braccia dalle 
spalle ai polsi, di un colore che a occhio e croce poteva essere un RGB 195,30,30». 

Bisognerebbe scrivere un libro di critica spietata alle idee ricevute. 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui un insegnante di geografia delle medie entra in classe il primo 
giorno di scuola e dice «ragazzi, vi avranno detto non so quante volte che Roma è in Italia, che 
l’Italia è in Europa, che l’Europa è nell’emisfero boreale, che l’emisfero boreale è nel pianeta Terra 
e che il pianeta Terra è nel sistema solare. Sono tutte cazzate». 

Bisognerebbe scrivere un libro in cui un teologo incontra un altro teologo e gli chiede «Dio esiste?» 
e l’altro risponde «dipende». 

Bisognerebbe scrivere un libro, ma mica oggi. 
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Fonte: http://letturalenta.net/2009/10/bisognerebbe-scrivere-un-libro/ 
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