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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).  

mailto:zerobook@girodivite.it
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curiositasmundi reblogged raelmozo:

“Ecco, le ho viste qualche volta, me ne sono accorto e non ci ho pensato. Poi sono 
diventate sempre più frequenti, le ho notate, sono aumentate. Adesso c’è anche 
qualche uomo che le imita. O forse erano gli uomini che hanno incominciato e adesso 
le donne seguono l’esempio. Insomma, ci sono queste donne che appena uscite dal 
supermercato, quando piove, entrano velocemente in macchina, sistemano le buste 
nel posto a fianco, iniziano a frugare dentro una delle buste. Ecco, l’oggetto del 
desiderio, dolce, salato, freddo, caldo, avvolto nella carta di alluminio, appena 
comprato da un bancone oppure scartato dal suo involucro di plastica, wafer al 
cioccolato, biscotto, crackers, salame. Non importa di cosa si tratti. Mangiano. Passo 
a piedi, scruto nell’abitacolo quanto basta per non sembrare indiscreto. Sono 
sembrato indiscreto. Questa mi ha mandato affanculo. Ma è soltanto perché è la 
seconda volta che i nostri sguardi si incrociano. Ha una stecca di cioccolata bianca da 
100g in mano, ciò che ne resta, mastica avida il primo morso, la tavoletta ha la forma 
ad arco dei denti che l’hanno azzannata. Non chiedetemi perché alcune donne 
mangiano nelle auto fuori dal supermercato. Secondo me è perché a casa non hanno 
più un attimo di respiro per godersi un momento di goduria alimentare.”

— Le     donne     che     mangiano     nelle     auto     fuori     dal     supermercato  . |   giorgio     tesen  ³   
(via raelmozo)

 

Source  :   gtesen  .  wordpress  .  com  

 

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

 

“Il peccato originale è come il debito pubblico: lo si ha per il semplice motivo d’esser 
nati, e chi l’ha creato poi? Gente ottusa nata, vissuta e morta chissà quanti anni fa e 
per il proprio tornaconto, e non importa quanto paghi, non potrai mai toglierteli di 
dosso.”

— Assolutamente     forse   (via letsdoitadada)
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Source  :   marco  4  pres  .  wordpress  .  com  

 

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

 

curiositasmundi reblogged out  -  o  -  matic  :

“Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli

di parlare ancora male e ad alta voce di me.

Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo

con una scatola di legno che dicesse perderemo.

Potevo chiedere come si chiama il vostro cane

Il mio è un po’ di tempo che si chiama Libero.”

— Fabrizio De André - Amico fragile (via out  -  o  -  matic  )

 

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

 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“L’amore ci aveva sorpreso inatteso e violento come un assassino che sbuchi fuori 
d’improvviso, e ci aveva pugnalato entrambi. Così colpisce il fulmine, così colpisce 
la lama finnica. Del resto, lei sosteneva in seguito che non avvenne così, che noi ci 
amavamo sicuramente da sempre, senza saperlo, senza esserci mai visti.”

— Mikhail Bulgakov - Il maestro e Margherita

 

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

 

curiositasmundi reblogged lunacrescente:

lecosecherestano:

Mia moglie ha l’abitudine di raccontarmi i suoi sogni quando si sveglia. Io le porto 
il caffè e un bicchiere di succo di frutta e mi siedo accanto al letto; intanto lei si 
sveglia e si scosta i capelli dalla faccia. Ha la solita espressione di quando ci si 
sveglia, ma anche lo sguardo di chi torna da qualche parte.
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Sogni - Raymond Carver
Source  :   lecosecherestano  

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged weliveaswedream:

insalatadiparole:

Io sono spaccata, io sono nel passato prossimo,

io sono sempre cinque minuti fa,

il mio dire è fallimentare,

io non sono mai tutta, mai tutta, io appartengo

all’essere e non lo so dire, non lo so dire,

io appartengo all’essere, all’essere e non lo so dire

Mariangela     Gualtieri  
Source  :   insalatadiparole  

 

girodivite: l’essere scema?

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

 

uomoinpolvere:

Il     rimedio     della     dialettica     contro     il     culo     flaccido  

Christian     Raimo  

“Nella Metafisica Aristotele dice: inchiodali al loro linguaggio. Parla dei sofisti di 
basso livello, dei Megariti, di quella gente che non argomenta in modo preciso, che 
cerca di buttare tutto in caciara, il cui unico scopo è la delegittimazione 
dell’avversario. In questi ultimi tempi la battaglia delle truppe cammellate 
berlusconiane sta mandando in campo i riservisti: dopo la fanteria d’assalto degli 
yes-man, degli uomini-eco, i Bondi e i Quagliarello, c’è stato il tempo dei cecchini, 
i Feltri, i Lavitola, i Sallusti, quelli che sparavano ad altezza uomo ripetutamente, 
qualunque fosse il Boffo di turno da affondare. Ora la strategia sembra più raffinata: 
sono tornati da qualche settimana a questa parte a aver voce gli intellettuali 
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sedicenti. Un Giuliano Ferrara che prende per il culo Umberto Eco su Kant, un 
Antonio Ricci che si riscopre debordiano e fa il verso alle femministe sul Corpo 
delle donne, detournando il documentario di Lorella Zanardo con un filmatino 
mandato in onda a Matrix, la cui tesi era: anche Repubblica usa le tette per vendere. 
Se è questo il livello, il conflitto viene da dire è finalmente culturale.

Dopo che l’opposizione parlamentare (il Pd in primis) ha fallitonell’arginare la 
sua deriva populista, dopo che quella istituzionale (la nuova destra di Fini, la 
morale comune) è stata miseramente azzoppata, ora tocca a noi, a chi crede che 
il berlusconismo sia soprattutto una malattia del capitalismo avanzato, un virus 
che avremmo inoculato comunque anche se Berlusconi ipse non fosse ancora al 
governo con una maggioranza di 320 parlamentari. Del resto è anche lui stesso, in 
prima persona, che in questi giorni è tornato a pugnare, tutto preso in una lunga 
sessione di tecniche di rovesciamento. Va ovunque ci sia da ribaltare, in una specie 
di tour da guitto per le piazze di paese. Uomini, donne, correte: è arrivato 
l’attorino! Ha fatto il numero d’“er mejo paraculo de’ Testaccio” alla Fondazione 
Zeffirelli (altro intellettuale redivivo) – ente neonato grazie a cinque milioni e 
mezzo di fondi sganciati dalla Regione Lazio che serviranno a costruire un 
mausoleo mentre ancora il Maestro Zeffirelli è in vita, mentre tutto il cinema della 
capitale (Centro sperimentale, Casa del Cinema, Metropolitan…) annaspa per la 
mancanza di finanziamenti. Con un Gianni qualunque (Letta, in questo caso) a 
fargli da spalla, Pinotto Berlusconi butta là facezie per tutti i palati. Dice: “Oggi 
sono entrato in Parlamento e anche la sinistra voleva venire al bunga bunga. Che 
poi sa cosa vuol dire? Andiamo a divertirci andiamo a ballare, andiamo a bere 
qualcosa…”. Ride in faccia al giornalista di Sky che l’ha invitato a un confronto tv, 
paragonandosi al generale Franco, che se ne fregava delle richieste democratiche.

Poi va nel teatrino dei cristiano riformisti, e rispolvera il repertorio contro i 
comunisti, spara a zero contro la scuola “che inculca valori diversi da quelli della 
famiglia” e “contro le adozioni ai single”, racconta quando Mamma Rosa lo investì 
della missione di salvare l’Italia e quando un fantomatico sacerdote russo a dodici 
anni lo illuminò sul Male rappresentato dal comunismo. Cosa ottiene? Il solito. Le 
reazioni pavloviane che si aspetta. Da una parte, applausi da stadio: dei claquer i cui 
bassi istinti di risentimento va a vellicare. Dall’altra, l’indignazione (il giorno 
dopo): da parte di chi costretto a ribadire l’ovvio, da Bersani a Bocchino, dai 
blogger degli insegnanti agli editorialisti di Repubblica. Tutti a tenere il punto sul 
minimo comun denominatore di una società democratica, sul valore fondante della 
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scuola pubblica.

Sembrano i colpi di coda di un dittatore assediato nel bunker, si diceva in questi 
giorni. Sarà anche la sindrome dell’assediato, ma queste mosse berlusconiane non 
sono per nulla deliranti. Anzi, sembra che abbia una strategia chiara 
nell’affondare il coltello nella piaga proprio nelle contraddizioni della sinistra. Per 
dire: può permettersi di urlare contro la scuola pubblica e trovare chi lo osanna, 
proprio perché nell’opinione pubblica di sinistra ci sono state almeno un paio di 
settimane nelle quali si è dato un incredibile spazio (interviste a tutto campo, 
ospitate da Fabio Fazio…) al libro sfascista di Paola Mastrocola sulla scuola. 
Scusate, ma la paginata di Cesare Segre sul Corriere contro Don Milani e Rodari, 
contro la scuola dell’uguaglianza, l’ho vista solo io? Scusate, ma l’endorsement del 
nichilista de’ noantri Pietro Citati su Repubblica in cui dice che l’Occidente è il 
luogo del vuoto e del niente, e che nessuno sa più leggere e scrivere, l’ho letto solo 
io? Se qualcun altro semina, Berlusconi raccoglie. E se delira, almeno non è il 
solo. Non è solo nemmeno quando si scaglia contro le adozioni ai single. Su coppie 
di fatto, tutela dei diritti dei single e degli omosessuali, la sinistra dell’ultimo 
governo è inciampata ripetutamente, e anche mettiamo che vincesse le elezioni alla 
prossima tornata, saprebbe proporre un progetto sociale diverso da quello razzista 
dei machisti oggi al governo?

Ma la tecnica di rovesciamento berlusconiana è studiata fino in fondo. E il giorno 
dopo, come volevasi dimostrare, arrivano le dichiarazioni stampa in cui si lamenta 
che è stato travisato: “Non ho mai attaccato la scuola pubblica”, “L’insegnamento 
libero ripudia l’indottrinamento”, “Ho solo denunciato l’influenza deleteria 
dell’ideologia”, “Il mio Governo ha avviato una profonda e storica riforma della 
scuola e dell’Università, proprio per restituire valore alla scuola pubblica e dignità a 
tutti gli insegnanti che svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione dei nostri 
figli in cambio di stipendi ancora oggi assolutamente inadeguati”. Da folle 
arringapopolo, da puttaniere con il culo flaccido, da millantatore di fidanzate mai 
apparse, a pacato thatcheriano: eccolo quel fregolismo à la Zelig che conosciamo, 
quello che ti fa dire che da piccolo volevi fare il carabiniere quando vai alla festa 
dell’Arma. Mentre il giorno dopo le dichiarazioni della sinistra sono ancora 
aggrappate al Berlusconi della maschera prima.

Il linguaggio di Berlusconi è performativo, attoriale, ha bisogno di pubblico, di 
una scenografia: il senso è ancora una volta solo l’effetto, non le intenzioni. 
Ergo, il suo messaggio per essere contrastato va preso nell’interezza dell’atto 
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performativo. Ritrattazione compresa. E allora, che strategia contrapporre?
Inchiodali al loro linguaggio, diceva Aristotele. Quando dicono tutto e il contrario 
di tutto, quando smentiscono quello che hanno appena detto,fagli riconoscere che 
esiste il principio di non-contraddizione. Ma se non ammettono nemmeno il 
principio di non-contraddizione?Beh, in questo caso è Platone che ci viene in 
soccorso. Anche lui si era trovato molto spesso davanti al problema di chi non 
gioca su un piano logico del discorso. Capita, perché la nostra anima è tripartita, 
dice l’inventore della dialettica occidentale: c’è un’anima concupiscibile 
(l’istinto) che risiede nel ventre, c’è un anima irascibile (la volontà) che risiede 
nel petto, e c’è un’anima razionale (la ragione) che risiede nella testa. I cattivi 
politici fanno leva sull’anima concupiscibile per aizzare l’anima irascibile. La 
politica che dobbiamo praticare può fare il percorso opposto: usare l’anima 
razionale per generare passione.

Ma usare l’anima razionale vuol dire essere capaci ogni giorno di essere 
autocritici oltre che critici, avere il coraggio di elaborare le contraddizioni (sul 
ruolo della scuola, sulla laicità, sull’uso della donna nei media, etc…) qui, dalla 
nostra parte, altrimenti possono cadere mille Berlusconi, ma a essere sconfitti 
saremo sempre noi.”

Mi ero ripromesso di non ripostare più interamente i pezzi altrui ma questo post di 
Raimo secondo me è FONDAMENTALE e ve lo spammo impudentemente e 
interamente. E’ quello che avevo sulla punta della corteccia cerebrale da un po’. Il 
Partito Decadente non potrà mai vincere contro Berlusconi, anche se Berlusconi 
cadesse. Bisogna superare le nostre contraddizioni, bisogna usare l’anima razionale 
per generare passione.
 

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

 

hollywoodparty reblogged orridetti:

“I poveracci girano in elemousine.”

— OrRidetti  :  

 

girodivite: e gli stronzi in stronZOUSINE...
-----------------
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spaam:

Hallesches Tor

Fermo sulla scala mobile. Filosofeggio, a mente, su questo concetto. Fermo sopra una 
scala, mobile. Il ragazzo che mi passa accanto mi riporta alla realtà. Corre per 
prendere il metro. Fa un balzo per entrare, ma le porte gli si chiudono in faccia e lui 
fa la fine dei moscerini in autostrada quando si appiccicano ai parabrezza delle auto 
in corsa.

Il ferrotranviere si gusta la scena attraverso lo specchietto, da dentro il suo abitacolo e 
poi parte. Il tizio digrigna a bassa voce uno “Scheiße” (merda!) e guarda il tabellone 
della prossima metro: 6 minuti. Dietro ci sono 4 posti a sedere. Uno è occupato da un 
barbone, che per un momento ha smesso di leggere il suo giornale per guardarsi la 
scena.

Il tipo si siede accanto al senza tetto, si perquisisce la giacca e trovate le sigarette ne 
accende una per lui e una per il suo vicino di posto. Iniziano a fumare. Alla terza 
boccata, il signore indica il giornale e chiede “Che succede nel mondo?” “Niente che 
riguardi la mia categoria”.

Seduto accanto a me c’è una donna con i baffi. No, in realtà è un uomo con le unghie 
smaltate di verde, ben curate. Molto belle. Ha una spilletta gialla con su scritto “Gays 
against Guido” (Gay contro Guido). Guido, Guido, ma certo, Guido Westerwelle, 
ministro degli esteri del governo Merkel, del partito liberale (FDP), gay dichiarato e 
moderatamente nazista. La spilletta è opera dell’artista Wolfgang Müller. Ognuno 
sceglie le sue armi di protesta.

Finalmente arrivo a destinazione. È buio, sono triste e mi sono scordato di comprare 
il caffè. Poco male, tanto la moka ancora non è uscita fuori.
 

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

 

hollywoodparty reblogged turmoils:

Istruzioni per l'uso.

turmoils:

Spogliami lentamente 
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sfilami prima il nome 

poi il cuore 

in ultimo strappami via la mente. 

Ricorda di starmi sulla pelle 

in verticale 

premendo come peso a piombo 

tra le cosce sullo sterno 

aderendo bene al solco vivo 

del volto. 

Ondeggia sempre dalla parte 

opposta alla mia direzione, 

non cedere alla tentazione 

di un rotondo abbraccio 

mantieni la tua forma 

la linea nera di demarcazione. 

Chiudi sempre ogni porta: 

si capisce che se scappo 

tu non puoi restare 
 

del resto non si è mai vista 

un’Ombra 

senza nulla da macchiare.   

 - Silvia Rosa
 

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

 

solodascavare reblogged curiositasmundi:

“Niente è originale. Ruba dappertutto qualsiasi cosa ti dia ispirazione o alimenti la tua 
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immaginazione. Divora vecchi film, nuovi film, musica, libri, quadri, fotografie, 
poesie, sogni, conversazioni casuali, architettura, ponti, segnali stradali, alberi, 
nuvole, masse d’acqua luce e ombra. Seleziona tra le cose da rubare solo ciò che 
parla direttamente alla tua anima. Se farai così, il tuo lavoro (e il tuo furto) saranno 
autentici. L’autenticità è senza prezzo, l’originalità non esiste. E non stare a 
preoccuparti di nascondere il tuo ladrocinio – onoralo se ti sembra il caso. E 
comunque ricorda sempre quello che ha detto Jean-Luc Godard: “Non è da dove 
prendi le cose, è dove le porti”. - Jim Jarmush”

— (via imlmfm)

 

Source  :   imlmfm  

 

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

 

plettrude reblogged 3  nding  :

3  nding  :

“Caro tumblr, è giunto il momento d’includere un’altra categoria oltre a quella dei 
followers. Io li chiamo para-followers, son quelli che non ti daranno mai il follow, 
ma continueranno istancabilmente a rebloggare qualsiasi cosa tua un tuo follower 
reblogghi. Qualsiasi! E lo faranno sempre e solo da quel follower, che a questo 
punto chiamerei editumblr, publishumblr o qualcosa del genere. Un saluto a tutti i 
para-followers là fuori.”

—

3nding

ahahaha, sempre notato anche io sta cosa. io ne ho una proprio così!
 

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

 

hollywoodparty reblogged mariaemma:

Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione. [W. Hazlitt]

Trovo che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato nel dover sempre spiegare i 
silenzi a chi avrebbe cuore e mezzi di capirli. E non parlo di quei silenzi fatti di 
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ostilità, o di tensione, o di paura. 

Parlo di quei silenzi che servono per non dover spiegare il dolore (perchè non fa 
bene dire sempre tutto), di quei silenzi di chi si vuol bene e cammina fianco a 
fianco avvertendo la presenza dell’altro anche senza toccarlo. Parlo di quei silenzi 
di chi cucina insieme, prepara la tavola, condivide un viaggio in auto o beve una 
tazza di caffè la mattina appena svegli.

Insomma, parlo di quei momenti che non devono spiegarsi.

E di quella gente che, se non li comprende, non voglio più che faccia parte della 
mia vita.

mariaemma
 

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

 

I cannoni di Henry Morgan

A Panama sono stati ritrovati e recuperati gli armamenti di uno dei più grandi pirati della storia

 

 

Un team di archeologi panamensi e statunitensi ha recuperato a Panama sei cannoni che 
sembrerebbero appartenere a Henry Morgan, uno dei più celebri pirati di tutti i tempi: quello 
a cui Salgari si ispirò per scrivere del Corsaro Nero, per capirci; quello per cui il cantautore 
Morgan ha deciso di chiamarsi Morgan; quello che salta fuori anche nei film sui Pirati dei 
caraibi. Se l’ipotesi fosse confermata, si tratterebbe dei primi reperti archeologici che hanno 
a che fare con il leggendario corsaro gallese.

Henry Morgan visse a metà del Diciassettesimo secolo e non fu solo un pirata. La sua 
grande abilità di corsaro e la sua assenza di scrupoli portarono l’Impero britannico ad 
assoldarlo per attaccare e saccheggiare i vascelli e le città nemiche – soprattutto spagnole – 
e per proteggere le colonie di Barbados e della Giamaica: tutte cose che la Marina Reale non 
era in grado di fare come le avrebbe fatte lui. In pochi anni Morgan divenne il terrore degli 
Spagnoli nei Caraibi. Per ricompensarlo, il re inglese Carlo II lo nominò baronetto nel 1674 
– come aveva fatto a suo tempo la regina Elisabetta con il pirata Francis Drake – e lo fece 
governatore della Giamaica. Morgan non si impegnò molto nelle attività di governo: 
preferiva di gran lunga ubriacarsi e fare baldoria. Dopo tre anni venne escluso dal consiglio 
della colonia e sospeso da ogni funzione. Morì cinque anni dopo per cirrosi epatica, all’età 
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di 53 anni.

Il ritrovamento è avvenuto nel luogo di una delle imprese più significative della vita di 
Morgan. Nel 1670 il pirata e un equipaggio di 470 uomini conquistarono un forte – il forte 
San Lorenzo – che si affacciava lungo la costa caraibica a protezione di Panama, la città più 
ricca del Vicereame della Nuova Spagna. Morgan e i suoi uomini iniziarono a risalire il 
fiume Chagres per dare l’assalto a Panama, ma la nave su cui si trovava Morgan e almeno 
altri tre vascelli si schiantarono sulla scogliera di Las Lajas e affondarono. Morgan e il suo 
equipaggio riuscirono a salvarsi e a raggiungere la riva a remi. Nel frattempo gli spagnoli – 
sapendo dell’imminente attacco – avevano caricato la maggior parte delle ricchezze della 
città su un vascello, mettendole in salvo. Quando Morgan e i suoi uomini arrivarono 
trovarono ben poche ricchezze, e distrussero completamente la città che venne 
completamente ricostruita qualche chilometro più a ovest.

Nel 2008 un team di archeologi statunitensi-panamensi ha iniziato a esplorare la bocca del 
fiume Chagres, e nei pressi della scogliera di Las Lajas ha scoperto una batteria dei sei 
cannoni ricoperti da strati di roccia sedimentaria accumulata nel corso dei secoli. I cannoni 
sono stati recuperati due anni dopo e ieri gli esperti hanno reso noti i risultati dei loro studi e 
delle loro analisi. I cannoni sembrano risalire al XVII secolo, cinque di loro sono molto 
probabilmente francesi. James P. Delgado, coordinatore del team di studiosi, ha spiegato che 
la nave di Morgan «era un vascello francese che il pirata aveva conquistato». Inoltre, «il 
fatto che i cannoni non siano tutti uguali è proprio il genere di cosa che ti aspetteresti da un 
corsaro: questa gente afferrava tutto quello che poteva». Sul fondale del fiume ci sono 
almeno altri due fucili, un’ancora, alcuni oggetti di ceramica, bottiglie e altri manufatti. I 
magnetometri indicano la presenza di altri oggetti metallici ancora più in profondità. 
Delgado ha spiegato che «gli unici relitti che sappiamo essere affondati nella zona sono 
quelli di Morgan». Una vecchia mappa, trovata negli archivi locali, indica il luogo dove 
affondarono i vascelli di Morgan, che è esattamente il posto in cui sono stati ritrovati i 
cannoni.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/01/  cannoni  -  henry  -  morgan  /  

 

-----------------
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Le cose per cui vivere vale la pena 
Esce il libro che raccoglie le storie raccontate dallo scrittore a "Vieni viacon me". 
Anticipiamo l'introduzione con una personale top ten. Saviano presenterà il libro 
domani a Milano, alla libreria Feltrinelli di piazza Piemonte alle ore 21

di ROBERTO SAVIANO

 

 

SE il tuo mestiere è scrivere, fare televisione è come cercare di respirare sott'acqua. 
Non puoi farlo perché non hai le branchie, devi trovare il modo, un modo qualsiasi 
per non morire soffocato. Quando Fabio Fazio mi incontrò proponendomi di 
raccontare in televisione storie d'Italia, d'istinto la mia risposta fu sì. Ne ero 
entusiasta, ma feci solo un lieve cenno con la testa come se a dire sì fosse più il mio 
corpo che il mio pensiero. Ero lusingato dalla proposta, ma intravedevo molte 
difficoltà. L'idea era nata dopo che una puntata della trasmissione di Fabio a cui 
avevo partecipato aveva raggiunto, in prima serata, ascolti molto alti raccontando 
storie di camorra, di libri e scrittori perseguitati. Ma lavorare a un programma 
televisivo, costruirlo dal primo all'ultimo minuto, ha per uno scrittore qualcosa di 
irreale. "Vedrai che riusciremo" mi rispose Fabio, che aveva capito cosa si agitava 
nella mia testa e voleva in qualche modo tranquillizzarmi. Da quel momento abbiamo 
condiviso tutto, soddisfazioni e dubbi, timori e rabbia: come è raro che accada, o 
comunque come a me non era mai successo.
 

È partita così un'avventura fatta di tensione, tristezza, grande passione, un'avventura 
che mi ha dato la vertigine e la possibilità davvero di intravedere un sentiero oltre la 
notte. La notte di questo Paese. Per la dirigenza generale la trasmissione doveva 
essere una di nicchia, doveva parlare solo a quei pochi (che per me erano già una 
moltitudine) che avevano seguito
 

i miei precedenti interventi su Raitre. Ma noi questa volta avevamo in mente qualcosa 
di diverso. Pensavamo a una trasmissione popolare, una trasmissione che potesse 
arrivare a un pubblico più vasto. Che fosse racconto e intrattenimento. È questo che 
ha generato il cortocircuito iniziale, le polemiche sui compensi, i timori politici 
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dell'azienda, i sospetti di una censura preventiva, sotterranea, la netta percezione che 
si volessero fermare le nostre parole.
 

Non bisogna essere ingenui nel paragonare questa situazione a quella di paesi dove 
esiste una censura totale dei mezzi di comunicazione. L'Italia non è l'Iran di 
Ahmadinejad o la Cuba di Castro, dove ai miei coetanei non è consentito il libero 
utilizzo di Internet, dove non è concesso a chi vince premi giornalistici internazionali 
di andarli a ritirare o ad atleti di tornare per l'ultimo saluto a un genitore in fin di vita. 
L'Italia non è la Cina in espansione che non ammette dissidenza o quello che fu il 
Cile di Pinochet. Non siamo preda di totalitarismi fascisti. Da noi però il meccanismo 
censorio è insidioso perché non è immediatamente riconoscibile; il suo obiettivo è 
porre mille difficoltà alla realizzazione di un progetto, nell'ombra, e poi far parlare i 
fatti: "Andate male", "Non vi guarda nessuno", "Avete fatto ascolti da terza serata". 
Alla fine il paradosso di fronte al quale ci siamo trovati è diventato palese: un editore 
che non avendo la forza per bocciare una trasmissione, fa di tutto per farla andare 
male, per ridurne al minimo l'audience e costringerla in una nicchia dove non dia più 
fastidio.
 

Noi, invece, sognavamo un programma ambizioso, di qualità, con ospiti importanti: 
un programma destinato a un grande pubblico e capace di raccontare un'Italia che 
raramente appare in tv. Volevamo parlare della macchina del fango, di mafia e 
politica, di come funzionano i voti di scambio, delle bugie sul terremoto, di 
testamento biologico, del business dei rifiuti. Ed era chiaro che a fare paura erano 
proprio i contenuti della trasmissione. Su quelli, però, nessuno di noi era disposto a 
trattare: erano espressione della nostra libertà. Il sogno (o l'ambizione) era parlare a 
quella parte del Paese che in realtà è la più grande, che ha voglia di ridisegnare la 
nostra terra, di ricostruirla, che ha voglia di dire che non siamo tutti uguali e che la 
nostra diversità risiede nel saper sbagliare senza essere corrotti, nell'avere debolezze 
che non comportano ricatti ed estorsioni. Alcune mie ricostruzioni sono state definite 
"infami". "Per Saviano il Nord è spazzatura", "Per Saviano il Nord è mafioso", hanno 
scritto e ci hanno addirittura definiti "partito della morte", semplificando al massimo 
quello che avevo raccontato in trasmissione. 
 

Eppure, nonostante gli attacchi, le persone che ci guardavano da casa non si sono 
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sentite più solo spettatori, isolati ognuno nelle proprie stanze, in platea o davanti al 
computer. Non ognuno che porta con sé lo sconforto di una storia triste o l'energia 
vitale di una bella storia. Ma qualcosa che senti si muove, la voglia di capire e di 
agire, di essere nelle cose. Non volevamo costruire una realtà parallela, ma raccontare 
come in un teatro greco, dove tutto è parte della vita della polis, dove c'è 
partecipazione, immedesimazione. Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come 
ricevere una formula per aggiustare il mondo. E il miracolo di questa strana 
avventura televisiva sono stati gli ascolti. Si andava a dormire il lunedì certi che il 
giorno dopo avremmo avuto le solite accuse, di aver fatto un programma visto da 
pochi, solo per appassionati e schierati. E invece accade qualcosa che non potevamo 
prevedere, perché mai successo prima. Vieni via con me batte ogni record di ascolti 
su Raitre. Batte ciò che era impossibile battere: il Grande Fratello, i reality. E accade 
che i miei lunghi monologhi incassano uno share superiore a quello di Inter-
Barcellona in Champions League. Una cosa del genere era imprevista, imprevedibile 
e ci sconcerta. Io stesso quando me lo dicono non riesco sino in fondo a crederci. 
 

Arrivare a così tante persone ti cambia la vita. Ogni giorno mi giungevano migliaia di 
lettere e messaggi di persone che mi davano la loro vicinanza, solidarietà. Mi sentivo 
spesso difeso e abbracciato da una umanità di cui per troppo tempo avevo 
sottovalutato la forza, la dignità, la passione. Ma accade anche che c'è chi inizia 
lentamente a detestarti, chi non è stato invitato in trasmissione, chi fa altri programmi 
e si sente superato o quantomeno messo in ombra. E comprendi quello che mai 
avresti immaginato: meglio per molti che ci sia un'orrida televisione che giustifichi 
l'orrido mondo, piuttosto che intravedere un modo per poter trasformare le cose, che 
metta in crisi ognuno. Ma in quelle ore ciò che mi pervadeva davvero, nonostante le 
critiche, era sentire in ogni parte di me che attraverso la televisione, strumento che 
spesso sembra inutile, talvolta considerato una macchina per oscurare le menti, si 
stava accogliendo una voglia di trasformare, di cambiare, di dire comunque la si 
pensasse politicamente, che il Paese è diverso da come viene rappresentato, diverso 
dalla sua classe politica, diverso dal disastro che sta vivendo. 
 

E la sfida iniziale era raccontare questa Italia diversa attraverso elenchi che sarebbero 
stati l'impalcatura e la grammatica della trasmissione. Un'idea semplice, perché gli 
elenchi sono contenitori che possono contenere ogni cosa, ogni esperienza, ogni 
racconto. Per questo la partecipazione del pubblico è stata massima: tutti hanno 
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pensato a un proprio elenco e in trasmissione, tramite Facebook e il sito, ce ne sono 
arrivati a migliaia. Belli, divertenti, drammatici. E ho pensato alla scena di Manhattan 
il film di Woody Allen, quando sdraiato sul divano riflette "sull'idea per un racconto 
sulla gente ammalata, che si crea continuamente problemi inutili e nevrotici perché 
questo gli impedisce di occuparsi dei più insolubili e terrificanti problemi universali". 
E come antidoto, Allen pensa a qualcosa di ottimistico, a un elenco delle cose per cui 
vale la pena vivere. Naturalmente è un espediente, il malato cronico è lui e l'elenco 
ottimistico serve a lui e solo a lui per sottrarlo ai problemi inutili e nevrotici in cui è 
imprigionato. Woody Allen cita Groucho Marx, Joe Di Maggio, il secondo 
movimento della sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, L'educazione sentimentale di 
Flaubert, i film svedesi, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere 
dipinte da Cezanne, i granchi da Sam Wo e il viso di Tracy. Un elenco leggero che 
vale più di una guida morale per i perplessi. 
 

Sono da sempre attratto dagli elenchi. Un giorno mi piacerebbe scrivere libri di 
elenchi. E sono sicuro che l'elenco delle cose per cui vale la pena vivere è un 
esercizio fondamentale per ricordarsi ciò di cui siamo fatti. Una carta costituente di 
noi stessi. Mi piacerebbe passare il tempo ad ascoltare cosa scrivono le persone, le 
loro dieci cose che danno senso alla vita. Mi sarebbe piaciuto poterle leggerle in 
trasmissione. Ma le parole bisogna sempre saperle risparmiare. Qui, però, ho la carta 
davanti, lei non si sottrae mai. Purtroppo e per fortuna.

Ecco il mio elenco. Ecco le dieci cose per cui, per me, vale la pena vivere:
 

1) La mozzarella di bufala aversana.

2) Billy Evans che suona Love Theme

From Spartacus. 

3) Portare la persona che più ami 

sulla tomba di Raffaello Sanzio 

e leggerle l'iscrizione latina 

che molti ignorano.

4) Il gol di Maradona del 2 a 0 contro

l'Inghilterra ai mondiali del Mexico
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'86.

5) L'Iliade.

6) Bob Marley che canta 

Redemption Song ascoltato nelle 

cuffie mentre passeggi libero.

7) Tuffarsi ma nel profondo, 

dove il mare è mare. 

8) Sognare di tornare a casa dopo 

che sei stato costretto a star via 

molto, molto tempo. 

9) Fare l'amore.

10) Dopo una giornata in cui hanno

raccolto firme contro di te aprire 

il computer e trovare una mail 

di mio fratello che dice: "Sono fiero 

di te". 
 

© 2011 Roberto Saviano /Agenzia Santachiara  
 

(01 marzo 2011)

 

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  politica  /2011/03/01/  news  /  le  _  cose  _  per  _  cui  _  vivere  _  vale  _  la  _  pena  -  
13029846/

 

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

 

 

1000  eyes   reblogged lindenlife:

“il pompino va fatto con l’ingoio. se no, è come farsi la doccia con l’ombrello”
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— verità!!

 

Source  :   youcanwearit  

 

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

 

curiositasmundi reblogged elicriso:

“Marzo. Più che un mese, un proposito.”

— 3nding (via 3  nding  )

 

Source  : 3  nding  

 

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

 

plettrude reblogged lukiness:

lukiness:

“Nella casa editrice Einaudi si tramanda la memoria di una leggendaria giornata 
del 1937 in cui Leone Ginzburg e Cesare Pavese fissarono il corpus delle norme 
redazionali da adottare di lì in avanti: quel giorno vennero codificati progressi 
epocali, come la ferrea distinzione, non ancora invalsa in altre imprese editoriali 
anche prestigiose, tra accenti acuti e accenti gravi – perché, ahimè – e anche 
qualche irragionevolezza tuttora vigente, come l’accento acuto sulle parole 
tronche in i e in u: cosí, piú. Nel ’37 il fascismo era all’apice del consenso e, 
ancora una volta, la filologia quotidiana si trasformava in arma di lotta politica. 
Leone Ginzburg era un editore e curatore di testi efficace a ogni segmento del 
mercato: nel 1938 si seppe inventare un bestseller di alto livello, Tsushima di 
Frank Thiess, sottotitolo: Il romanzo di una guerra navale (quella russo-
giapponese del 1904-1905), che si sarebbe ristampato nei Tascabili Einaudi 
ancora nell’anno 2000. Ginzburg aveva ben chiaro che i criteri per impostare un 
volume della «Nuova raccolta di classici italiani annotati», collana inaugurata nel 
1939 dalle celebri Rime di Dante a cura di un Contini ventisettenne, dovevano 
essere completamente diversi da quelli della «Universale Einaudi», classici di 
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ogni tempo e di ogni paese alla portata di tutti. Impostazione diversa, ma col patto 
che il rigore fosse identico: e così, una volta ricevuti i primi volumi 
dell’«Universale» con i colori delle copertine che stingevano sui polpastrelli, con 
note a piè pagina in parte cervellotiche in parte incompetenti, con introduzioni 
professorali oppure dilettantesche, Ginzburg, che si trovava in un piccolo paese 
dell’Abruzzo come internato civile di guerra (era ebreo, ed era per giunta un 
cospiratore antifascista condannato a suo tempo a quattro anni di carcere), 
scriveva il 26 maggio 1942 alla casa editrice torinese di cui, benché impedito 
nell’azione diretta, restava il direttore editoriale, che il motto della nuova collana 
economica sembrava essere Will, und kann nicht, vorrei ma non posso: «Fate di 
cambiarlo». Alcuni mesi prima, quando lui stesso era impegnato a rivedere la 
traduzione di Guerra e pace eseguita da Enrichetta Carafa duchessa d’Andria, 
mentre la sua casa editrice premeva per andare subito in stampa tralasciando gli 
ultimi necessari controlli, Ginzburg era stato anche più duro: Voi Vi proponete di 
stampare senza che io le veda delle bozze in cui ci sono, per nomi geografici o per 
termini tecnici, varie espressioni in sospeso; per di più, volete che io non rilegga 
neppure un lavoro, certo fatto con grande coscienza e migliorato 
considerevolmente, ma pur sempre soggetto a distrazioni (parole omesse, ecc.) 
che Voi non potreste riparare. Voi mi minacciate di continuare la composizione su 
un testo non rivisto da me. La minaccia la fate a Voi stessi. Non crediate che le 
Vostre edizioni si vendano perché lo struzzo è simpatico alla gente: si vendono 
perché sono accurate e leggibili: quando ci siano libri mezzi corretti e mezzi 
scorretti, quando il rispetto del lettore venga meno, il lettore vi abbandonerà. Non 
Vi dico come sia attraente vedere che il lavoro di mesi va perduto così: il Vostro 
interesse non ammette certo argomenti sentimentali. [Le due lettere di Leone 
Ginzburg sono in Lettere dal confino 1940-1943, a cura di Luisa Mangoni, 
Einaudi, Torino 2004, rispettivamente alle pp. 137-38 e 92-93; le seconda lettera, 
riguardante le bozze di Guerra e pace, veniva spedita da Pìzzoli (L’Aquila) il 27 
ottobre 1941] (Domenico Scarpa, Il plusvalore di un libro ben fatto, in Dove 
siamo?, :duepunti, 2011)”

— Il     plusvalore     di     un     libro     ben     fatto   –   Nazione     Indiana   (via foglisparsi)
Source  :   nazioneindiana  .  com   

 

------------------------
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tempibui:

Avessi davvero stampato tutte le frasi che ho commentato con “Questa me la stampo 
e la appendo”, la mia casa ora assomiglierebbe a un libro di Fabio Volo.
 

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

 

hollywoodparty reblogged virginiamanda:

30 prima dei 30

L’idea mi è venuta prima di spegnere tutto, quindi facciamo veloce. Me l’ha data 
Lei l’idea di fare una lista delle 30 cose da fare prima dei 30.
 

1. Vedere Buenos Aires

2. Vedere Tallin

3. Vivere per un periodo in Israele

4. Vedere Beirut

5. Partire per un viaggio zaino in spalla a arrivare a Samarcanda, senza mai 
prendere un aereo

6. Finire il mio viaggio Bratislava - Istanbul che due anni fa si è fermato a Sofia

7. Finire l’alfabeto dei posti

8. Visitare la Sicilia

9. Fare un viaggio sole donne con le donne che ho in mente

10. Vivere per un periodo a Barcellona

11. Vedere il Cile

12. Imparare a fare il caffè

13. Trovarmi un lavoro decente

14. Imparare bene il turco

15. Andare in Armenia

16. Innamorarmi

17. Finire un racconto in modo compiuto
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18. Fare il Cammino di Santiago a piedi, tutto

19. Farmi il biglietto mille miglia e farmi il giro del mondo in aereo, fermandomi in 
posti diversissimi ogni giorno

20. Vedere Montreal

21. Andare a trovare tutti gli amici che ho conosciuto in giro, in un unico viaggio 
che facesse Ungheria, Ucraina, Romania, Turchia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, 
Colombia, Spagna

22. Vivere per un periodo a Parigi

23. Vivere per un periodo in un posto con il mare davanti, a meno di cinque minuti 
a piedi

24. Andare a Caol Ila

25. Fare il giro d’Italia in bicicletta costeggiandola tutta da Trieste a Ventimiglia, 
tutte le coste

26. Imparare a guidare decentemente un veicolo

27. Laurearmi (m’è venuto in mente solo ora, ehm)

28. Fare l’ultimo esame

29. Andare in Kazakistan

30. Sposarmi (questa v’ha spaventato eh? Ma come m’ha detto la mia amica ieri 
sera… purparlè!)

virginiamanda

facciamo pure prima dei 40, và
 

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

 

tempibui:

In verità vi dico

Credo che la cosa più bella della vita non sia il denaro, il sesso, il potere, neppure 
l’amore: la cosa più bella del mondo secondo me è ridere. Tutto ciò che fa ridere è 
cosa buona e se ci pensi bene ogni cosa ridotta ai minimi termini in fondo fa ridere.
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----------------

 

curiositasmundi:
“

Mentre milioni di nordafricani lottano per la libertà, l’unica cosa che sembra 
importare di loro alla maggioranza degli italiani è che non arrivino in Italia. Tunisini, 
algerini, egiziani, libici si sono dimostrati capaci di cacciare a calci in culo i tiranni 
rincoglioniti: è logico che i sostenitori di Berlusconi e Bossi li temano, e non li 
vogliano qui.

Gli altri italiani invece dovrebbero attenderli come liberatori. Purtroppo però non ne 
arriveranno abbastanza. Nessuna vaticinata ”ondata migratoria” sarà abbastanza 
potente e misericordiosa da sciogliere le concrezioni di merda pietrificata che ci 
imprigionano, che fanno del nostro paese un calcificato Giardino di Cesso, retto da 
cariatidi escrementizie impermeabili al viakal.

Berlusconi, il decrepito puttaniere bigotto che ricompra il sostegno delle sclerotiche 
gerarchie vaticane promettendo più soldi e più discriminazione, non è meno 
decomposto dell’orrido Gheddafi, ma resiste, cristallizzato nella sua stessa merda 
come un insetto preistorico nell’ambra. La merda di cui ha ricoperto il paese come un 
vulcano diarroico, facendone una desolata Stercopoli fetida di liquami tossici, e 
percorsa dall’eco spettrale delle risate finte.

Il vero danno ”Drive In” non l’ha fatto con le tette finte, ma con le risate finte. Con la 
pervasiva e costante simulazione del consenso unanime ai tormentoni più idioti. Quel 
consenso è poi diventato reale, s’è trasferito nelle urne, e ha consegnato il paese a una 
classe dirigente di buffoni, pataccari arroganti, bocconiani analfabeti, paninari 
rincoglioniti, vigilantes razzisti e cagasotto, cani ammaestrati, e troioni rifatti. Ha 
consegnato il paese a Teomondo Scrofalo.

E da allora il quadro della situazione è sempre lo stesso: un quadro di merda.

Ovviamente è Scrofalo il Teo al quale si riferiscono i Teo-con di Giuliano Ferrara, 
che poco tempo fa tuonavano (non solo dalla bocca) contro la promiscuità, altrimenti 
oggi non potrebbero esaltare le scrofalate di Arcore senza vomitare nel trogolo.

Teo Gratias, sospirano infatti i cardinali imbalsamati nelle loro nicchie dorate, grazie 
al Papi della patria i bimbi saranno difesi dalle idee sovversive dei cattivi maestri 
elementari, e condotti sulla retta via della prostituzione minorile.
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Post/teca

La Lega intanto vigila sulle mense, per decidere su base etnica quale bambino possa 
mangiare, e quale essere mangiato.

Come un Dorian Gray al contrario, l’Italia s’è abbrutita e invecchiata a immagine del 
ritratto di Berluscrofalo, e n’è rimasta imprigionata.

Col ghigno stolido e il bicchiere in mano, pieno di lassativo.
”

— Scrofaland, di Alessandra Daniele su Carmilla

 

 

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

 

3  nding   reblogged starbankruptcy:

“Acquista cosa nella tua gioventù che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu 
intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù, 
che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento.”

— Leonardo da Vinci (via starbankruptcy)

 

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

 

3  nding   reblogged indispos:

“Both optimists and pessimists contribute to the society. The optimist invents the 
aeroplane; the pessimist, the parachute.”

— George Bernard Shaw (via periastrons)

 

Source  :   periastrons  

-----------

 

tipo che io ora ucciderei per questa.

non sapete cos’è?
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Post/teca

non l’avete mai assaggiata?

cosa vivete a fare?
 

(sette strati di piacere e peccato, tra cui praline al cioccolato, pan di spagna al cacao, 
bavarese alle nocciole, mousse al cioccolato e glassa a specchio al cioccolato)
Source  :   alidimare  .  net  

 

via: http  ://  laurakoan  .  tumblr  .  com  /  

la “setteveli” di Palermo

 

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

 

tattoodoll reblogged waxen:

“Essere socievoli non significa necessariamente essere sociali.”

— waxen (via waxen)

 

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

 

curiositasmundi reblogged nellamiaoradiliberta:

“Le confesso una cosa: non mi piacciono gli altri.”

— Nanni Moretti, Bianca

Nella     mia     ora     di     Liberta  ’  :  

 

Source  :   gaeoskin  

----------

 

hollywoodparty reblogged 7  december  2010  :

L’uomo più saggio che abbia mai conosciuto,Fermìn Romero de Torres, un giorno 
mi aveva spiegato che nella vita non c’è nulla di paragonabile all’emozione che si 
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Post/teca

prova quando si spoglia una donna per la prima volta. Non mi aveva mentito, ma mi 
aveva taciuto parte della verità. Non mi aveva detto dello strano tremore che 
trasforma ogni bottone, ogni cerniera in un’impresa da titani. Non mi aveva detto 
della malia di un corpo palpitante, dell’incantesimo di un bacio nè di quel miraggio 
che sembrava ardere in ogni poro della pelle. Sapeva che il miracolo avviene una 
sola volta nella vita ed è fatto di trame segrete che, una volta svelate, svaniscono 
per sempre. Mille volte ho tentato di rivivere l’emozione di quel pomeriggio con 
Bea nella grande casa dell’avenida del Tibidabo, quando lo scrosciare della pioggia 
cancellò il mondo. Mille volte ho desiderato naufragare in quel ricordo, di cui mi 
resta solo un’immagine rubata al calore delle fiamme: Bea, nuda e scintillante di 
pioggia, distesa accanto al fuoco, mi fissa con uno sguardo sincero che non avrei 
mai dimenticato. Mi chinai su di lei e le accarezzai il ventre con la punta delle dita. 
Bea chiuse gli occhi e mi sorrise, sicura e forte. “Fammi quello che vuoi” sussurrò. 
Avevo diciassette anni e la vita sulle labbra.

7  december  2010   

Source  :   nondirenotte  

 

-----------

 

Mansion     unlocked     after     100   years  

Ah ma allora io devo essere la reincarnazione di questo geniaccio di nome Louis 
Mantin, il quale nel testamento -non avendo eredi a quanto pare- decise di 
trasformare la propria casa in un museo, a condizione che venisse aperta solo 100 
anni dopo la sua morte.

E che casa ragazzi!
 

fonte: http  ://3  nding  .  tumblr  .  com  /  

 

--------
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Post/teca

Che cos’è un nerd?

Le prime sei pagine di «Storia naturale del nerd», appena uscito per Isbn

«Questo è un argomento di solito trattato con una certa leggerezza, il mio invece sarà un approccio 
molto serio, da vero nerd.»

1 MARZO 2011 | DI BENJAMIN NUGENT

 

 

Sulla pagina di Wikipedia, consultata stamattina, c’è scritto che «per definizione, lo 
stereotipo o archetipo del nerd descrive un individuo che preferisce coltivare interessi 
intellettuali a discapito di altri interessi, utili in contesti sociali, quali la comunicazione, la 
moda e la cura della forma fisica».

Sembra una definizione piuttosto precisa, e invece non lo è.

Immaginate di aver organizzato una festa, e tra gli invitati c’è un critico d’arte che si 
presenta in canottiera e pantaloni dozzinali, si versa sei dita di Jameson, flirta con vostra 
figlia ancora adolescente, va in bagno e fa la pipì con la porta aperta.

Ecco: si può senz’altro affermare che quest’uomo è un intellettuale socialmente inetto che 
non ha la più pallida idea di cosa siano la moda e la cura della forma fisica. Ma non si può 
certo dire che il suo sia un tipico comportamento da nerd. Mettiamo che avete da poco 
conosciuto una ragazza che lavora nel campo della grafica. Questa ragazza viene a casa 
vostra per la prima volta e per tre ore di fila vi parla degli impulsi suicidi che la assalgono 
da quando ha abbandonato il corso di specializzazione postlaurea. Poi guardando il vostro 
poster di Klimt osserva che è la tipica cosa che si trova appesa alla parete di «un pivellino al 
primo anno di università»: anche lei è un’intellettuale socialmente inetta.

Ma non si comporta da nerd. In altre parole, il problema dell’attuale definizione di 
Wikipedia è che l’essenza del concetto di nerd non sta nell’intellettualismo o 
nell’inettitudine sociale.

A mio avviso esistono fondamentalmente due macrocategorie di nerd: la prima, per la 
stragrande maggioranza composta da soggetti di sesso maschile, comprende individui che 
esprimono il proprio intellettualismo in modo quasi meccanico, e la cui inettitudine sociale 
ha qualcosa di altrettanto meccanico. Questi nerd danno l’impressione, non sempre 
sgradevole, di essere simili a macchine. E ciò perché:

1) Nutrono una passione per attività tecnicamente sofisticate che escludono il 
coinvolgimento emotivo o fisico, il sesso, il cibo, la bellezza (la maggior parte delle attività 
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che appassionano i non-nerd – la pallacanestro, il violino, il sesso, il surf, la recitazione, il 
lavoro a maglia, la decorazione d’interni, la degustazione di vini ecc. – si basa invece su uno 
di questi presupposti).

2) Parlano un inglese standard privo di connotazioni gergali.

3) Tendono a evitare lo scontro e il coinvolgimento sul piano fisico ed emotivo.

4) Preferiscono un tipo di comunicazione logica e razionale a forme di comunicazione o di 
pensiero non verbali e non razionali.

5) Usano la tecnologia per lavoro o per divertimento e la amano molto più di quanto la ami 
la media delle persone.

Questo vuol dire forse che la suddetta tipologia di persone è formata da robot umani? Certo 
che no.

Brian Wilson non ama il mare. «Ho paura dell’acqua» risponde a chi gli chiede se pratica il 
surf. Un giornalista, dopo averlo intervistato, ha detto che la sua «personalità alla Rain 
Man» dà un po’ l’idea della «voce nei messaggi telefonici registrati». Wilson è californiano, 
di Hawthorne, una località a dieci minuti dall’oceano pacifico, e ciò rende la sua idrofobia 
ancora più strabiliante. La madre, Audree, ha sempre sostenuto che, prima ancora che 
imparasse a parlare, Brian era già in grado di canticchiare la melodia dell’inno dei marines, 
e che anche la sua capacità di suonare vari strumenti musicali è un talento che si è 
manifestato in tenera età. Dennis, il fratello minore, lo convinse a scrivere una canzone su 
un nuovo passatempo dei giovanissimi, e fu così che Brian compose Surfin, il primo 
successo dei fratelli Wilson, che presto avrebbero dato vita ai Beach Boys. Le canzoni di 
Brian sono affreschi in musica che parlano di un’America senza tempo, fatta di ragazzi 
atletici pieni di macchine e di fidanzate. Verso la metà degli anni sessanta, mentre gli altri 
componenti dei Beach Boys erano impegnati in un tour in Asia, Brian si chiuse in studio con 
dei musicisti e registrò «Pet Sounds», usando bottiglie di Coca-Cola come strumenti a 
percussione, registrando in una stanza dal pavimento coperto di sabbia per ottenere il sound 
giusto, scrivendo le partiture e lasciando ad altri il compito di comporre i testi. Più la gente 
credeva nel mondo di fantasia creato da Brian, più lui si chiudeva in studio, lontano da tutto 
e da tutti, con la sola compagnia di strumenti e apparecchiature.

 

Wilson ha fatto cose che la tecnologia non è in grado di fare. Il suo lavoro ha una qualità più 
intuitiva che logica. I nerd che appartengono a questa categoria non hanno niente di 
meccanico, anche se possono sembrare simili a macchine. Vengono definiti nerd perché il 
loro comportamento è allo stesso tempo troppo poco umano e sovrumano.

La seconda categoria di nerd è costituita in egual misura da maschi e da femmine. Si tratta 
di individui che vengono definiti nerd perché socialmente ai margini.
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Nel 1959, Anne Beatts – una ragazzina che a dodici anni frequentava già il primo anno delle 
superiori – si trasferì dal piccolo ambiente protetto di una scuola privata nella contea di 
Dutchess, nello stato di New York, a una scuola pubblica di Somers, all’epoca una delle più 
sperdute cittadine satellite della Grande Mela.

«Fu allora che sentii per la prima volta la parola nerd» racconta Anne. «La tipica immagine 
del nerd era uno che scoreggia nella vasca da bagno e scoppia le bolle che salgono in 
superficie. Ma praticamente i nerd erano tutti i ragazzini visti come sfigati dai popular kids, 
i più fichi della scuola. Erano tante le cose per cui si finiva per essere bollati come nerd: 
erano nerd gli sgobboni, quelli che andavano a fare i compiti in sala studio. Dal punto di 
vista dell’aspetto fisico, l’acne giovanile era uno dei requisiti più comuni. Io portavo la 
maglia della salute, mentre le altre ragazze già indossavano i primi reggiseni.»

Anne non aveva amici e cercava di finire i compiti a scuola, per cui si ritrovava a studiare 
durante l’ora di coordinamento o nella pausa pranzo. L’unica persona, oltre a lei, che aveva 
scelto quella vita appartata era «un genio della matematica, un ragazzino che parlottava da 
solo». Si chiamava Marshall.

«Qualcuno ci fece caso e mi chiese: “Ti piace Marshall?”. Io non ero addentro a certe 
sottigliezze del gergo della high school né mi rendevo conto della carica esplosiva di un 
verbo come «piacere». Non volevo rispondere: “No, non mi piace”, per cui dissi: “Sì, 
certo”. E allora tutti a dire: “Ah, le piace, eh? Allora è la fidanzata di Marshall!”.

E così venni presa in giro per tutto il primo anno di scuola: ero “la fidanzata di Marshall”, 
guadagnandomi anche il marchio di nerd.»

Era il 1962 e, a furia di saltare classi, Anne Beatts, a soli quindici anni, era arrivata 
all’ultimo anno di scuola. Era la redattrice del giornalino scolastico e coltivava qualsiasi 
attività potesse aiutarla a sentirsi accettata dai compagni, arrivando persino a preparare hot 
dog per le partite di football. Aveva raggiunto uno status che le garantiva un’immunità dalla 
costante presa in giro. Fu in quel periodo che decise di pubblicare sul giornalino scolastico 
un editoriale dal titolo «Lasciate in pace i nerd». L’articolo fu molto controverso e Anne alla 
fine fu sospesa dal suo incarico. Nei primi anni settanta cominciò a scrivere per il National 
Lampoon e nel 1975 approdò al Saturday Night Live.

Lì creò sketch incentrati su personaggi nerd, scrivendo a volte i testi insieme a Rosie 
Shuster, contribuendo così a far entrare nell’uso comune la parola nerd, come vedremo 
meglio in seguito. Beatts è stata anche autrice del telefilm Zero in condotta, una sitcom con 
protagonisti nerd, uno dei quali si chiamava Marshall Blechman.

Anne Beatts rappresenta la seconda categoria di nerd. È diventata una nerd non perché 
somigliasse in qualche modo a Marshall, ma perché i compagni di scuola, in cerca di 
zimbelli da far sentire esclusi, l’accomunavano a lui (che invece era un nerd appartenente 
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alla prima categoria).

Nella cultura popolare americana gli eroi sono i surfisti, i cowboy, i pionieri, i gangster, le 
cheerleader e i giocatori di pallacanestro, gente che dà il meglio nell’impeto dell’espressione 
fisica di sé. Ma questi personaggi spesso sono frutto della fantasia di individui che 
somigliano molto di più ad Anne Beatts. Quel loro tipico voyeurismo da esclusi che spiano 
le gesta di una nazione splendente produce un’immagine dell’America che trova da sempre 
consensi in tutto il mondo, e anche nella stessa America. Il pianeta è pieno di outsider che 
muoiono dalla voglia di vedere, anche solo di sfuggita, la patria di tanti miti, e i nerd 
americani soddisfano questo bisogno producendo icone da adorare.

Brian Wilson – essere incorporeo, maniaco della sala di registrazione, che trascorreva giorni 
interi ad affinare le sonorità delle percussioni per canzoni che parlavano di squadre liceali di 
football e spiagge piene di ragazze – non rappresentava certo un’eccezione, bensì la regola 
fra gli inventori di miti nordamericani, che vanno dalla DreamWorks alla Microsoft. In 
questo libro cercherò di analizzare come una serie di personaggi mediatici – tutti nerd, chi 
più chi meno – hanno contribuito personalmente a forgiare il concetto attuale di nerd.

 

Esaminerò, inoltre, la relazione fra caratteristiche nerd e provenienza etnica. I nerd non 
appartengono necessariamente a una particolare classe sociale o a un determinato gruppo 
etnico, ma ci sono alcuni stereotipi etnici che più di altri hanno in comune con i nerd 
determinate caratteristiche. Verso la fine del xix secolo i pedagogisti raccomandavano ai 
ragazzi bianchi della media borghesia di coltivare il loro lato «primitivo», in modo che, 
crescendo, diventassero uomini atletici e di carattere, il contrario cioè dei cosiddetti greasy 
grinds, gli sgobboni che studiavano sodo per potersi riscattare dalla vita che conducevano 
nel Lower East Side. Negli anni ottanta, gli opinionisti dei giornali paventavano 
l’imminente conquista del mondo da parte dei giapponesi, forti della loro passione per la 
tecnologia e di una mentalità aziendale tecnologizzata. Immaginiamo che un responsabile 
della propaganda del Terzo Reich, grazie alla macchina del tempo, si ritrovasse catapultato 
nel 1984 e vedesse un film come La rivincita dei nerds: senz’altro individuerebbe dietro il 
personaggio di Lewis Skolnick, il protagonista, la tipica vecchia caricatura dell’ebreo, e in 
Orco e la sua cricca, per lo più tipici jock, cioè sportivi, biondi e con gli occhi azzurri, 
vedrebbe (dal punto di vista dell’aspetto, se non da quello del comportamento) la 
rappresentazione dell’ideale ariano, sebbene nel film non vengano mai sfiorate tematiche 
etniche o religiose. Mary Bucholtz, studiosa di linguistica, ha rilevato che, tra i ragazzi delle 
superiori, molti di quelli che si considerano nerd parlano un angloamericano formalmente 
ineccepibile – mentre i ragazzini bianchi più «fighi» prendono in prestito termini dello slang 
hip-hop – tanto da essere caratterizzati da quella che lei chiama hyperwhiteness: 
un’appartenenza così marcata alla razza bianca da annullare quell’aura di normalità che in 
genere accompagna i bianchi. La storia dell’evoluzione del concetto di nerd ci aiuta a capire 
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meglio alcune nostre idee sul «primitivo» e «l’orientale», sui bianchi, gli ebrei, la natura e la 
tecnologia.

Quando dico «nostre idee» non mi riferisco solo alla mentalità americana. Rosie Shuster, 
Lorne Michaels ed Elvis Costello – due canadesi e un inglese – hanno contribuito 
moltissimo, nello stesso frangente storico, a delineare il concetto di nerd. L’otaku è una 
tipologia umana giapponese simile al nerd americano. A Tokyo ha addirittura un suo 
quartiere, Akihabara, famoso per le cameriere che si vestono come personaggi dei manga. In 
Inghilterra la parola boffin viene usata da secoli. Su internet si sprecano le teorie sulle sottili 
differenze di significato fra termini quali geek, dork e nerd nella Silicon Valley e in altri 
avamposti tecnologici. Ma in un’ottica internazionale, la figura del nerd/otaku/geek/dork è 
quella di un personaggio che presenta determinate caratteristiche: solitudine, natura 
ripetitiva e meccanica del lavoro in un’epoca industriale e postindustriale, scarso uso del 
corpo in un contesto ipermoderno e influenza dei mass media contemporanei che invitano le 
persone a intraprendere rapporti voyeuristici con delle mere finzioni, rendendole insensibili 
ai piaceri della vita reale. Capire i nerd significa approfondire la nostra conoscenza di 
numerosi demoni del nostro tempo.

Al di là di una definizione più o meno scientifica del concetto di nerd, si può parlare di uno 
stile nerd, di un’estetica nerd. Ci sono cose che si riconoscono subito: gli occhiali 
dall’aspetto indistruttibile eppure sempre mezzi rotti, le coscette nude che escono da sotto i 
bermuda con le pince, la risata infantile, la tendenza a prendersi molto sul serio. Questi sono 
sintomi universalmente riconosciuti, ed è interessante osservare quanto siano ricorrenti in 
alcuni personaggi della cultura pop.

Qual è la storia del nerd? Che caratteristiche hanno le varie sottoculture nerd e quali sono le 
regole e i rituali che accomunano queste sottoculture? Che cosa c’entrano le storie di due 
miei amici d’infanzia?

Questo è un argomento di solito trattato con una certa leggerezza, il mio invece sarà un 
approccio molto serio, da vero nerd.

***

È uscito per Isbn Edizioni Storia naturale del nerd di Benjamin Nugent.

Nugent ha scritto per il New York Times Magazine, GQ, Time, New York, ed altre testate.  
Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati su Tin House. Vive a Iowa City.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/01/  che  -  cose  -  un  -  nerd  /  

 

---------------
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falcemartello reblogged ringoworld:

I     figli     della     sinistra  ?   In     scuole     private  

vitaliano:

paneliquido:

La sinistra si è lanciata in una strumentale difesa della scuola pubblica. Però i loro 
figli vanno tutti in scuole private. Come mai?

Ricordate il tredicenne, il     bambino     comiziante     figlio     dei     genitori     militanti  , che 
attaccava Berlusconi sul palco del PalaSharp colpevole di “distruggere la scuola 
pubblica”? Ecco, sapete dove studia? In una scuola privata.

Sapete dove studiano i figli di Anna Finocchiaro?  In una scuola privata.

Sapete dove studia la figlia di Giovanna Melandri?  In una scuola privata.

Sapete dove studiano le figlie di Francesco Rutelli? In una scuola privata.

Sapete dove studia il figlio di Nanna Moretti? In una scuola privata.

Sapete dove studiano i nipoti di Fausto Bertinotti?  In una scuola privata.

E ci fermiamo, per carità di patria. Pubblica.

anche di tutti i radical chic che conosco
Source  :   daw  -  blog  .  com  
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Webster: e se l'ebook fosse componibile?

            

A colloquio con Luca Ometto, fondatore e presidente di Webster. Dall'e-commerce dei testi universitari, 
all'editoria scolastica fino al nuovo approccio verso l'ebook: tesi di laurea e testi componibili.

            

                                                           mtdm              

                                    

01 Marzo 2011

            

             Il digitale, non inteso solo come internet ma anche come rielaborazione della produzione esistente, 
sta passando ad una nuova fase. Dapprima i contenuti su supporto fisico sono stati proposti e pagati su 
Internet e spediti con sistemi tradizionali, poi si sono sviluppati contenuti direttamente in forma digitale, 
trasferibili o fruibili direttamente in rete senza produzione, imballo o spedizione.

 

Le novità del digitale permettono infatti di generare interesse e quindi profitti con contenuti dalla diffusione 
molto ridotta, al limite di una sola copia, secondo il modello suggerito dalla lunga coda: poiché 
memorizzazione e copia di contenuti di partenza digitali non costa, e visto che la produzione può anche 
essere di una sola copia, un enorme catalogo di vendite piccolissime genera comunque un fatturato 
consistente.

 

Questi approcci avevano comunque svariati limiti, principalmente quello di proporsi nei rispettivi ambiti, 
editoria classica o web classico.

Un ripensamento del modello complessivo ha però permesso di aprire nuovi mercati.
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Come accade, ad esempio, con Libreriauniversitaria.it, che pubblica on-line le tesi di laurea, consentendone 
la fruizione a pagamento e spartendo il guadagno con gli autori (attualmente il 50% dell'introito). Inoltre lo 
staff del sito valuta tutti i testi e se ne trova qualcuno interessante ad un pubblico più ampio ne propone 
all'autore la vendita attraverso i normali canali commerciali.

Spiega Luca Ometto, fondatore e presidente di Webster, capofila del gruppo di iniziative di cui fa parte 
Libreriauniversitaria.it: ”Attualmente abbiamo a catalogo un migliaio di tesi di laurea in formato ebook. Si  
tratta di un patrimonio di contenuti interessante soprattutto per il mondo delle imprese, che ne richiedono la  
consultazione proprio per la specifictà tipica dei lavori svolti nelle tesi”.

Non è tutto. La pubblicazione della tesi è inoltre il primo passo per concorrere all'assegnazione di borse di 
studio formative (di valore commerciale tra i 3.900 e i 10.500 euro) sviluppato con le scuole Cimba, Cuoa, 
Isba - Stogea, Mib e Naba.

 

Come accennato, le attività di Libreriauniversitaria.it fanno parte di un più articolato bouquet di iniziatvie 
che rientrano sotto l'ombrello di Webster.it, che si occupa di vendita online di libri, dvd e giochi (attraverso il 
sito chegiochi.it), ovviamente a prezzi più convenienti e vantaggiose condizioni di spedizione, dovute alla 
gran mole di transazioni effettuate dal sito.

 

Racconta ancora Ometto: ”La nostra attviità ha avuto inizio nel 2000 proprio con il sito  
libreriauniversitaria.it, attraverso il quale ci rivolgevamo a un pubblico prevalentemente universitario,  
offrendo una selezione di libri molto ampia, perché gli stessi confini nei quali si circoscrivono i testi  
universitari non sono poi così definiti”.

Poco alla volta, al primo target di riferimento di Webster si sono poi aggiunti altri titoli e generi fino a che, 
nel 2006, fu aperta anche una libreria online generalista, ”alla quale si sono poco alla volta aggiunti una  
serie di siti di e-commerce specifici, come, lo scorso mese di settembre, libreriascolastica.it, attraverso il  
quale è possibile reperire e acquistare tutti i testi scolatisci di tutte le scuole di Italia. È sufficiente scegiere  
la città, la scuola, la classe: Libreriascolastica.it ha a catalogo 200.000 testi, aggiornati sulla lista delle  
adozioni ufficiali di oltre 120.000 scuole di tutto il territorio italiano”.

Nel mese di dicembre, infine, si sono aggiunti i giocattoli, con 50.000 referenze.

”Un ampliamento del nostro perimetro operativo che ci ha permesso di passare dai 13 milioni di euro di  
fatturato del 2009 ai 16-17 del 2010. Il tutto con uno staff di una quarantina di persone”.

Per quanto riguarda in modo specifico il fornte dei libri elettronici, Ometto riconosce che vi siano ancora 
delle problematiche irrisolte, in particolare per quanto riguarda i prezzi.
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”Con l'Iva al 20% il paradosso è che alcune promozioni sui tascabili finiscono per costare meno dell'ebook.  
È però un percorso che non si può non intraprendere”.

E c'è un ambito particolare nel quale a Ometto piacerebbe cimentarsi. Sempre, per non perdere l'abitudine, 
nell'ambito universitario:”Oggi non si può negare che circa il 50 per cento libri di testo universitari viene  
fotocopiato, anche per problemi di costi. Il libro elettronico potrebbe aiutare a ridurre il fenomeno della  
copia illecita, contenendo gli oneri per studenti e famiglie. Gli editori sono ancora poco sensibili al tema,  
ma sono convinto che una proposta di testi digitali con Drm potrebbe funzionare”.

Ma non è ancora tutto.

Ometto si spinge un passo ancora in là e rilancia pensando a tutti quei testi consigliati agli studenti solo per 
pochi capitoli. ”Perché non lavorare sui libri composti, consentendo l'acquisto solo di alcuni capitoli di un  
libro o addirittura assemblando capitoli diversi di testi diversi? Non è un percorso facile. Ma bisognerebbe  
cominciare a pensarci seriamente. Insieme agli editori, naturalmente. Perché la chiave sarà tutta lì: vendere  
prodotti che costano meno, ma venderne di più”.

 

fonte: http  ://  www  .01  net  .  it  /  articoli  /0,1254,0_  ART  _140022,00.  html  

 

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

 

miciomannaro:

Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di  
libertà a quella conosciuta appena non c’era tempo e valeva la pena di perderci un  
secolo in più.

A quella quasi da immaginare tanto di fretta l’hai vista passare dal balcone a un  
segreto più in là e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai  
deciso in un vuoto di felicità.

Alla compagna di viaggio i suoi occhi il più bel paesaggio fan sembrare più corto il  
cammino e magari sei l’unico a capirla e la fai scendere senza seguirla senza  
averle sfiorato la mano.

A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai  
troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia  
di un avvenire disperato.

Immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante scavalcate da un 
ricordo più vicino per poco che la felicità ritorni è molto raro che ci si ricordi degli  
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episodi del cammino.

Ma se la vita smette di aiutarti è più difficile dimenticarti di quelle felicità  
intraviste dei baci che non si è osato dare delle occasioni lasciate ad aspettare  
degli occhi mai più rivisti.

Allora nei momenti di solitudine quando il rimpianto diventa abitudine, una  
maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti  
che non siamo riusciti a trattenere.

LE PASSANTI - FABRIZIO DE ANDRE’

(che proprio oggi avrebbe compiuto 71 anni)
Source  :   miciomannaro  

 

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

 

curiositasmundi reblogged 11  ruesimoncrubellier  :

“incoraggiate coloro che cercano di tener vigile la vostra mente, tenete in serbo i loro 
pensieri, metteteli dentro una cassapanca insieme ad alcune mele cotogne così vostri 
panni avranno profumo di intelligenza per un anno intero.”

— aristofane, le vespe. (via 11  ruesimoncrubellier  )

 

Source  :   maiabbastanza  

 

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

 

curiositasmundi reblogged soggettismarriti:

“Se vuoi conoscere un uomo viaggia con lui. Se vuoi conoscere te stesso viaggia da 
solo. Se vuoi capire il tuo paese metti casa in un altro paese.”

— Bob Shacochis (via zacris)

Partially done.

(via shykha)
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Source  :   zacris  

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

Robe che penso mentre piscio.

lallegrochirurgo:

Un uomo tende a dire sempre la verità ad una donna, anche se certe volte la fa 
soffrire.

Una donna tende a evitare di far soffrire il proprio interlocutore, anche se certe volte 
mente, omettendo fette di verità ad libitum.

Quando il rapporto inizia a logorarsi succede che l’uomo inizia a mentire e la donna, 
con poche semplici frecciate, trasforma l’uomo in UomoFerito(tm) .

Ah poi già che ci sono volevo dire che ho scoperto che esistono uomini che pisciano 
seduti. Vergognatevi.

Gli uomini che pisciano seduti sono i traditori della specie
Source  :   lallegrochirurgo  

 

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

 

curiositasmundi reblogged uomoinpolvere:

“Contro la stupidità, neanche gli dei possono lottare.”

—  Friedrich Schiller (via Isaac Asimov) (via petrolio)

 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“Essere guardato e non soltanto visto, essere ascoltato e non soltanto udito.”

—  Khaled Grossetani (via relinquocor)
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Post/teca

 

Source  :   relinquocor  

 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“Quando sei su una catena di montaggio, usi dei cacciavite a vibrazione che hai sopra 
la testa per avvitare le macchine che scorrono in continuazione; magari ti cade l’olio 
di lubrificazione addosso, e non è che te ne puoi andare in giro quando vuoi neppure 
per pisciare. In quei 10 minuti devi racchiudere pausa caffè, sigarettina se fumi e pure 
il bagno, a meno che non hai il foglio del medico e ti porti un catetere dietro: anche 
perché la linea non si ferma per te e c’è un jolly che ti dà il cambio per quei dieci 
minuti. E tu stai tutto il giorno li, non è che cambi postazione, e poi dopo otto ore ti 
vibra pure il cervello”

— Sonia     Benetti  ,   operaia   (via miciomannaro)

 

Source  :   miciomannaro  

 

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

 

curiositasmundi reblogged serena  -  gandhi  :

“come mai questa pelliccia costa così poco?” “era un visone che soffriva di forfora”

— serena     gandhi     (  alessandro     clemente  ):  

 

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

 

curiositasmundi reblogged letsdoitadada:

“Si dedica ormai a monologhi oracolari inscenati in contesti ossequienti fino alla 
piaggeria, parla come se largisse il verbo di verità ad accoliti da istruire alla sequela. 
Ignora l’obiezione, il contraddittorio, il sospetto di essere nel torto. Non argomenta, 
sentenzia. E lo fa su tutto lo scibile umano, con quella sfrenata propensione alla 
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Post/teca

tuttologia di chi si è ritagliato il ruolo di guru…”

— Malvino  :   Avvenire  , 27.2.2011 -   pag  . 39  

Un concorrente di Ratzinger?

(via letsdoitadada)

 

Source  :   malvinodue  .  blogspot  .  com  

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

 

falcemartello reblogged myborderland:

“La gente stupida dice stupidaggini; quella intelligente le fa.”

— (Marie von Ebner-Eschenbach)   (via myborderland)

 

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

curiositasmundi reblogged spiff:

“A questo punto, inavvertito, sornione e quasi impossibile a percepirsi, compare in 
scena un diocane.”

— Ubikinred qui fa una perfetta sintesi della giornata (via spiff)

 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:
 

Cittadino del mondo...

colorolamente:
 

……..Cittadino del mondo

Il tuo Cristo è ebreo

E la tua democrazia è greca.
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Post/teca

La tua scrittura è latina

E i tuoi numeri sono arabi.

La tua auto è giapponese

E il tuo caffè è brasiliano.

Il tuo orologio è svizzero

E il tuo walkman è coreano.

La tua pizza è italiana

La tua camicia è hawaiana.

Le tue vacanze sono turche

tunisine o marocchine.

Cittadino del mondo,

non rimproverare il tuo vicino

Di essere.. Straniero
 

Graffito Munich
 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“E’ ora quindi che parliate tutti voi che amate la libertà, tutti voi che amate il diritto 
alla felicità, tutti voi che amate dormire immersi nel vostro privato sogno, è ora che 
parliate o maggioranza muta! Prima che arrivino per voi.”

— Primo Levi

coloralamente  :  

 

-----------------------
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Post/teca

USA, un amore costato 200mila dollari
Una truffa durata circa due anni e mezzo e mascherata come rapporto d'amore. La donna amata aveva 
bisogno di denaro, ma non esisteva

Roma - Diceva di aver bisogno di soldi e chiedeva al suo fidanzato virtuale di versare tali cifre sui suoi conti 
bancari. L'uomo, un 48enne di Naperville, Illinois, credendo fermamente nella serietà di tale relazione online 
che oramai durava da oltre due anni e mezzo nonostante i due non avessero mai deciso di incontrarsi di 

persona, ha versato sui conti bancari della donna circa 200mila dollari anche in conti esteri localizzati in 
Regno Unito, Stati Uniti, Malaysia, e anche Nigeria.

A dare la notizia è stato il Chicago Sun - Times che ha riportato i dettagli su come l'uomo abbia scoperto la 
truffa messa in atto dalla sua fidanzata online. Credendo che la donna fosse stata rapita a Londra ha 
contattato la polizia del luogo. Gli agenti hanno iniziato le ricerche e hanno subito capito che si trattava di un 
inganno e che la persone in questione non esisteva affatto.

Il fidanzato truffato, incredulo a seguito della scoperta, non aveva mai visto la sua compagna e dopo due 
anni e mezzo di relazione a distanza possedeva di lei soltanto una copia della sua patente. La polizia ha 
concentrato le ricerche sulla scheda di identificazione, e sulla fotografia in essa presente, fornita dal ragazzo: 
il documento è risultato essere un falso.

La sua dolce metà non esisteva. Si trattava semplicemente di una frode, un episodio di un 
business che negli Stati Uniti vale miliardi rubati con l'inganno ogni anno.

Secondo un rapporto dell'FBI, nel 2008 i cyber-criminali hanno intascato circa 265 milioni di 
dollari fino al 2009, cifra raddoppiata nei mesi a seguire fino a toccare i 559 milioni di dollari, per 
arrivare nel 2010 1,7 miliardi di dollari.

 

Raffaella Gargiulo 
fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3098466/  PI  /  News  /  usa  -  un  -  amore  -  costato  -200  mila  -  dollari  .  aspx  

 

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

curiositasmundi reblogged 11  ruesimoncrubellier  :

“lo guardammo come se avesse parlato coi rutti.”

— wu     ming  .   (via 11  ruesimoncrubellier  )
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Post/teca

Source  :   dagospia  .  com  

 

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

 

curiositasmundi reblogged nipresa:

“alla fine della discesa e nel cuore di questa Gehenna si trova il mio capo, che ha 
brigato e battuto i pugnetti sinché la ditta non gli ha preso un iPhone e ora lo usa solo 
come telefono. Lo tiene sempre in bella mostra a ogni riunione (forse non sapendo 
che ormai anche quelli che ritiene “i pezzenti” possono permettersene uno) e poi se 
deve fare due calcoli dice “portami una calcolatrice”.Per me è davvero l’emblema dei 
nostri tempi.”

— me     likes  

  (via nipresa)

 

Source  :   shuly  

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

 

catastrofe reblogged batchiara:

A cosa pensi?

batchiara:

laurakoan:

quartodisecolo:

Donne, ascoltate un cretino, quando fate quella domanda, nel 99% dei casi la 
risposta sincera sarebbe: “trombiamo ancora?” (si, perchè quella domanda arriva 
con frequenza disarmante post-coito, sappiamo anche quello, non sembra ma 
facciamo i compiti)(ogni tanto)

uomini, ascoltate una cretina: dopo i trent’anni non ve la facciamo più quella 
domanda.

a) sappiamo che non ci direte mai la verità

b) stiamo pensando “ce la farà a farne una seconda?”
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Post/teca

Stavo scrivendo quello che ha scritto laura aggiungendo un

c) di solito lo dico prima io, “lo facciamo di nuovo?”

Duonne e Omeni, ascoltate un arrotino: ma la crema catalana, in tutto questo?
Source  :   quartodisecolo  

 

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

 

plettrude reblogged batchiara:

batchiara:

“Se mettiamo i tacchi non va bene perché vogliamo solo piacere agli uomini e fare 
le arrizzacazzi, se postiamo le foto erotiche non va bene perché siamo asservite 
alla cultura maschilista pseudoberlusconiana, se non la diamo non va bene perché 
ce la tiriamo e che ce l’hai solo te, se la diamo al primo appuntamento nemmeno, 
perché vuoi mettere il piacere della conquista? E perché vi truccate che tanto siete 
belle al naturale, ma se siamo naturali con le occhiaie, ciccione, la faccia sbattuta 
dalla stanchezza e i peli alle gambe, omioddio! che orrore, torno a guardare figa 
sulla dash. E siamo lagnose e piene di insicurezze e senza maschi non sappiamo 
vivere, ma tessiamo trame malefiche e subdole per incastrare poveri uomini e 
farci sposare, mettere incinta, farci comprar casa, la ferrari, il porsche, la villa al 
mare e bla bla bla. Ma vedete di crepare. (*ho voglia di fare del qualunquismo 
spicciolo, ok?)”

—

Divara  :   E     lasciatemi     divertire  *.  

Source  :   divara   

 

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

 

laurakoan:

ossimori

L.: cosa ti manca di allora? 

L.: ero più libero. 
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Post/teca

L.: da cosa? 

L.: dai sentimenti 

L.: perché dovrebbero essere un male? 

L.: perché non credo che facciano per me 

L.: faranno per te quando li proverai per la persona che ti farà sentire libero lo stesso
 

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

 

lazonagrigia reblogged elrobba:

...

elrobba:

Amarti è pensare che altrimenti passerei la vita a sentirmi sempre nel posto, e con la 
persona, sbagliati.

 

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

 

lazonagrigia reblogged hungerforaffection:

canyoustakemyheart:

- Oggi a scuola le insegnanti ci hanno chiesto che cos’è l’amore.

- E tu che hai risposto?

- Che è quando chiedi a una persona un sacco di cose per farla parlare, e lo fai solo 
perché ami il suono della sua voce. 
Source  :   canyoustakemyheart  

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

 

lachimera:
“

sur l’océan couleur de fer

pleurait un choeur immense

et ces longs cris dont la démence
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Post/teca

semble percer l’enfer.

et pais la mort, et le silence

montant comme un mur noir.

…parfois au loin se laissait voir

un feu qui se balance.
”

— alcest.

 

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

 

biancaneveccp reblogged drizzlyy:

“Me la ricordo ancora, quella cabina fotografica. Mi ricordo quel pomeriggio di 
ottobre, le tue mani incerte ma implacabili, ricordo i flash, la tua bocca, i miei fai 
piano che nelle tue orecchie diventavano ti amo, e allora no, fermati, devo spiegarti, 
non ho detto ti amo, non saprei come si fa, non so come si fa. Scappavi via sotto la 
pioggia e un paio di minuti dopo avrei consegnato al mare il mio primo fallimento. In 
allegato, ampia documentazione fotografica.”

— Nemo     Blog    (via drizzlyy)

 

Source  :   nemoblog  .  org  

 

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

 

aitan reblogged mentedistorta:

“Non è da dove prendi le cose, è dove le porti.”

— Jean-Luc Godard (via imlmfm)

 

Source  :   imlmfm   

-----------------------
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Post/teca

 

1000  eyes   reblogged biancaneveccp:

“Le donne che non fanno i pompini non sono donne, sono sommeliers. - Woland”

— Questo è da poster e da manifesto! altro che “NO WAR”!!!!!!

 

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

 

cartastagnola:

Le cose belle che ti escono a fiotti dalle mani, e le tue dita sottili, a parlare  
dell’anatomia come se fosse filosofia, che stamattina sono scesa che era ancora  
buio, ma non quel buio pesto come adesso, un buio gentile, che è lì a salutare  
prima di andare via, e poi alla stazione c’era puzza di ogni cosa, e le mani mi  
prudevano dallo sporco, ed io che pensavo che nel duemilaundici i treni potessero  
volare, e dai finestrini ammirare il ritorno delle rodini, come Marzo, che è tornato  
e nemmeno ce ne siamo accorti, e la sottile aria di pioggia che investe i capelli e li  
mette sull’attenti come soldati tirati giù dalle brande per una esercitazione  
notturna. Le fai anche tu le esercitazioni notturne? Me lo chiedo spesso, cosa fai in  
quella divisa che ne vai fiera, tant’è che non so più niente di te, nemmeno se fai  
colazione, o se ti piace qualcuno.

Che ultimamente quando gioco a nascondino il mio posto preferito non sei più  
tu.
Source  :   wonderlandadventures  

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

 

biancaneveccp reblogged prezzemolo:

“inizio ad assegnare a ognuno un personaggio, quello che vuole salvare tutti, quello 
che va in crisi di panico, quello che non vedeva l’ora gli succedesse qualcosa nella 
vita, la ragazza coraggiosa. mi chiedo cosa farebbe quella che passa tutto il viaggio a 
chiamare gente al telefono, come sopporterebbe la noia? mi chiedo chi si 
innamorerebbe di chi, e quanto adesso che tutto va bene quella persona ce l’ha come 
ultimo pensiero, l’amore. alla fine mi chiedo che personaggio sarei io e non riesco 
mai a rispondermi.”
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Post/teca

— lost     in     paolina  . |   in     apnea   (via prezzemolo)

 

Source  :   lapaolina  .  net  

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

 

biancaneveccp reblogged clairefisher:

clairefisher:

facilmente mi sento imbarazzata da me stessa o intimidita, perciò esigo dignità 
dagli altri e sono così rigida. non voglio specchiarmi in nessuno, voglio persone i 
cui occhi mi rimandino altri riflessi, altre immagini, ma non la mia faccia.

(via arentweallrunning)
Source  :   arentweallrunning  

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

 

nocemoscata:

Mi sembrava un’inezia, 

invece è proprio mestizia.
 

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

 

inveceerauncalesse reblogged uds:

estratti da mail allegrissime alla mia amica m.m. (roba che poi si cancella)(roba che 
parla per me mica per tutti)(roba, in sostanza, banale)

uds:

lista di motivazioni lungamente soppesate sul perché, ora come ora, dubito che 
avere un figlio sia uno degli obbiettivi della mia vita:

-perché ho un tremendo bisogno dei miei spazi e tempi di solitudine, privati e 
personali. questo già creerebbe problemi in caso di relazione sentimentale, 
figuriamoci con dei figli, dove questi spazi vengono per forza a mancare.

-perché non ho abbastanza pazienza per insegnare. mi piace molto più imparare che 
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Post/teca

insegnare, e a meno che non si voglia fare la roba squallidissima del ‘ma si impara 
un sacco dai bambini’ credo questo avrebbe conseguenze negative sui pargoli. credo 
anche sarei troppo severo, ma a fasi alterne.

-perché ho una visione molto negativa della vita e del mondo. credo che questo 
influirebbe negativamente sulla loro educazione, per quanto io mi possa sforzare di 
far finta.

-perché, quindi, dovrei far finta, e io non voglio far finta.

-perché è un brutto mondo sovrappopolato e morente, non credo che il mio dna sia 
la soluzione.

-perché non amo particolarmente i bambini, e anche quelli a cui voglio bene per 
motivi parentali bon, ci voglio un bene dell’anima ma non li trovo particolarmente 
interessanti (è una roba orribile da dire, ma io sono una persona orribile).

-perché voglio lavorare per vivere, non vivere per lavorare (una volta sistematomi). 
il che è un po’ più difficile con una bocca da sfamare. non avrei problemi a vivere 
da solo in un monolocale, ma mettere un figlio nell’equazione non lo rende 
possibile o salutare per lui/lei. questo è egoista, me ne rendo ben conto. 

-perché, dato un certo pessimismo esistenziale, sono molto inquieto e incazzato con 
l’insensatezza della vita. dare la vita a qualcuno è dargli anche la morte. non è una 
roba che riesco a prendere sottogamba.

-perché tanto è una di quelle cose che decide la donna, in un rapporto, come lo 
sposarsi o il modificare qualunque status quo preesistente. noi maschi siamo 
indolenti abitudinari e manterremmo tutto all’infinito. e comunque il seme è 
imprevedibile, via.

Come al solito uno trova le parole giuste per quello che voglio dire io.
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

“Un aspetto affascinante del mio carattere è che non mi annoio mai, perché durante 
qualsiasi pausa ho sempre a disposizione il mio automatico passatempo personale di 
mettere in dubbio le mie motivazioni.”

— Accoppiamenti; Norman Rush. (via confusioneorganizzata)
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Post/teca

 

Source  :   confusioneorganizzata  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged lapolaroidiuntuffo:

“- E io non scenderò più! - e mantenne la parola.”

— il barone rampante, italo calvino  (via lapolaroidiuntuffo)

 

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

 

coactusvolui reblogged horror  -  show  :

“Amare qualcuno è una cosa bellissima e, se si tratta di un sentimento sincero non 
bisogna sentirsi in un labirinto. Noi siamo tutti esseri imperfetti che vivono in un 
mondo imperfetto. Non viviamo misurando le distanze con la riga, gli angoli con il 
goniometro nè controllando entrate e uscite come sul conto in banca. ogni cosa segue 
comunque il suo corso e per quanto uno possa fare del suo meglio, a volte è 
impossibile evitare che qualcuno rimanga ferito. Occorre essere aperti e abbandonarsi 
alla vita così come viene, rendendosi conto di quanto sia meravigliosa.”

— Norwegian Wood, Murakami.

( via horror  -  show    )

 

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

 

3  nding   reblogged flatguy:

flatguy:

Mia cugina (23 anni) è a Pechino per tre mesi.

Ieri è andata in un ristorante (per la cronaca, spesa per la cena: 80 centesimi di euro) 
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Post/teca

e ad un certo punto gli si presenta un cameriere con uno stuzzicadenti in bocca e un 
dito nel naso.

E mia cugina, in perfetto narnese:

“Se c’avevi la terza mano te la ficcavi l’an culo?”
----------------

 

grandecapoestiqaatsi:

“Meno è intelligente il bianco, più gli sembra che sia stupido il nero”

andrè gide
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged angeloricci:

“Il vero poeta moderno dovrebbe scrivere sui muri, per le vie, le proprie sensazioni e 
impressioni, fra l’indifferenza o l’attenzione dei passanti.”

— Aldo Palazzeschi (via io  -  punto  )

 

Source  :   somethingbeautifool  

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

 

autolesionistra:

(ch-ch-ch-ch-changes)

Fra parentesi, mentre cercavo di questi bej manifesti vintage da saccheggiare 
crossmedializzare e riproporre, mi sono imbattuto in questo     post  dall’incipit 
meritevole:

Quando penso e ripenso a quegli anni - ’80 -, in fondo in fondo mi sento più 
libero oggi, nel senso che ho idee più chiare, anche perché si è creata una netta 
frattura tra l’avere e l’essere. Con l’avanzare delle Destra politica - che incarnerà 
in pieno l’immagine berlusconiana del dio avere - non si poteva più tergiversare. 
Se prima lo scontro era tra una Sinistra temuta per la sua forte ideologia atea e la 
D.C. sostenuta dalla Chiesa per la sua ostinata opposizione al Comunismo ateo, 
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Post/teca

oggi non c’è più Chiesa che tenga: la scelta è tra il capitalismo anti-evangelico e 
la Sinistra evangelica, quella del Cristo radicale. Ripeto: non c’è libertà di scelta 
per un cristiano, e neppure per un cittadino che ami l’Uomo. (…)

Questo non sposta più di tanto le mie idee sulle religioni ma è come quando trovi 
un utente mac critico verso la apple, una ventata d’aria fresca.
Source  :   autolesionistra  

 

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

 

lalumacahatrecorna:

di Sylvia Plath

Mary’s Song

The Sunday lamb cracks in its fat.

The fat

Sacrifices its opacity… 

A window, holy gold.

The fire makes it precious,

The same fire

Melting the tallow heretics,

Ousting the Jews.

Their thick palls float

Over the cicatrix of Poland, burnt-out

Germany.

They do not die.

Grey birds obsess my heart,

Mouth-ash, ash of eye.

They settle. On the high

Precipice

That emptied one man into space
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Post/teca

The ovens glowed like heavens, incandescent.

It is a heart,

This holocaust I walk in,

O golden child the world will kill and eat.
 

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

 

plettrude:

“Vorrei che avessi potuto vedere la bambina introversa che ero. Quella che non 
sorrideva mai perché una volta si era scoperta sorridere in una vetrina e aveva 
visto quella smorfia sghemba e strana che l’aveva messa a disagio (“allora è 
così che sorrido?”). Vorrei che capissi e comprendessi la ragazzina sempre in 
casa, quella timida, quella che si nascondeva sempre. La giovane donna che 
dipendeva dagli altri. Quella che non voleva mai crescere. Quella che si faceva 
rifare il letto da mamma. Prima che arrivasse l’essere grande, il non potersi 
permettere di riposare, il dover fare la spesa e cucinare per tutti, il non poter 
mollare mai. Vorrei che tu ti accorgessi che ci sono ancora tutte, quelle 
persone, dentro di me. E che di giorno in giorno può uscire fuori l’una o l’altra: 
il fatto che a te ne mostri solo una - quella che ti piace - tu non lo sai, ma mi 
dimostra che di te non mi fido, che in fondo non mi interessi, che non mi 
importa nulla di te.”

— Millimetrica

 

Source  :   millimetrica  .  splinder  .  com   

 

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

 

plettrude reblogged spora:

spora:

“Vedete amiche, diciamoci una cosa, per me la storia “l’importante è stare bene 
con se stessi” è una stronzata. Io con me stessa ci sto bene, ma ci sto meglio se c’è 
pure qualcun alto che sta bene con me. […] L’altra sera ho alzato la testa e ho 
visto che c’erano tantissime stelle, ma proprio tantissime, e luminosissime, come 
le avevo visto solo nelle montagne del Cilento, in certe sere d’estate (ormai 
troppo lontane). Ecco, e allora tutto quello sbrilluccichio mi è sembrato un tantino 
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Post/teca

uno spreco. E questo è.”
—

Camilla, gegno as ever, in Single  -  in     attitude  .
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged senzavoce:

“Hai mai visto il sole spegnersi solo perché pioveva?”

— (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

 

nocemoscata:

La sapete la teoria dell' Amore non corrisposto di Proust?

Funziona così:

Voi vi innamorate follemente di qualcuno, e siccome siete innamorati follemente e 
non riuscite a tenere tutto per voi questo grande amore, allora lo riversate sull’oggetto 
amato, ma lui/lei non vi ama. Perciò tutto quell’amore che voi gli “vomitate” 
addosso, rimbalza sulla sua superficie e torna verso di voi.

Ma siccome si tratta di un’onda di ritorno, come quella della scia di una barca, che 
arriva quando la barca è già passata, voi scambiate questo amore per i sentimenti 
dell’amato/a,e non riuscite a riconoscerli come vostri, pensando che sia lui/lei ad 
amarvi, mentre invece ‘sto cazzo!!! Lui/lei sta inerte a sperare che sta scocciatura 
finisca presto.

Così continuate ad amare spasmodicamente, quando invece è solo il vostro amore 
così grande che continua ad avvolgervi nell’illusione. Perciò avete solo che da 
svegliarvi, perché in questo campo i treni non scioperano mai, e voi a occhio, ne 
avete già perso una decina.
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Post/teca

*Per me è una cazzata, io ti amo e tu mi ami, però…boh…fa riflettere..

No, ma comunque è una cazzata, vero amore..VEROOO? o_O
 

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

 

verita  -  supposta  :

“La morte si affronta, ti dicevi, le torture si subiscono, il silenzio no. Lì per lì sembra 
che non sia un danno, che anzi serva a pensare meglio e di più, presto però ti accorgi 
che in esso pensi meno e peggio perché il cervello, lavorando sulla memoria e basta, 
si impoverisce. Un uomo che non parla a nessuno e a cui nessuno parla è come un 
pozzo che nessuna sorgente alimenta: a poco a poco l’acqua che vi stagna 
imputridisce ed evapora.”
 

Un Uomo

O.Fallaci
 

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

 

plettrude:

“All’università ho preso tutti 30 e lode, tranne a due esami, nei quali ho preso un 28 e 
un 29. Volevo rifiutarli, ma non avendo mai ripetuto un esame, nei pochi momenti tra 
la declamazione del voto e la firma sul libretto, ho dovuto decidere, a fatica, se il mio 
orgoglio avrebbe retto meglio la non perfezione o la replica. Il resto della mia vita è 
stato sempre così, un compromesso tra orgoglio e limiti, tra perfezionismo e umanità. 
Non sempre mi è stata concessa una seconda occasione. Non sempre ho accettato di 
poter sbagliare.”

— malafemmena     »   Perfezionista  

 

Source  :   dottoressadania  .  it   
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Post/teca

plettrude:

“Volevo rifiutarli, ma non avendo mai ripetuto un esame, nei pochi momenti tra la 
declamazione del voto e la firma sul libretto, ho dovuto decidere, a fatica, se il mio 
orgoglio avrebbe retto meglio la non perfezione o la replica. Il resto della mia vita è 
stato sempre così, un compromesso tra orgoglio e limiti, tra perfezionismo e umanità. 
Non sempre mi è stata concessa una seconda occasione. Non sempre ho accettato di 
poter sbagliare.”

— malafemmena     »   Perfezionista  

 

Source  :   dottoressadania  .  it   

 

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

 

plettrude reblogged batchiara:

batchiara:

“Non mi sono mai fidata di nessuno, solo dei miei errori: combattevo contro 
chiunque tentasse di impedirmi di commetterne ancora e ancora, ancora e ancora 
fino a quando non sarebbe arrivato qualcuno a proteggermi da me stessa, dalla 
forza che non avevo chiesto di avere.”

—

Dizionario     dei     giorni     normali     (  dalla     M     alla     Q  ) «   yellow     letters  

Source  :   yellowletters  .  it   

 

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

 

plettrude reblogged lapaolina:

lapaolina:

“un morso è sigillo per persone pigre, cicatrice di una voglia che ho avuto; i miei 
denti nella tua carne hanno lasciato uno spazio vuoto, la tua pelle ha ceduto e al 
microscopio adesso si vede solo un grand canyon, un avvallamento di voglie 
passate che aspettano ancora i desideri futuri di altri che verranno a imprimere i 
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Post/teca

propri sorrisi nella carne viva della tua vita.”
—

Dizionario     dei     giorni     felici     (  dalla     M     alla     Q  ) «   Nemo     Blog  

Source  :   nemoblog  .  org   

 

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

 

call me Benjamin.

ho le mani aperte.

ti sento posarti, lieve, ti lascio fare.

a volte non guardo neanche, ti lascio fare.

sicuramente non stringo.

a volte muovo un po’ le dita, per divertirti.

metto la crema, ogni giorno, affinché tu le trovi morbide e accoglienti.

ma non provo a tenerti.

potresti scivolare e quasi sicuramente lo farai, ma so anche che, un giorno di questi, 
avrai voglia ancora del profumo di mandarini e cannella e tornerai ad annusarle.
 

If you want a lover 

I’ll do anything you ask me to 

And if you want another kind of love 

I’ll wear a mask for you
 

via: http  ://  laurakoan  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

Domani vedrò sette aquile, una grande cometa apparirà, e dai turbini si udiranno voci che 
prediranno cose mostruose e terribili. . . Questo universo non ha mai avuto senso: sospetto che sia 
stato costruito su appalto governativo. 
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Post/teca

Robert Heinlein
 

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

falcemartello reblogged toscanoirriverente:

“ Possono perchè credono di potere.”

— Virgilio

(via misswasabisauce)

 

Source  :   misswasabisauce  

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

 

“

Repetita juvant

Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito 
dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole 
violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in 
alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. 
Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato 
in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere 
imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il 
fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi 
teorica, intendiamoci).

Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si 
anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le 
scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a 
queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare 
i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di 
Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a 
quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole 
pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili, si 
studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. 
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Post/teca

Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole 
di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole 
private.

(Pietro Calamandrei, “Facciamo l’ipotesi“, 1950)
”

— Facciamo     l  ’  ipotesi     -   manteblog  

 

Source  :   mantellini  .  it  

 

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

 

falcemartello reblogged elrobba:

...

elrobba:

Non sai che vuol dire avere le voglie di un cinquantenne, con un pisellino di tre  
anni.

Chi ha incastrato Roger Rabbit.
 

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

 

tattoodoll reblogged kwartz:

“All’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo. Dentro il cane è troppo 
scuro per leggere”

— Groucho Marx (via archiviocaltari)

 

Source  :   archiviocaltari  

 

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

 

tempibui:
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Post/teca

La vera felicità è quando se ti accorgi di essere felice, rimani felice lo stesso.
 

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

 

solodascavare:

Credere è soltanto non chiudere gli occhi.

Se capitate a Parigi, andate a Les Halles a prendere la scala mobile che scende nei 
sotterranei del Forum, quella più lunga, dalla parte del Beaubourg. Osservate le teste 
delle persone. Noterete una cosa. Vale esclusivamente per gli occidentali. 
 

Gli afro, gli arabi o gli asiatici non lo fanno. La cosa è che a un certo punto, dopo 
essersi faticosamente trattenuti per pudore o disillusione, girano la testa e frugano con 
lo sguardo nella scala mobile che sale. Lo fanno quelli che scendono da soli, perché 
la persona che hanno aspettato per anni, pensano, potrebbe essere lì di fiano, che 
scorre e va, e quello sguardo il solo modo per rtrovarla prima che scompaia. 
 

Lo fanno quelli che scendono in compagnia, perfino se tengono la mano di qualcun 
altro, perché ciò che li accompagna davvero è il dubbio che esista una soluzione 
migliore al loro bisogno di affetto, partecipazione, sesso (“il sesso è forse l’unica 
forma, pietosa o meno, che abbiamo trovato per dire qualcosa dell’amore”, Pierre 
Merot, Mammiferi).

C’è, in quegli sguardi, il fondamento della speranza di felicità, la ricerca di qualcosa 
che dura per tutta la vita e che chiamiamo da sempre e per sempre “altro”, a cui 
affidiamo l’utopia di essere compresi, pacificati, abbandonati soavemente al nulla. 
 

E’ un’implorazione d’amore molto più grande dell’amore perché non ha oggetto né 
forma, non si nutre di caviglie sottili (peraltro non visibili) o parole che scaldano (non 
proferite). E’ un desiderio in sé, una passione per la vita come futuro, l’ultima forma 
di fede che questa parte del mondo riesce ancora, con purezza, a concepire. Non siate 
scettici. E’ la nostra religione. L’inferno è una discesa senza miracoli. Il paradiso è 
uno sguardo ricambiato che fugge verso la luce, lasciando consapevolezza del 
possibile. 
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Post/teca

Credere è soltanto non chiudere gli occhi. 
 

la bellezza degli sconosciuti - gabriele romagnoli 
 

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

 

laurakoan reblogged suite  116  :
“

Ecco la mia storia, in parole semplici. 

Ti prego di non chiedermela più. 

Te l’ho detta per darti un avvertimento.

Ho subìto un danno. 

Le persone danneggiate sono pericolose. 

Sanno di poter sopravvivere.

”

— Josephine Hart

(via kindlerya)

 

Source  :   kindlerya  

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

 

plettrude reblogged spora:

la ricerca del piacere, la differenza fra moda e stile

spora:

Mi piacciono i vestiti, mi piace sceglierli e portarli, mi piace fare le mie 
combinazioni.

Piace a moltissime, mica solo a me. Conosco ragazze come Artemisia che ogni volta 
che la vedo mi rimane ‘nterr, come si dice ora. E non è una fashion blogger. È una 

62

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sporablog.com%2Fwww.rigattieranera.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9dqgfcKtAySyqN46yGg8ZAUZe3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspora.tumblr.com%2Fpost%2F3599029312&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6askRsNrjHhE16O3jDaKT-53AaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspora.tumblr.com%2Fpost%2F3599029312%2Fla-ricerca-del-piacere-la-differenza-fra-moda-e-stile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnL98Uh2siOOG_T9MSb5Sjsw9DRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkindlerya.tumblr.com%2Fpost%2F3598901585&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEt2pcQopNE9xL2SMm6b2Hp_in4tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkindlerya.tumblr.com%2Fpost%2F3598901585&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEt2pcQopNE9xL2SMm6b2Hp_in4tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkindlerya.tumblr.com%2Fpost%2F3598901585&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEt2pcQopNE9xL2SMm6b2Hp_in4tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkindlerya.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFy-C6SiunLriMN_Lpg4gsWBv3Ojg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsuite116.tumblr.com%2Fpost%2F3598974630%2Fecco-la-mia-storia-in-parole-semplici-ti-prego&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFn-oS-7t6zMg2bMPujs-HWyqmgMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsuite116.tumblr.com%2Fpost%2F3598974630%2Fecco-la-mia-storia-in-parole-semplici-ti-prego&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFn-oS-7t6zMg2bMPujs-HWyqmgMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flaurakoan.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6hocNELp4JhERUgtmIOfhFrFJ3g


Post/teca

donna con uno stile tutto suo, che a me personalmente emoziona. 

Da un vestito a fiori H&M con degli stivali talpa a una borsa verde marcio 
plasticosa con gonna a fiori anche mostarda, mi lascia sempre esterrefatta. E il mio 
piacere non è invidia né correrò a comprarmi la stessa gonna, no. Quello è il suo 
stile, con il suo corpo e le sue particolarità, non mi sognerei mai di violentare la sua 
immagine, per dire. Provo invece molto piacere a guardarla, così come provo 
piacere a guardare altre donne o uomini per strada, tanto che mi fermo perché provo 
piacere e non mi vergogno a congelare il tempo per prenderlo, questo piacere. Ho 
detto piacere mille volte, ma è così.

Queste persone comunicano cura, cura nel senso di creazione, nello scegliere la 
propria pelle esterna, la propria immagine. E non è un artificio, è un modo di essere. 
È bello.

 

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

 

plettrude reblogged inpuntadinote:

inpuntadinote:

Lascio il cellulare acceso ogni notte da quasi un mese, oramai, ti aspetto ogni 
giorno con la certezza che non tornerai. Ho cancellato il tuo numero dalla rubrica 
ma la memoria ti resta aggrappata e a volte ripenso a una città lontana e 
distrattamente faccio il prefisso sbagliato e allora piango e sorrido e mi sento 
piccola così. Dimmi come fai a non cercarmi a tenermi fuori a lasciarmi andare, 
dimmi come faccio a non bastarti a non riempirti a non mancarti mai e poi mai. Ci 
si riabitua in fretta e tu magari hai già dimenticato il mio vero nome, tornato alla tua 
vita di sempre ai tuoi amici alla tua chitarra che suonerà per far tremare altre ciglia 
mentre io qui la mattina mi sveglio piangendo e cammino ancora con le braccia 
incrociate sul petto e la pioggia feroce ritorna a cadere e il telefono ogni notte 
continua a tacere, tornerai?

[dimmi come fai]
 

------------------
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Post/teca

Si     è     dimesso  .  

1995,   Svezia  . Si dimette il Viceministro Mona Sahlin: "Sì , è vero, ho usato la carta di credito  
fornitami dallo Stato per fare acquisti personali. Ho comprato pannolini e cioccolato per i miei  
figli. Ma questo errore non è stato il frutto di disonestà, ma solo di disorganizzazione nella gestione  
delle finanze familiari ... Per fare il leader devi avere la fiducia della gente. E ora io non so se l' ho  
ancora".

 

1998,    Usa  .  Sexgate,  il  Presidente degli  Stati  Uniti  Bill  Clinton  mente sui suoi cittadini  per i 
rapporti intrattenuti con Monica Lewinsky: i suoi avversari politici gli scagliano contro la procedura 
d'impeachment,  portandolo  ad un passo dal  baratro.  Le accuse:  "falsa  dichiarazione giurata"  e 
"intralcio alla giustizia".

 

1999,    Germania  .  L'unificatore delle  2 Germanie ed ex CancelliereHelmut Kohl si  scusa in 
diretta televisiva con l'intero Paese, ammettendo di aver ricevuto fondi neri dal suo partito. Dopo 50 
anni di carriera - e grandi successi - Kohl si ritrova in ginocchio.

 

2002,    Usa  . Festeggiamenti per i cento anni del senatore Storm Thurmond, quello del "Tutte le  
leggi di Washington e le baionette dell'esercito non basteranno a far entrare i negri nelle nostre  
case".  L'allora leader  dei  repubblicani  al  senato,  Trent Lott,  durante  le  celebrazioni  pronuncia 
questa frase: "Se anche il resto del paese lo avesse votato come facemmo noi del Mississippi, non  
avremmo avuto tanti problemi in tutti questi anni". In rete scoppia un putiferio, Lott è costretto a 
dimettersi.

 

2005,   Francia  . Si dimette il Ministro dell'Economia Hervé Gaymard, fedelissimo di Chirac: lo 
Stato pagava 14 mila euro al mese per concedergli gratis un lussuoso appartamento parigino. Dirà 
l'ex Ministro: "Sono consapevole di aver agito in modo maldestro e di aver commesso un serio  
errore di valutazione".
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Post/teca

2006,   Svezia  . Due importanti Ministre - Cultura e Commercio - si dimettono da ogni incarico: 
non pagavano né il Canone Televisivo né i contributi per la Tata dei loro figli.

 

2007,    Israele  .  Dopo essersi  autosospeso,  ecco  le  dimissioni  del  Presidente  israeliano  Moshe 
Katsav: era sotto inchiesta per abusi sessuali ai danni di alcune impiegate del suo staff.

 

2007,    Giappone  .  Il  Ministro della Difesa  Fumio Kyuma definisce i bombardamenti atomici 
sulle città di Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale "inevitabili". Poche ore 
dopo è costretto a fare le valigie, con tanto di scuse ufficiali alla nazione.

 

2007,   Usa  . Si dimette il Senatore ultra-conservatore e anti-gay Larry Craig. E' stato sorpreso in 
un bagno dell'aeroporto di  Minneapolis  mentre  tentava di  abbordare un agente della  polizia  in 
borghese.

 

2007,   Cina  . Si dimette il Ministro delle Finanze Jin Renging: ufficialmente per ragioni personali, 
ma secondo un giornale di Hong Kong dietro ci sarebbe un'amante. Uno scandalo, da quelle parti.

 

2008,   Inghilterra  . Il Ministro del Lavoro Peter Hayn si dimette: ha appena saputo che la polizia 
lo sta indagando per 140.000 euro di contributi ricevuti e non dichiarati per la sua campagna interna 
al partito laburista.

 

2008,   Perù  , Perù. Prima si dimettono il Premier  Jorge del Castillo ed il Ministro dell'Energia, 
poi cade l'intero Governo: alcune intercettazioni proverebbero un evidente caso di corruzione legato 
ad alcune concessioni petrolifere.

 

65

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Famericas%2F7664803.stm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT0vO00-kGegtjUTresxo2WuNUZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Famericas%2F7664803.stm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT0vO00-kGegtjUTresxo2WuNUZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.euronews.net%2F2008%2F01%2F25%2Fun-indagine-per-finanziamenti-politici-illeciti-porta-alle-dimissioni-di-un-ministro-britannico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDsIcb7SSXfnJoVXp6Hv-TERA4BQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.euronews.net%2F2008%2F01%2F25%2Fun-indagine-per-finanziamenti-politici-illeciti-porta-alle-dimissioni-di-un-ministro-britannico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDsIcb7SSXfnJoVXp6Hv-TERA4BQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unita.it%2Fitalia%2Fscandali-e-dimissioni-all-039-estero-1.28550&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGcyIqN76pa9AhXq_9IBuwZYZ1Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unita.it%2Fitalia%2Fscandali-e-dimissioni-all-039-estero-1.28550&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGcyIqN76pa9AhXq_9IBuwZYZ1Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2F2007%2F08%2Fsezioni%2Festeri%2Fsenatore-usa%2Fdimissioni-senatore%2Fdimissioni-senatore.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkKN6HKZ8HFydrXldLqJxUtIwXXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2F2007%2F08%2Fsezioni%2Festeri%2Fsenatore-usa%2Fdimissioni-senatore%2Fdimissioni-senatore.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkKN6HKZ8HFydrXldLqJxUtIwXXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ariannaeditrice.it%2Farticolo.php%3Fid_articolo%3D12435&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEuF2k_8Wlr7zKf6Il9Nj92gq6Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ariannaeditrice.it%2Farticolo.php%3Fid_articolo%3D12435&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEuF2k_8Wlr7zKf6Il9Nj92gq6Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2F2007%2F06%2Fsezioni%2Festeri%2Fkatsav-dimissioni%2Fkatsav-dimissioni%2Fkatsav-dimissioni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3GzO0M74MT2IRsSTM6dt7oX3tGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2F2007%2F06%2Fsezioni%2Festeri%2Fkatsav-dimissioni%2Fkatsav-dimissioni%2Fkatsav-dimissioni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3GzO0M74MT2IRsSTM6dt7oX3tGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FEsteri%2F2006%2F10_Ottobre%2F16%2Fsvezia.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcptU-uPwOKiUBM7_kVCWuKd0-jQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FEsteri%2F2006%2F10_Ottobre%2F16%2Fsvezia.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcptU-uPwOKiUBM7_kVCWuKd0-jQ


Post/teca

2008,   Grecia  . Si dimette il portavoce del governo greco Teodoro Roussopoulos in seguito allo 
scoppio di un presunto scandalo immobiliare. Egli nega qualsiasi addebito, ma lascia l'incarico per 
"non pesare sull'attività dell'Esecutivo".

 

2008,    Finlandia  .  Sms sexy ad  una spogliarellista.  Costretto  alle  dimissioni  il  ministro degli 
Esteri conservatore Ilkka Kanerva.

 

2008,    Israele  .  Il  Premier  Ehud  Olmert  è  indagato  per  corruzione,  ma  prima  di  dimettersi 
dichiara: "Sono fiero di appartenere a uno Stato in cui un premier può essere investigato come un  
semplice cittadino ... Se devo scegliere fra me, la consapevolezza di essere innocente, e il fatto che  
restando al mio posto possa mettere in grave imbarazzo il Paese che amo e che ho l’onore di  
rappresentare,  non  ho  dubbi:  mi  faccio  da  parte  perché  anche  il  primo  ministro  dev’essere  
giudicato come gli altri".

 

2009,    Usa  .  Barack Obama deve immediatamente rinunciare alla  nomina di  3 Ministri  su cui 
puntava parecchio:  uno strano appalto ed evasione fiscale,  queste le accuse,  ma sono gli  stessi 
politici a farsi volontariamente da parte.

 

2009,   Inghilterra  . Lo scandalo dei rimborsi gonfiati a spese dei contribuenti fa saltare un bel po' 
di teste. Il primo a dimettersi è lo Speaker, la terza carica più importante dopo Regina e Primo 
Ministro.Michael Martin è il primo presidente della Camera Bassa a lasciare da oltre 300 anni: la 
sua colpa è quella di non aver fatto pulizia all'interno del Parlamento e aver permesso un clima di 
illegalità ed immoralità.

 

2009,   Inghilterra  . Si dimette il Ministro dell'Interno  Jacqui Smith: aveva chiesto il rimborso 
della pay per view - 67 sterline in tutto - per due film porno acquistati dal marito.
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2009,    Danimarca  .  Si  dimette  il  vicepresidente  della  Commissione  Affari  Esteri  dei 
socialdemocratici Jeff  Kofod.  Ammette  di  aver  fatto  sesso  con  una  ragazza  di  15  anni.  In 
Danimarca - se la giovane è consenziente - una condotta di questo tipo non costituisce reato, ma 
tutto ciò non è bastato a creare nell'opinione pubblica una fortissima indignazione.

 

2009,    Giappone  .  Il  Ministro  delle  Finanze  Shoiki  Nakagawa si  dimette:  si  era  presentato 
ubriaco al G7 di Roma. L'esponente di punta del partito liberaldemocratico verrà trovato morto 
alcuni mesi dopo, nel suo appartamento, a Tokyo.

 

2010,   Burkina   Faso. Jérôme Boukouma si dimette dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza 
sociale, lo scandalo è troppo grande: avrebbe avuto una lunga relazione (e un bambino) con una 
donna che, per quanto in attesa della sentenza di divorzio, era ancora sposata. 

 

2010;   Germania  . Si dimette il Presidente della Repubblica tedescaHorst Koehler. Per una frase 
sull'Afghanistan.

 

2010,   Grecia  . Evasione fiscale: si dimette Angela Gerekou, vice Ministro del Turismo.

 

2010,   Belgio  . Si dimette l'intero esecutivo: la causa? "La ridefinizione dei diritti linguistici dei  
francofoni residenti nella periferia fiamminga di Bruxelles".

 

2010,    Inghilterra  .  L'ex Ministro per  l'Immigrazione  del  Governo BrownPhil  Woolas,  viene 
espulso  dal  Parlamento.  Ha  mentito  in  campagna  elettorale,  usando  messaggi  ingannevoli  ed 
incitando alle tensioni razziali.
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2010,   Giappone  . Si dimette il ministro della giustizia giapponeseMinoru Yanagid. Durante una 
riunione con i colleghi tenutasi alla prefettura di Hiroshima, Yanaghid aveva fatto questa battuta: "È 
facile fare il ministro della giustizia, devo solo ricordarmi le due frasi da usare in Parlamento  
quando non mi viene una risposta: "Non commento singoli casi" e "Stiamo agendo in conformità  
con le leggi e le prove" ...".

 

2011,    Usa  . Il Parlamentare americano  Chris Lee  abbandona l'incarico: "Le sfide che dobbiamo 
affrontare nello Stato di New York e nel Paese sono troppo serie per me per permettere che questa  
distrazione possa continuare. Per questo annuncio che ho rassegnato le dimissioni dal mio seggio  
in Congresso, con effetto immediato. Mi spiace che le mie azioni abbiano ferito la mia famiglia, il  
mio staff e i miei costituenti. Chiedo profondamente e sinceramente scusa a tutti. Ho commesso  
gravi errori e prometto di lavorare duro per cercare di riavere il loro perdono". Un sito di gossip 
aveva pubblicato alcune mail che il deputato aveva inviato ad una donna conosciuta su Internet. In 
allegato, una foto di lui a torso nudo.

 

2011,    Ruanda  . Il Ministro dello Sport  Joseph Abineza è costretto a dimettersi: inchiodato da 
alcune foto che lo ritraggono sbacucchiare e palpeggiare (...) alcune ragazze in una festa di San 
Valentino.

 

2011,    Germania  .  Il  ministro  della  Difesa  tedesco  Karl-Theodor  zu  Guttenberg,  la  stella 
nascente della Cdu, è costretto a lasciare ogni incarico. I conservatori parlano di "chiodo nella bara 
della fiducia nella nostra democrazia". Avrebbe copiato la sua tesi di dottorato. "È il passo più 
doloroso della mia vita. E non vado via solo a causa della mia tesi così piena di errori ... La  
ragione risiede nella domanda se io possa ancora corrispondere alle attese che io stesso considero  
derivare dalla mia responsabilità... Come ogni altro devo assumermi la responsabilità delle mie  
debolezze  e  dei  miei  errori:  di  quelli  grandi  e  di  quelli  piccoli  nell’agire  politico,  fino  alla  
redazione della mia tesi di dottorato. Molti potranno chiedersi  perché io mi dimetta solo oggi.  
Anzitutto v’è una ragione molto umana: credo a nessuno riesca facile rinunciare all’incarico che  
più profondamente gli sta a cuore... È mia convinzione che sia interesse pubblico così come mio  
proprio  interesse  che  le  indagini  della  procura,  ad  esempio  in  rapporto  a  questioni  di  diritto  
d’autore,  possano essere condotte in modo rapido, una volta tolta l’immunità parlamentare, se  
questo fosse necessario. In tal senso do ragione ai miei avversari: effettivamente non ero stato  
chiamato a fare il ministro dell’Autodifesa, ma il Ministro della Difesa ... Mi scuso con tutti coloro  
che ho offeso".
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fonte: http  ://  nonleggerlo  .  blogspot  .  com  /2011/03/  si  -  e  -  dimesso  .  html  

 

-----------

 

hollywoodparty reblogged lecosecherestano:

“Il miglior modo per far accadere le cose è non aspettarsele.”

— Le     cose     che     restano  …  :  

 

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

 

lazonagrigia reblogged efattelaunacazzodirisata:

mercipuorlapromenade:

(e come sono belle le persone quando sono sovrappensiero, si spogliano il viso di 
tutte le maschere)
Source  :   mercipuorlapromenade  

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

 
l gruppo canecapovolto si forma a Catania nel 1992 ed è composto da Alessandro Aiello, Enrico Aresu e Alessandro De Filippo.

In una continua sperimentazione, supportata dall'uso di vari mezzi quali film acustici, video, installazioni, happening, collages,  
canecapovolto sviluppa un'indagine sulle possibilità espressive della visione e sulle dinamiche della percezione, adoperando tecniche 
originali di trattamento e manipolazione dell'immagine. Partendo dal cinema, dunque da esperimenti visivi e sonori inizialmente 
legati al cortometraggio in super-8, il gruppo ricorre a diverse pratiche di produzione audio-video, "sabotando" l'immagine mediatica 
di partenza con l'intento di attuare strategie di spiazzamento. Grande attenzione è rivolta ad indagare la matrice scientifica della  
comunicazione e la sua risposta nello spettatore; le tematiche affrontate nei video fanno dunque riferimento ad un universo sociale in 
continuo mutamento, con una considerazione particolare per la società dello spettacolo, che rinsalda il legame già esistente con 
alcune pratiche del Situazionismo francese. Più recentemente, canecapovolto ha realizzato progetti multisensoriali, qualiHelmut  
Doppel, Uomo Massa ePresente Continuo. Attualmente, con il progetto Stereo_Verso Infinito, sta perfezionando un sistema di 
catalogazione e classificazione audiovisiva secondo una metodologia affine alla creazione di un "metalinguaggio". (A.T.)

 

fonte: http  ://  www  .  palazzoriso  .  it  /  node  /91  

vedi: http  ://  www  .  canecapovolto  .  it  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  k  2&  view  =  itemlist  &  layout  =  category  &  task  =  category  &  id  =1&  Itemid  =53  

 

-------------
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1000  eyes  :

La bestemmia nobilita l'uomo e sprona Dio a far meglio.
 

--------

 

Dal Wisconsin al Nordafrica, passando per l'Europa: rivolta globale contro il neoliberismo
di Valerio Evangelisti

 

Sono state largamente ignorate, in Italia, le proteste esplose nel Wisconsin e 
nell’Ohio, dopo la decisione di due governatori reazionari di falcidiare i pubblici 
impiegati (dagli insegnanti agli infermieri) e di limitare i loro diritti sindacali. 
Nel Wisconsin, a fronte di provvedimenti che avrebbero condotto al 
licenziamento di migliaia di lavoratori, e lasciato il singolo senza uno straccio di 
contratto collettivo solo e inerme davanti al padrone, una folla ha occupato il 
Campidoglio di Madison, capitale dello Stato, defenestrando di fatto le autorità 
elette. Uno dei leader storici della sinistra americana, il reverendo Jesse 
Jackson, ha infiammato con i suoi discorsi decine di migliaia di persone. In 
Ohio i sindacati hanno radunato folle equivalenti (per tenersi informati, leggere 
The Nationo Mother Jones, organi storici della sinistra Usa).

Qui si era distratti da ciò che sta accadendo nell’area mediterranea, con le 
rivolte ancora inconcluse di Tunisia, Egitto, Libia, Bahrein, Algeria, Yemen, 
Oman ecc. C’è chi le legge come insurrezioni generazionali, chi le lega a Twitter 
e a Facebook, chi le vede come pure insorgenze democratiche. Dall’ “altra 
parte”, quella ostile ai moti, a destra c’è chi le interpreta alla luce 
dell’islamismo radicale; a “sinistra” chi vi scorge tracce di rivoluzioni 
“arancioni” manovrate dalla CIA, da Obama, da occulti centri di potere (si 
citano Castro e Chávez, senza considerare che i loro paesi assediati cercano 
alleati dovunque possono).

Con rarissime eccezioni, nessuno riesce a formulare un’analisi di classe. L’unica 
che potrebbe tenere insieme, in un medesimo quadro interpretativo, le rivolte 
del Missouri e dell’Ohio con quelle dell’Africa del Nord; e inoltre unirvi la 
protesta di massa greca, la ribellione – studentesca ma non solo – in Francia, 
Italia, Gran Bretagna. E mille altri episodi. Siamo in presenza di un nuovo 
1967-68. Una ribellione mondiale contro le imposizioni capitalistiche. Il rischio 
è che, questa volta, nessuno ci faccia caso. Si sono estinte, o godono di minore 
fortuna, le grandi analisi. Si ripiega dunque su quelle sempliciste: dal puro 
democraticismo liberale (la rivolta è contro regimi oppressivi) ai deliri detti 
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“geopolitici” cari sia alla sinistra perbene di Limes che ai rossobruni (strano mix 
politico tra fascisti e comunisti ultra ortodossi).

Eppure la verità è sotto gli occhi di tutti. Si è affermata, a furia di vittorie non 
solo teoriche, ma anche militari, una dottrina economica universale, il 
monetarismo. Colloca in posizione centrale il debito statale, che Keynes 
giudicava secondario rispetto alla produzione concreta e all’effettiva 
occupazione. Per rimediare al debito, e alla massa di interessi che genera 
costantemente, servono risparmi eternamente crescenti. Tagliare qui, tagliare 
là. Soprattutto nel welfare, che genera inflazione e il debito lo fa aumentare.

Prime vittime: i soggetti più deboli, i giovani e le donne (e i dipendenti pubblici, 
di norma docili ma troppo compatti). Il terzo soggetto debole, i vecchi: li si 
trattiene al lavoro per compensare la manodopera espulsa o esclusa. Tutto ciò 
comporterebbe un rischio nel caso che la forza-lavoro reale o potenziale sia 
organizzata. Per “fortuna” il potere ha il coltello dalla parte del manico. Sceglie 
gli interlocutori collettivi a seconda della docilità, esclude gli altri. Cancella, 
forte del suo dominio anche politico, ogni tipo di contrattazione generale. Vuole 
avere di fronte un lavoratore capace appena di vergare la sua firma sotto un 
contratto di arruolamento. Pieno di clausole tutte punitive, ma solo per il 
firmatario.

Il tutto in nome dell’adesione universale a una teoria economica che è 
anzitutto ideologica. Definire bisogni e ripartizioni di risorse attiene 
all’economia, designare beneficiari è compito della politica. Il monetarismo fece 
la sua scelta, trasformò l’economia politica (scienza in sé approssimativa) in 
ideologia. In economia al servizio della politica. E’ dall’alto che si sceglie chi 
castigare e chi premiare. Vittime sono le classi subalterne, da scompaginare e 
ricomporre (1). Sulla base di una teoria niente affatto scientifica, bensì ispirata 
a una visione gerarchica della società che farebbe rimpiangere l’antica 
aristocrazia.

Mettiamo dunque le mani su ogni diritto acquisito. L’istruzione, la cultura, il 
lavoro assicurato, l’ipotesi di una società grosso modo egualitaria, una qualche 
pensione facilmente calcolabile. Che non ne resti traccia. 

 

Questo accade nel Wisconsin e accade in Italia. Ma che c’entra l’Africa del 
Nord? Chiaramente le forme dell’insubordinazione assumono aspetti aderenti 
alle caratteristiche locali, e tuttavia la matrice unificante è ben visibile, per chi 
la cerchi con un minimo di perspicacia.

Nel Nord Africa regimi tirannici hanno resistito finché non si sono piegati al 
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liberismo, investiti dal vento occidentale. Da quel momento hanno spalancato 
le porte al capitale straniero, lasciato la forza lavoro in balia di se stessa 
(nell’immaginario alimentato ad arte appaiono ancora società semi-rurali, 
mentre il tasso di industrializzazione è altissimo), favorito processi di 
privatizzazione e di compartimentazione sociale.

Prendiamo il caso della Libia, tanto caro, per ragioni apparentemente opposte, 
sia alla democrazia borghese (anti Gheddafi) che alla sinistra che ha smarrito 
la bussola (pro Gheddafi). Se proprio vogliamo personalizzare, Gheddafi è colui 
che, per fare uscire la Libia dalla scomoda condizione di “Stato canaglia”, passò 
all’Inghilterra l’elenco dei militanti dell’IRA che si erano addestrati nel suo 
territorio; che lasciò, dopo il 2001 e soprattutto dal 2003, libero accesso alle 
risorse del suo paese a multinazionali e a consorzi di rapina bancaria; che si 
accordò con l’Italia per fare crepare nel deserto, o tenere provvisoriamente in 
vita, in sudice galere, i migranti dell’Africa continentale che provavano a 
raggiungere le coste europee. Valentino Parlato dice ora che il Libretto verde di 
Gheddafi “va letto”. Giusta esortazione: lo legga lui per primo. Poi dica cosa 
pensa di ciò che Gheddafi afferma delle donne – in pratica puri contenitori di 
figli futuri – o del cinema, strumento di corruzione in quanto fa vedere cose 
non vere (meglio il circo, dice il rais, pur con riserva). Parlato è uno dei tanti 
esempi di chi blatera di ciò che non conosce.

Ma personalizzare è la via peggiore. La Libia non differisce dalla Tunisia, 
dall’Egitto ecc. perché è la classe più colpita e penalizzata che si leva in piedi. 
Non islamisti oltranzisti, non nostalgici di regimi precedenti, non esponenti di 
minoranze tribali (queste componenti ci sono, ma non riflettono l’intero 
movimento). Si tratta invece di proletari, in maggioranza giovani o 
giovanissimi, che non riescono a scorgere un futuro possibile, nell’ambito del 
quadro economico neoliberista dominante. Il fatto che il regime elargisca 
elemosine, sotto forma di beni di sussistenza a prezzo politico, non li fa uscire 
dal binario morto in cui sono parcheggiati. 

Vale ad Atene, a Parigi, a Roma, a Lisbona, a Tunisi o nel Wisconsin. Fare caso 
alle bandiere che agitano non serve a nulla: cercano il primo straccio che 
capita in mano, purché differente dal vessillo ufficiale. Arrivati a metà del 
guado, attendono una parola coerente per compiere il passo successivo. Non a 
caso, Stati Uniti, Unione Europea e Israele sono prodighi di consigli interessati. 
Arrivano a ventilare, almeno per la Libia, l’ennesimo “intervento umanitario”, 
per impadronirsi delle risorse altrui. Mandano spie e navi da guerra. Tentano 
un colpo di mano coloniale al minor prezzo possibile.

E’ difficile capire, al momento, come finirà questa lotta. Nascono forme 
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transitorie di governo, oggetto di altre insurrezioni. Il pagliaccio che si è 
impadronito dello Stato italiano, dopo avere offerto a Gheddafi 500 hostess e 
200 fotomodelle per una lezione di Corano, ora chiede che si faccia da parte. 
Teme la ripetizione di ciò che si è visto. Centinaia di migliaia di persone, in 
piazza e nelle strade, sono capaci di fare cadere un regime. Funziona, gente, 
funziona.

CGIL, ti decidi o no a proclamare lo sciopero generale?

 

(1) Noterella per capirci. Un operaio disoccupato non è meno “operaio” di 
quello che lavora in fabbrica. Uno studente senza prospettive non è meno 
proletario del giovane di quartiere. Un addetto al “lavoro immateriale” (ricerca, 
cultura, ecc.) opera in un settore industriale divenuto portante in varie zone del 
mondo. Il capitale rimodella di continuo le classi subalterne, a seconda delle 
necessità. L’essenziale è che diano plusvalore, diretto o indiretto, e non si 
riconoscano in un’unica compagine portatrice di rivendicazioni.

 

Pubblicato Marzo 2, 2011 04:17 AM

 

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/03/003812.  html  

 

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

 

nonleggerlo:

Le raccolte di Nonleggerlo, perché dimenticare è semplice.

- Tutto     il     mondo     si     dimette  ,   dagli     Usa     al     Burkina     Faso  ,   dal     Ruanda     alla     Germania  ,   guardate   
come.

- Gli     amici     internazionali     di     Silvio     Berlusconi  .   Tutti     i     complimenti     del     Premier     a     questa   
gente.

- Questo     Parlamento     è     nel     guinness  :   mai     nella     Repubblica     c  ’  erano     stati     tanti     cambi     di   
casacca  .   Ma     sentite     le     motivazioni  .

- Prendiamone     uno     a     caso  .   Luca     Barbareschi  .

- Riforma     della     Giustizia  ?   Ecco     quante     volte     l  ’  hanno     annunciata  .

- Rivoluzione     Liberale  ?   Ecco     quante     volte     l  ’  hanno     annunciata  .
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- Ma     quante     bufale     pubblica     Libero  ?  

- Dietro     le     quinte  .   Guai     a     chi     tocca     Berlusconi  ,   tra     auto     incendiate  ,   trappole     giornalistiche     e   
bastardate     di     ogni     tipo  .   Ecco     tutti     i     casi  .

- Tutti     i   “  NON     HO     MAI  ”   di     Silvio     Berlusconi  .

- La     promessa     di     Casini  .

- Berlusconi     non     vedeva     l  ’  ora     di     difendersi  .

- Le     legnate     tra     Feltri     e     Sallusti  .   Tutto     finito  ?

- Scilipoti     prima     e     Scilipoti     dopo  .

- Tutte     le     peggiori     dichiarazioni     del     2010  .

- Berlusconi     è     in     tutte     le     classifiche  .

- Tutti     i     sonnellini     di     B  .

- Ma     all  ’  estero     come     hanno     preso     la     fiducia     di     B  ?
 

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

 

Siccome dell’amore non si sa mai niente e non te lo insegnano… non ti resta che 
provare.
 

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

 

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

curiositasmundi reblogged megliotardi:

“Viviamo in un mondo in cui i parrucchieri non vendono parrucche, i droghieri non 
vendono droga e i presidenti del consiglio non sarebbero buoni a consigliare proprio 
nessuno.”

— (via megliotardi)

 

Source  :   elrobba  
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tempibui:

Io della vita non avrò capito un cazzo ma rido tutti i giorni e direi che così me la cavo 
alla stragrande.
 

-----------

 

viva italia  .  

centocinquant'anni fa mia nonna non c'era ancora. però c'era sua nonna, c'era ma passava le 
giornate a giocare per strada. era di quelle parti dove oggi i sindaci si mettono la cravatta 
verde,  attaccano a parlare senza presentarsi,  e ogni dieci  parole dicono almeno una volta 
territorio. anche a casaccio, purché lo dicano. territorio. gli piace questa parola con un sacco di 
erre.  territorio.  chissà  se  esistono  i  leghisti  con  l'erre  moscia.  sarà  per  quello  che  sono 
comunista. non ci sono erre, in comunista (in democrazia cristiana ce ne sono ben due).

comunque la nonna di mia nonna era di quelle parti lì. ed era una bambina, e sua madre la 
chiamava dalla finestra di casa. ed arrivavano i gendarmi, quelli austriaci, e volevano arrestare 
la mamma della nonna di mia nonna, perché aveva urlato italia libera. e lei diceva cosa volete 
voi, io sto solo chiamando mia figlia. sì, perché quella bambina si chiamava così: italia libera. 
da quelle parti, centocinquant'anni fa, la gente desiderava così tanto liberarsi dagli austriaci e 
fare l'italia, che era disposta a chiamare italia libera la figlia.

e fu così che mia nonna si chiamò italia. fino ai dodici anni circa, per me italia era prima il  
nome di mia nonna, e solo dopo fu il nome del paese in cui vivo. che strano, un paese che si  
chiama come una nonna. d'altra parte avevo anche una nonna che si chiamava kenia, ma 
quella è un'altra storia.

ora che si faccia una festa una tantum, per festeggiare il giorno in cui vittorio emanuele si  
proclamò re d'italia, mi fa specie. proprio ora che mia nonna non c'è più, che l'italia è tutto 
fuorché un paese di cui andare orgogliosi, tanto che quella festa la gente la vuole solo per fare 
il ponte il giorno dopo. non vedo cosa ci sia da festeggiare. non mi viene voglia di dirlo se non 
per ricordare mia nonna, viva italia.

 

fonte: http  ://  infondoasinistra  .  splinder  .  com  /  

http  ://  infondoasinistra  .  splinder  .  com  /  post  /24172372/  viva  -  italia  
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Angelica Balabanoff, la piccola rivoluzionaria "mai 
tranquilla": una biografia di Amedeo La Mattina

ENZO BETTIZA

La prima pagina del libro (Amedeo La Mattina, Mai sono stata tranquilla, Einaudi 
2011) comincia con la descrizione di un’alba d’inquietante agonia del 25 novembre 
1965. «Una vecchietta sta morendo in un appartamento romano di Montesacro. 
Bacia nell’aria un volto che aleggia sulla sua testa canuta» sospirando, nel più 
accorato dei diminutivi russi, mamuška mamuška… La morente, di cui nessuno 
sarebbe in grado di precisare l’età inoltratissima, esala l’ultimo mormorio quasi 
ignota, dimenticata da tutti. È passato più di mezzo secolo dal giorno in cui, mentre 
abbandonava gli odiati privilegi della tenuta patrizia dov’era nata, venne colpita 
dallo struggente urlo di malaugurio che la mamuška, la madre padrona, una ricca 
vedova ebrea di Cernigov in Ucraina, le aveva scagliato addosso: «Tu sarai 
maledetta per tutta la vita e quando morirai mi chiederai scusa».

 

Non si sa bene se quella fuga dai territori zaristi verso il Belgio, dove allora si 
davano convegno illustri «sovversivi» e dottori di marxismo, avvenne negli ultimi 
due anni dell’Ottocento o ai primi del Novecento. Neppure si sa con certezza se la 
fuggitiva ribelle, la mezza russa Angelica Balabanova, con desinenza prussificata in 
Balabanoff, avesse meno o più di vent’anni nel momento della rottura con la 
facoltosa famiglia i cui beni e vantaggi la riempivano di vergogna e sensi di colpa. La 
sua vera data di nascita è rimasta sempre avvolta nel mistero. «Qualcuno - scrisse 
Montanelli in un raro “coccodrillo” dedicato dalla stampa italiana alla scomparsa - 
gliene attribuiva novanta, altri novantacinque. Forse li aveva dimenticati anche lei e 
comunque non le pesavano». La Mattina, biografo appassionato della vegliarda un 
tempo famosa, poi condannata da gran parte della cultura progressista alla 
damnatio memoriae, conclude così l’ultima delle sue ricche 370 pagine: «Questo 
libro è il merito che spetta a una donna che ruppe con Mussolini e con Lenin. Una 
“santa del socialismo” che diventò anticomunista e implacabile fustigatrice delle 
debolezze umane e politiche della sinistra italiana».
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Il riscatto di memoria, che La Mattina dedica alla Balabanoff con lo scrupolo dello 
storico e il distacco descrittivo del giornalista, è basato non solo su una ricerca 
spregiudicata accuratissima, stipata di testi e documenti sottratti all’oblio e alla 
polvere degli archivi. Egli puntella il suo scavo certosino anche su incontri con 
personaggi che conobbero in presa diretta quella stranissima errabonda, mai 
placata, «mai tranquilla», spesso affamata e denutrita, sempre in fuga da se stessa e 
dalle sue molte patrie: la nativa Ucraina, la culturale Germania, l’insidiosa Francia, 
l’ospitale America, l’adottiva e amatissima Italia. Fra gli intervistati dall’autore 
primeggia un vecchio giornalista dell’Avanti!, Giorgio Giannelli, «unico erede 
testamentario ancora in vita» e piuttosto incredulo o agnostico, come lo era Renzo 
De Felice, a proposito della diffusa vulgata che voleva o vorrebbe tuttora vedere in 
Angelica una delle tante concubine del giovane socialista Mussolini.

 

Eppure, uno dei nodi di questa biografia a più strati, che come un mare gonfio e 
profondo ne coinvolge altre maggiori e minori, è proprio nel rapporto complesso, 
pedagogico, umano, sentimentale, perfino logistico, tra la rivoluzionaria ucraina e 
l’irrequieto rivoluzionario romagnolo. Una buona metà, se non di più, della 
narrazione è incentrata infatti sull’incrocio biografico tra il giovanissimo esule in 
Svizzera, poi direttore dell’Avanti!, quindi leader dell’ala rivoluzionaria del Partito 
socialista, e la meno giovane ma certamente più dotta Balabanoff che aveva letto 
moltissimo e parlava almeno cinque lingue. De Felice, sempre attento a frenare 
pettegolezzi e vulgate, non ha concesso spazio nel suo Mussolini il rivoluzionario 
alla probabilissima relazione anche erotica tra l’allievo autodidatta e la prolifica 
maestra ucraina di marxismo, la quale, nella scia delle mode più estremiste 
dell’epoca, teorizzava e praticava l’amore libero.
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Lo stesso De Felice aveva invece messo bene a fuoco, sul piano storiografico, 
l’incisiva e determinante influenza ideologica esercitata sulla formazione di 
Mussolini, oltreché dall’onesto Giacinto Menotti Serrati, dall’incalzante Balabanoff, 
che cercherà di sospingere l’ambizioso pupillo sulla strada di un maggiore 
approfondimento dottrinario del socialismo. Va detto che, per molti aspetti, 
l’aristocratica rivoluzionaria era una idealista tanto colta quanto ingenua. Sembrava 
non accorgersi, forse mentalmente confusa da sentimenti e istinti poco libreschi, 
che soprattutto Sorel era per Mussolini assai più importante di un Marx già 
contestato da Bernstein e limato dal grande Kautsky; sembrava non avvertire che le 
riflessioni sulla violenza, sullo sciopero generale, in una parola il sindacalismo 
rivoluzionario erano a lui, ideatore del primo fascismo che nasce come tronco 
deviato dalla sinistra anarchica e massimalista, assai più congeniali del 
materialismo storico e dialettico predicati dal profeta del Capitale. Non a caso 
Mussolini aveva ammirato Bakunin e tradotto dal francese qualche pagina di 
Kropotkin.

 

Ancora più tardi, negli anni antecedenti la Prima guerra, quando gli farà da spalla 
nella direzione dell’Avanti! e lo appoggerà nella conquista delle principali leve del 
Partito socialista, la medesima Balabanoff, alleata ostinata e cieca, stenterà ad 
afferrare gli scatti della metamorfosi mannara di un Mussolini ormai maturo e 
sicuro di sé. Non intravederà l’ombra nera di Hyde accovacciata nel grembo del suo 
caro Jekyll d’estrema sinistra. Non capirà che il demiurgo moderno, narcisistico, di 
penna perentoria, d’oratoria tonitruante, di gestualità melodrammatica, in scaltra 
sintonia con l’infantilismo belluino delle masse stava ormai prevaricando e 
sbeffeggiando l’idealismo ottocentesco di lei educata agli slanci del populismo russo 
e alle certezze storicistiche del marxismo tedesco. 
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La «santa atea», come la chiamavano, non riuscirà in definitiva a comprendere che 
il Mussolini rampante, il Mussolini «milanese» dopo l’esilio svizzero, si era sempre 
servito di lei come di una comoda facciata massimalista nella lotta per il potere 
all’interno del socialismo italiano contro la destra riformista e salottiera dei Turati, 
delle Kuliscioff, dei Treves. Alla vigilia della guerra, allorché l’ultrasocialista si 
convertirà dal neutralismo all’interventismo e lascerà la guida dell’Avanti! per 
fondare da un giorno all’altro Il popolo d’Italia, la Balabanoff si sentirà sconvolta e 
come travolta da un disastro esistenziale. Il primo numero del Popolo uscirà il 15 
novembre 1914, qualificandosi per breve tempo «giornale socialista», ma esibendo 
sotto la testata una citazione napoleonica che sembra già covare in nuce il germe dei 
futuri Fasci di combattimento: «La rivoluzione è un’idea che ha trovato delle 
baionette». La rottura con l’ex maestra antimilitarista è netta e definitiva. «Se non 
l’avessi incontrata», aveva confessato una volta Mussolini, «sarei rimasto un 
rivoluzionario della domenica». Per lei, invece, il transfuga è ormai il peggio del 
peggio: è un Grande Giuda, un Caino, un «Traditore» maiuscolo, come dirà il titolo 
di uno dei suoi libri più noti.

 

Fra i tanti meriti di questo sfaccettato saggio multibiografico di La Mattina ce n’è 
uno, in particolare, che attira l’attenzione del lettore: l’aver rivestito di carne viva, 
con interventi in proprio e citazioni calzanti, le sagome di personaggi che gli storici 
professionali ci presentano in genere anemici e ingessati. Nelle sue pagine, per 
esempio, acquista sangue e nervi il fascino misterioso che una donna come la 
Balabanoff, di sgradevole aspetto, alta un metro e mezzo, riusciva tuttavia a 
esercitare sui singoli che la frequentavano e sulle folle che ipnotizzate ne 
ascoltavano l’eloquio travolgente. A spiegare l’enigma basterà la descrizione a 
chiaroscuri violenti che, dopo la Seconda guerra, ne dava una cinica signora 
altoborghese che non le fu amica ma rivale, l’ebrea veneziana Margherita Sarfatti, 
già amante confessa del giovane direttore dell’Avanti! e poi devota biografa del Dux 
Anni Trenta. «Angelica era persona uterina, di piatta e sudicia bruttezza calmucca e 
di corpo deforme»; ma al tempo stesso «era una rivoluzionaria meravigliosamente 
eloquente in sei o sette lingue diverse. Quando parlava, l’anima saliva a divorarle il 
volto. Non si vedevano più che due occhi accesi da fiamme, sia d’entusiasmo, sia 
d’indignazione. Non esistevano per lei vie di mezzo». La lucida e pentita Sarfatti, già 
amareggiata dall’antisemitismo hitleriano del suo Dux, riconosceva infine di essere 
stata «miope» nel sottovalutare le risorse e il coraggio della Balabanoff.
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Chi non la sottovaluta affatto, anzi se ne serve per un paio d’anni come portavoce da 
Stoccolma e come segretaria tuttofare della Terza Internazionale a Mosca, è il nuovo 
padrone bolscevico del Cremlino. La violenza impersonale di Lenin al potere dopo 
l’ottobre del 1917 rappresenterà, dopo la svolta di Mussolini nel 1915, il secondo 
trauma fallimentare nella vita tempestata di ideali eccessivi e innocenti dell’eterna 
fuggiasca senzapatria di Cernigov. Lei, socialista adamantina, naïve, lei che 
paradossalmente aveva praticato con abbandono sacrificale e impolitico gli inferni 
politici del secolo scorso, non fu in grado, proprio per questo, di percepire fino in 
fondo la natura dei due protagonisti esemplari della storia novecentesca che aveva 
tuttavia «visti di vicino». L’esperienza svizzera non l’aveva aiutata. Nell’esagitato 
Mussolini, in perenne mutazione d’umori e d’intrighi, non aveva percepito nulla del 
fascista venturo. Così come nell’appartato Lenin, che lei stessa definiva «scialbo e 
incolore», non aveva avvertito l’embrionale terrorista di Stato che nei primi tempi 
della rivoluzione bolscevica l’avrebbe affascinata, arruolata nelle sue schiere e 
cinicamente utilizzata come rispettabile militante del comunismo internazionale. Al 
comunismo di guerra risponderà, dopo averlo attraversato, con un anticomunismo 
di ferro che non le sarà mai perdonato.

 

La maledizione solenne, proferita dalla mamuška all’inizio dei vagabondaggi di 
Angelica, avrebbe scandito senza remore, di delusione in delusione, la sua esistenza 
votata alla purezza dell’ideale assoluto. Un ideale di giustizia, di speranza per i 
«dannati della terra», sempre intralciata da inganni, tradimenti, delazioni, illusioni 
e disillusioni: costituiscono questi, tutt’insieme, il filo rosso della trama redentrice 
sapientemente dedicata da Amedeo La Mattina alle mille vite della piccola grande 
signora del socialismo italiano ed europeo.

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /390782/  

 

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

 

1000  eyes   reblogged nubetossica:

“Se penso mettendomi le dita nel naso, ragiono meglio. Mi sento più vicina al mio 
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cervello.”
Source  :   queenofgodless  

 

----------
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Sulla scuola

di luca sofri

Seguo il dibattito sui diritti presunti della scuola privata da molto tempo, con una 
duttile opinione che niente ha ancora scalfito. La mia duttile opinione dice che ci sono 
ottime scuole private in cui ottimi insegnanti educano ottimi studenti che ne escono 
ottime persone. Cosa di cui essere lieti, nei casi in cui avviene: ma non da celebrare 
come grande conquista della scuola privata, che conosce anche casi di mediocri scuole 
con mediocri insegnanti che insegnano a mediocri studenti, o che li rendono tali. È 
insomma, per la comunità, un’impresa privata che offre un’alternativa a un servizio 
delicato e importante, che è tenuta a soddisfare.

Poi c’è la scuola pubblica, che offre lo stesso servizio a partire da un’idea di 
responsabilità pubblica di un paese nei confronti dell’educazione e della crescita dei 
propri cittadini. Non a partire da un’idea di supplenza a favore di coloro che non si 
possano permettere educazioni più costose. La differenza è rilevantissima. La scuola, 
per l’Italia e per la sua Costituzione è un impegno, un progetto e una necessità 
sociale: esaurienti e soddisfacenti. Lo sono stati per molto tempo, non è un’utopia 
irrealizzabile.

Nei casi in cui non lo siano, questo è molto grave e lo si deve affrontare rendendoli 
esaurienti e soddisfacenti con le iniziative e gli investimenti necessari. Consentendo in 
ogni caso a chi non li ritenga soddisfacenti ed esaurienti di scegliere servizi scolastici 
alternativi riconosciuti dallo Stato, a partire dall’idea dell’obbligo scolastico. Quali siano 
i criteri su cui una famiglia ritenga non soddisfacente l’insegnamento pubblico e ne 
scelga un altro non è affare dello Stato, che si limita a legittimare le scuole che 
rispondono a degli standard educativi sufficienti e offre libertà di scelta a tutti.

Fine della questione. Nessun finanziamento della scuola privata ha senso dentro 
questa lettura: meno che mai quando sottragga fondi al soddisfacente funzionamento 
della scuola pubblica. Sarebbe piuttosto sciocco sostenere che la scuola privata ha 
bisogno di soldi per poter supplire alle mancanze della scuola pubblica, mancanze 
derivate dalla scarsità di soldi.

Quanto alla tesi “ideologica”, quella che chiede rispetto per un differente 
insegnamento, non ha niente a che fare con i finanziamenti: il rispetto c’è, e si 
concretizza nella libertà di praticare differenti insegnamenti e nel loro riconoscimento 
ed equiparazione. Ma sostenerlo economicamente equivale al riconoscimento da parte 
dello stato che la propria offerta educativa non sia soddisfacente per definizione. 
Mentre per definizione e Costituzione lo è, e ogni sforzo deve essere dedicato a 
questo.
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Seguo il dibattito sui diritti presunti della scuola privata da molto tempo, e non ho mai 
letto una parola che abbia indebolito la mia duttile opinione.

 

fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2011/03/02/  sulla  -  scuola  /  

 

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

 

Il grande mistero di Randy Newman

Il più grande fan di Randy Newman che conosco è mio zio. Guida la 
sua Volvo per le strade di Oslo – mio zio è di Oslo – ascoltando le 
canzoni di “Bad Love”, il cd uscito due anni fa. Va matto per “The 
world isn’t fair”, la canzone in cui il narratore spiega a Karl Marx che 
certo, va bene, tu hai pensato un sacco di cose buone e belle per 
quelli che stavano male, ma il mondo è ingiusto, Karl, hanno 
provato a fare come dicevi tu e non ha funzionato, saresti contento 
di essere morto se dovessi sapere come è andata a finire. Dovresti 
venire a vedere le donne che abbiamo qui, Karl, nel paese della 
libertà, dove i ricchi diventano ricchi e i poveri non si vedono: il 
mondo è ingiusto.

Randy Newman somiglia a un fan di Randy Newman, hanno scritto, 
e infatti somiglia un po’ a mio zio. È grande e grosso, un po’ goffo e 
un po’ strabico. Avrà 57 anni tra qualche giorno ed uno dei più 
grandi cantautori americani: con Dylan, Paul Simon e Neil Young, il 
più longevo. Quelli che sono venuti dopo lo citano come maestro, 
da Elvis Costello a Elliott Smith. Ed è il protagonista del “Grande 
Mistero di Randy Newman”, secondo Greil Marcus, il critico che ha 
scritto un celebre libro sul rock americano, Mystery Train: “Perché 
questo genio non è famoso e conosciuto come dovrebbe?”.
 

Lui stesso dice di avere 40 mila fans appassionati, tipo mio zio, e 
poi sei miliardi che non lo hanno mai sentito nominare. E questa è 
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esattamente la dimensione del suo successo. Tutti i critici più 
importanti mettono i dischi di Randy Newman tra i loro preferiti di 
tutti i tempi, ogni uscita è trattata come un capolavoro e i suoi testi 
analizzati con eccitazione. Ma non vende un accidente da 33 anni. O 
meglio, vende come una delle mille popstar di media grandezza. In 
33 anni di dischi è entrato nella Top 20 americana una volta sola, 
nel 1977, con “Short People”. Arrivò al numero due: le strofe che 
sfottevano i bassi di statura (“Short people got no reason, Short 
people got no reason, Short People got no reason to live”) vennero 
canticchiate da mezza America e suscitarono un putiferio di 
proteste. In realtà Newman voleva prendere in giro i pregiudizi, ma 
fu ben frainteso e secondo il settimanale Entertainment Weekly 
divenne “la prima vittima dell’era del politically correct”. “Ne sono 
onorato”, disse la vittima, che non se la prese tanto: intanto era 
arrivata al successo, finalmente, e poi “quella era una bella 
canzone, non me ne pentirei mai”. Ed ecco qua belle e scodellate le 
due questioni, con la carriera di Randy Newman: non capiscono 
quel che scrive e non vende milioni di dischi. Ma a mio zio non 
importa, per lui e gli altri 40 mila, è il più grande di tutti.

Randy Newman è nato a New Orleans nel 1944, ma a sette anni si 
è trasferito a Los Angeles, salvo tornare spesso in Louisiana dalla 
famiglia di sua madre. Suo padre faceva il medico dei divi a 
Hollywood, e i suoi zii scrivevano colonne sonore per i film. Alfred 
Newman vinse nove Oscar ed è l’autore nientemeno che di quello 
squillo di trombe che si sente all’inizio dei film della 20th Century 
Fox. “A cinque anni mi misero in camera un pianoforte, nel caso 
fossi Mozart o qualcosa del genere. Credo di essermi sentito un po’ 
sotto pressione”. Così prese lezioni di piano e cominciò a comporre, 
e a sedici anni il suo amico Lenny gli fece avere un contratto per 
una casa di edizioni musicali: cento dollari al mese per scrivere 
canzoni. Ne scrisse tante e non straordinarie, ma le cantarono Ray 
Charles, Barbra Streisand, Wilson Pickett e Johnny Cash. Poi un 
giorno Pat Boone, che era un paziente di suo padre, gli suggerì di 
mettersi a cantarsele da solo, le sue canzoni. Nessuno mai ci aveva 
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pensato, con la voce nasale e un po’ nera che aveva, ma la cosa 
ingranò e nel 1968 uscì il primo disco, dal titolo un po’ ardito e del 
tutto fallimentare: “Randy Newman creates something new under 
the sun”. Non se lo comprò nessuno ed ebbe ottime critiche. “Rock 
per adulti”, lo chiamarono, che allora il rock era una roba solo per 
ragazzi. E da allora in poi Randy Newman diventò un maestro della 
musica contemporanea.
 

Le canzoni di Randy Newman, dice mio zio, mentre parcheggia la 
Volvo. Gira la chiave e lascia l’autoradio accesa. Le canzoni di 
Randy Newman sono fatte in modo che proprio quando pensi di 
aver capito di cosa parlano, ti accorgi di esserti sbagliato, o forse 
no. Non sei mai sicuro. In 33 anni ha scritto duecento pezzi quasi 
sempre anomali per un compositore di canzoni. Li hanno chiamati 
satira, li hanno chiamati poesia, li hanno chiamati letteratura. E in 
effetti sono racconti. Racconti di America, di personaggi comuni, 
ordinari, spesso sgradevoli, spesso presi in giro con 
l’immedesimazione del narratore in prima persona. Questo è il 
guaio, ha detto Newman: “Se fai un film, la gente non pensa che il 
narratore sia tu, se scrivi un racconto neanche, ma se scrivi una 
canzone sì”. E in duecento canzoni Newman si è reso piromane, 
assassino, ladro, intollerante, razzista, traditore, erotomane, 
omofobo, egoista, ogni volta dividendo gli ascoltatori tra chi 
pensava che dicesse sul serio, chi pensava che facesse dell’ironia e 
chi pensava un po’ tutte e due le cose. Che è quello che più si 
avvicina alla verità, dice mio zio. Nel senso che descrive la 
normalità di tutte queste figure, mostra personaggi repellenti e ci fa 
capire come ci somiglino un po’, come basti poco. Ha scritto in 
prima persona “Short People” ed è stato anche minacciato di morte, 
ha scritto “Half a man” sugli omosessuali e anche lì è stato 
frainteso, ha scritto “Political Science” in cui i politici che si sentono 
frustrati e non amati decidono di buttare un po’ di bombe, e 
“Rednecks” in cui i tipici razzisti del sud un po’ coglioni (“We don’t 
know our ass from a hole in the ground”) si vantano di tenere i 
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“niggers down”. “Quando ho dei neri tra il pubblco, ho sempre un 
po’ paura di come reagiranno”, dice Newman. E secondo mio zio 
non si sa mai come va a finire, con le sue canzoni. Una delle più 
belle e famose, “Sail Away”, ha una solenne e struggente 
orchestrazione e pare un inno a partire per l’America, il paese della 
libertà dove tutto è più bello, finché non capisci che sono le parole 
di un negriero agli africani che sta caricando sulla sua nave per 
andare a venderli come schiavi. “Davy the fat boy” parla di un 
uomo che si prende carico del bambino a cui sono morti i genitori, e 
poi ne fa un fenomeno da baraccone. “You can leave your hat on”, 
tramutata in tema erotico di cassetta dalla versione di Joe Cocker 
per Nove settimane e mezzo, si riferisce nelle intenzioni a un 
frustrato e debole semimpotente. “Yellow man” sembra prendere in 
giro i cinesi e le loro abitudini, prima di mostrare che sono 
esattamente come le nostre. E così via.

Quando a Randy Newman chiesero cosa avrebbe pensato 
dell’autore, ascoltando le sue canzoni, lui disse “una specie di 
pseudo intellettuale liberal dell’Ovest, che è quello che sono”. Il 
mito vuole che la sua prima immedesimazione nella diversità sia 
venuto quando da bambino non venne invitato a una festa perché 
era ebreo. Lui andò da suo padre e gli chiese “papà, cos’è un 
ebreo?”. Poi vide come trattavano i neri in Louisiana, e ne avrebbe 
scritto canzoni. Poi lo chiamarono Quattrocchi a scuola, e ne scrisse 
canzoni. Diventò una sorta di misantropo innamorato della gente 
(“La gente è la gente, non sono dei mostri”) e dello scrivere 
canzoni. “Non c’è niente di così grandioso come la sensazione di 
aver scritto una canzone. Venderei mia madre per una buona 
canzone. Se dovessi sfruttarla per scriverla, lo farei”. Si affezionò a 
uno stile melodico dolce e datato, arrangiamenti e costruzioni che 
ricordano la musica americana tra le due guerre, e a un certo punto 
la strada dello zio Alfred lo chiamò. Oggi ha ricevuto quattordici 
nominations per l’Oscar e non ne ha mai vinto uno. Nel 199 ne ha 
avute tre per tre film diversi, mai visto. Ha scritto le colonne sonore 
di Ragtime, Il migliore, Risvegli, Avalon, Babe, Toy Story, e una 
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ventina di altri. A proposito della canzone “I’m dead (but I don’t 
know it)”, in cui prende in giro le rockstar alla Mick Jagger che non 
smettono di agitarsi sul palco neanche a una certa età, ha detto: 
“Appena mi accorgo che non ho più niente di nuovo da dire, smetto 
e lavoro solo con il cinema: tanto lì non se ne accorgono”. Continua 
a scrivere anche per gli altri: sul suo ultimo cd c’è una rara canzone 
d’amore, che gli era stata chiesta da Michael Jackson. Scrivere per 
gli altri e per il cinema mette Newman in uno stato del tutto 
diverso, è meno selettivo, si immedesima nelle storie o negli 
interpreti senza il pudore che lo trattiene quando l’interprete è lui. E 
allora scrive belle canzoni d’amore.
 

Randy Newman ha cinque figli, questo mio zio non lo sapeva. Ha 
avuto due mogli, ma ha dedicato una canzone solo alla prima, 
quando era già sposato con la seconda con cui vive tutt’ora, e si 
intitola “I miss you”. La stiamo sentendo in questo momento, nella 
Volvo. È in “Bad Love”, il disco dove per la prima volta si è 
avventurato a parlare davvero di sé. Ai figli e al suo paese ha 
dedicato l’inquietante “My country”, che ancora una volta si apre 
come una dichiarazione d’amore (“This is my country, These are my 
people, This is the world I understand”), salvo svelare che oggi è la 
televisione che unisce tutto quanto e separa tutti quanti: i tuoi 
ragazzi sono i tuoi ragazzi, hanno le loro tv ma tornano sempre a 
trovarti, e anche se li amo sono sempre un po’ contento quando 
vanno via. Sta sempre in bilico, Randy Newman, e non capisci se 
sia idealista o cinico, egoista o generoso, umile o prepotente, 
patriottico o dissidente. “Gli uomini veri per me sono quelli che 
fanno il loro lavoro, che si svegliano e vanno in ufficio anche se non 
gli piace. Che portano i ragazzi alla spiaggia anche se 
preferirebbero guardarsi la partita in tv”. Ma anche “Sapevo che i 
Sessanta sarebbero passati. È un peccato perché l’idealismo non 
era male. Solo che non funziona”. Un giornalista del Guardian ha 
scritto dopo averlo incontrato che gli sembrava uno di quei nevrotici 
che non hanno bisogno di una terapia, ma sono sempre un po’ 
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depressi.

Lui per anni ha continuato a mostrare il lato ridicolo o sgradevole di 
tutto e tutti. “La mia musica ha un alto quoziente irritante: non puoi 
suonarla quando inviti i vicini per il barbecue”. Lo ha fatto con la 
religione (ci ha fatto addrittura una pièce teatrale, “Faust”, con 
James Taylor ed Elton John a cantare con lui). E con i colleghi: ha 
cooptato Paul Simon per una canzone che prende in giro i ragazzi 
come era Paul Simon che sfogano le loro frustrazioni nella musica 
scrivendo dei propri sentimenti l’unico sarcasmo di cui si è mai 
detto pentito e gli Eagles per una esilarante parodia degli Eagles, 
“Rider in the rain”. Mai una volta sbandando nel volatile genere 
“comedy”, grazie a canzoni eccellenti, a una musica che permette di 
mandar giù le parole.

Dice ancora Greil Marcus: “la comunicazione è un fallimento, perché 
se riesci a comunicare quel che hai da dire a un pubblico di massa, 
significa che quello hai da dire non è abbastanza profondo”. Quindi 
Randy Newman non si meraviglia del suo scarso pubblico, ma in 
concerto gridò che sognava lo Shea Stadium. “Alla gente piacciono 
le mie cose più convenzionali, e le canzoni che interessano a me 
sono le altre. Chissà cosa penserebbero i miei 40 mila fans 
fedelissimi se sapessero che io vorrei conquistare gli altri”. La 
contraddizione tra il suo orgoglio per le cose che fa, tra il plauso 
della critica, e il minore risultato di classifica, è un nodo mai risolto. 
Il successo quello vero, quello da milioni di dischi venduti, gli 
piacerebbe, l’ha sempre detto. Ma ci si è riavvicinato da lontano 
solo con le cose che ama meno. Una è “I love LA” che è diventato 
un inno cittadino per le olimpiadi e la canzone ufficiale della 
squadra dei Lakers, malgrado contenesse un’ironia sull’ordinarietà 
della città. Un’altra è “I love to see you smile”, amabile filastrocca 
composta per la colonna sonora di un film con Steve Martin e 
comprata a suon di miliardi dalla Colgate per la sua campagna 
pubblicitaria. “Phil Collins è bravo a scrivere musica che gli fa 
guadagnare un sacco di soldi, io sono bravo a scrivere queste 
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melodie un po’ datate”, dice. E ancora, “forse la gente vuole 
confessioni personali. Forse è per questo che non vendo due milioni 
di dischi”. Dice mio zio che è il più grande di tutti.
 

fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2001/10/28/  il  -  grande  -  mistero  -  di  -  randy  -  newman  /  

 

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

 

laurakoan:

quelle come me che non sono mai state porcellana, neanche per quelli che dicevano 
di guardare oltre.

quelle come me che hanno imparato a fare a meno, perché tutti pensavano che non 
avessero bisogno.

quelle come me che non sono come le altre ma come quelle come me, più di quante 
pensiate.

quelle come me che le altre lo pensano e noi lo diciamo.

quelle come me che volevano tanto essere la rosa, ma poi finivano per essere la 
volpe.

quelle come me che tanto non son credibili come rose, forse ci rimane solo da 
provare ad esser principi?
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged flatguy:
“

Il governo italiano, in questo perfettamente allineato con le direttive della Banca 
centrale Europea, sta distruggendo la scuola, e in particolare sta distruggendo 
l’accademia di Brera nella quale insegno precariamente sociologia della 
comunicazione. Questa nota è il mio intervento nell’ambito della discussione che si 
sta svolgendo fra gli insegnanti di quella scuola.

Dovendo iniziare il mio corso a Brera il 14 marzo voglio capire se vale la pena di 
prepararmi a fare lezione e a svolgere il mio compito, sia pure malissimo pagato e 
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pochissimo rispettato. La risposta questa volta è: no. Sarò a Brera il 14 marzo, ma 
aglistudenti che avranno la cortesia di venirmi ad ascoltare non parlerò, come avevo 
pianificato e promesso, di ciberculture, ma parlerò di come si organizza una 
insurrezione. Perché non vi è altro tema che valga la pena di discutere al momento. 
Non perché il lavoro dei docenti precari è minacciato a Brera. Questo è un problema, 
però è un problema che in sé non ha soluzione. La riforma Gelmini comporta una 
riduzione di otto miliardi di euro nel primo anno e altrettanto nel secondo della sua 
applicazione. Gli effetti ormai si sentono e si vedono dovunque. E siamo solo 
all’inizio, perché negli anni a venire gli effetti di quell’attocriminale produrrano 
barbarie, ignoranza, violenza, miseria. E neppure è un problema solo italiano, dato 
che in Gran Bretagna decine di migliaia di studenti stanno già abbandonando gli studi 
acausa del fatto che le tasse di iscrizione all’uniuversità sono state triplicate, mentre 
mezzo milione di lavoratori pubblici attend e il licenziamento nell’arco di tre anni, e i 
tagli preparano una devastazione della società. Non ho intenzione di fare una predica, 
voglio solo dire che il nostro problema non lo risolveremo contrattando con qualche 
burocrate. Lo risolveremo quando avremo abbattuto la dittatura finanziaria in Europa. 
E’ troppo per le nostre esili forze? Certo che è troppo per le nostre esili forze, ma il 
problema non è solo nostro. Sono milioni i lavoratori - nell’industria nella scuola 
nella ricerca, nei servizi - al limite della miseria e della catastrofe. Quando milioni di 
persone debbono scegliere tra la rivolta e la miseria, tra la lotta a oltranza e la 
depressione - è il momento dipreparare l’insurrezione. E’ meglio saperlo, è meglio 
prepararsi. Dopo di che possiamo accettare l’idea che ciascuno di noi cercherà 
dicavarsela come può, magari ritirandosi in campagna a coltivare l’orto. Ma è meglio 
sapere che il nostro futuro, come quello dei nostristudenti non esiste più, a meno che 
non siamo disposti a rischiare (molto, anche la vita questa volta) per il diritto a 
insegnare estudiare, per il diritto a un salario decente, e per la dignità. Non serve 
parlare con i burocrati di Brera, penso che siano esecutoridi un disegno di 
devastazione del quale non possono cambiare neppure idettagli. Serve occupare una 
piazza, una stazione, un parlamento, erimanere lì fin quando il governo della mafia se 
ne sarà andato, e fino a quando la dittatura Trichet-Sarkozy-Merkel sarà 
stataabbattuta. E’ chiedere troppo? Può darsi, ma chiedere di meno non ci porta più da 
nessuna parte. Il Knowledge liberation front, riunito a Paris Saint denis il 12 Febbraio 
ha indetto una giornata di teach in nelle banche delle grandicittà europee per il 25 
marzo. A Londra lo stanno già facendo daalcune settimane: si entra in una banca e la 
si occupa per farelezione, per leggere pooesie, per parlare di biologia molecolare 
perstendere i panni, per dormire.
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Occupare le banche deve diventare una pratica comune. E’ pericoloso? Sì è 
pericoloso, ma è più pericoloso ancora aspettare che qualcuno risolva il problema. La 
guerra che il capitalismo finanziario ha dichiarato contro la società è giunta alla 
stretta finale. Naturalmente non nego che esista uno specifico della questione di 
Brera, ma la sola cosa da fare, se siamo capaci di farla, è occupareBrera e 
trasformarla in un centro per le azioni contro la dittatura finanziaria.Mi scuso per 
l’enfasi un po’ tragica. Ma stavolta la tragedia non è un effetto della mia 
immaginazione.
”

— Franco Berardi Bifo - A     scuola     di     rivolta  !   (via superfuji)

 

Source  :   superfuji  

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged lindenlife:

“La morte è con tutta probabilità la più grande invenzione della vita. E’ l’agente di 
cambiamento della vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Adesso il nuovo 
siete voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il vecchio e 
sarete spazzati via (…). Il vostro tempo è limitato quindi non lo sprecate a vivere la 
vita di qualcun’altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere 
seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle 
opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E la cosa più importante di tutte, 
abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e le vostre intuizioni. In qualche modo 
loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario.”

— Steve Jobs (2005)

 

Source  :   cheppalleee  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged firstbr  3  athaftercoma  :
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“La gente stupida dice stupidaggini; quella intelligente le fa.”

— Marie von Ebner-Eschenbach (via myborderland)

Sai che noia non dire e fare mai cazzate.

(via mariaemma)

 

Source  :   myborderland  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged nomoreabsolution:

“I poeti non inventano, che se lo facessero, sarebbero Dio; i poeti trovano.”

— G. Pascoli (via nomoreabsolution)

 

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

 

20110303

 

Hi-tech: Creare una Web TV o un Podcast 
Video: ecco come fare passo dopo passo
di tommaso tessarolo

 

       Qualche giorno fa mi arriva la seguente mail:

Salve, siamo un gruppo di ragazzi interessati ad aprire una webtv sia in streaming che tipo  
podcast (spero di non fare confusione coi termini) potrebbe indicarci come muoverci, da  
cosa partire, come attrezzarci.

 

Voglio condividere la risposta che ho dato perché credo possa essere interessante per molti, 
per me di sicuro sapere che tipo di “incastri” avete voi messo i pratica.
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Molto rapidamente i consigli che posso dare sono questi:

a) Aprite un blog. E’ l’entry point di una qualsiasi Net TV. Costruite una immagine del blog 
che rispecchi quello che volete comunicare.

b) Usate la piattaforma WordPress per il blog. Potete istallarla su un vostro server o 
prendere un blog su wordpress  .  com  .

c) Aprite un account su uStream. Usate questo servizio per le dirette Web, embeddando il 
codice del vostro canale sul blog.

d) Aprite un account su Blip  .  tv  . Usate blip come servizio per gestire il podcast. Potete sia 
embeddare i vari video che producete all’interno di post del vostro blog, sia arricchire il 
feed RSS con le “enclosure” gestite da Blip.tv compatibili con il formato Podcast Video 
(itunes etc.). Per capire di cosa sto parlando dovete conoscere come funziona un Podcast, 
l’RSS e quindi capire come Blip.tv vi consente di inserire un link diretto al file nei vostri 
post e quindi nel vostro feed RSS.

e) Aprite un account su Feedburner, e indirizzate il feed del vostro blog su questo servizio. 
Feedburner, oltre a permettervi di sapere quanti lettori/spettatori avete per i Feed/Podcast, 
offre una marea di altri servizi accessori utili per gestire questo versante.

f) Postate tutto il materiale che produce anche su Libero     Video  , YouTube e DailyMotion. In 
questo modo sarete rintracciabili. Se non volete postare l’intero contenuto potete usare 
questi servizi solo per ospitare i teaser delle vostre puntate. L’obiettivo in questo caso è solo 
rendere i vostri prodotti rintracciabili.

g) Pubblicate tutto il materiale in licenza Creative     Commons  , questo aiuterà la sua 
diffusione.

h) Usate a piene mani i tutorial e le guide online che spiegano i principi tecnici di base per 
girare dei buoni video, montarli e quindi comprimerli. Sul mio blog ho pubblicato alcuni 
casi     significativi  .

Questo in sintesi. Mi rendo conto essere un elenco abbastanza complesso e criptico per chi 
non è dentro questo mondo. Ma seguendo e capendo i vari passaggi sono convinto che non 
avrete nessuna difficoltà. E’ tutto piuttosto semplice e con dei meccanismi di “incastro” ben 
rodati. Potete ad esempio da blip.tv far si che ogni volta pubblichiate un nuovo video si 
generi automaticamente un post sul vostro blog, con un plug-in wordpress redirigere 
automaticamente il feed RSS su Feedburner, ed alcuni tool di upload (UpperBlip,…) 
facilitano la vita del “passaggio dei file”. Insomma alla fine vedrete che è molto più 
semplice di quanto sembri.     

 

fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  speciale  /2007  mag  15-  creare  -  web  -  tv  -  podcast  -  video  -  come  -  
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fare  .  html  

 

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

 

coactusvolui reblogged violare:

violare:

dovremmo smetterla di gettarci nelle prime braccia che capitano quando quelle che 
vogliamo che ci stringano  sono distratte.

 

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

 

coactusvolui reblogged leciliegieparlano:

regole del gioco*

leciliegieparlano:

ogni autore e ogni ospite devono proporre, all’inizio del mese, una lista di cinque 
libri che intendono leggere nell’arco di trenta (o trentuno o ventotto) giorni. alla 
fine del mese ogni autore sceglie tre libri tra i cinque che ha letto, come migliori. 
nel frattempo si possono fare recensioni, dare stelline, ciliegie, aprire discussioni, 
dare consigli, e così via. 

questo è un circolo letterario ed è tecnicamente aperto a tutti. per partecipare si può 
scrivere una mail a leciliegieparlano@gmail.com ma attenzione: prendiamo solo 
uno o due partecipanti al mese, come ospiti.

e un’altra cosa: non mangiamo né bambini né maschietti. se qualche ragazzo 
volesse partecipare, non verrà né maltrattato né coinvolto in nessun rituale 
orgiastico (a meno che non assomigli vagamente a qualche bellone della tivvù o a 
qualche bassista di qualche gruppetto semi sconosciuto). 

giochiamo?
 

Cose belle. Giochi anche tu?
 

--------------------------------
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laurakoan:

l’amore è quella cosa che quando non sei ricambiato ti senti coglione, quando sei 
ricambiato sembri coglione.
 

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

 

solinonsinascesidiventa reblogged traeumerin:

Abituarsi a stare senza qualcosa non significa smettere di sentirne la mancanza.
Source  :   inveceerauncalesse  

 

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

 

hollywoodparty reblogged esterb:

“È la sera che ci frega. Rende tutti più vulnerabili, plasma i confini, che diventano 
friabili. Rende tutto possibile.”

— Pensieri     (  al     volo  )   da     una     mente     strana  :  

 

 

Source  :   spleenfingers  

 

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

 

Stasis in darkness.

Then the substanceless blue

Pour of tor and distances.

God’s lioness,

How one we grow,

Pivot of heels and knees! - The furrow

Splits and passes, sister to
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Post/teca

The brown arc

Of the neck I cannot catch,

Nigger-eye

Berries cast dark

Hooks -

Black sweet blood mouthfuls,

Shadows.

Something else

Hauls me through air -

Thighs, hair;

Flakes from my heels.

White 

Godiva, I unpeel -

Dead hands, dead stringencies.

And now I

Foam to wheat, a glitter of seas.

The child’s cry

Melts in the wall.

And I

Am the arrow,

The dew that flies

Suicidal, at one with the drive

Into the red

Eye, the cauldron of morning.
 

Sylvia Plath
 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  
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Post/teca

 

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

 

tattoodoll reblogged valu:

“Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a 
causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il 
calabrone non lo sa. E perciò continua a volare.”

— Igor Ivanovich Sikorsky (via elizabethpsawyer)

 

Source  :   elizabethpsawyer  

 

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

 

grandecapoestiqaatsi:

ebook v's libro

leggendo questo     post   mi son venuti in mente questi famigerati ebook.

beh, se devo dire la mia, sono solo una gran stronzata…

1) non puoi crearti una libreria privata

2) l’odore dei libri nuovi (ma anche vecchi) è inebriante

3) non puoi scriverci frasi, appunti o cose del genere

4) il legame affettivo che magari crei con un libro non lo crei con un ebook

se poi me ne vengono altre le scrivo

ps se siete cultori dell’ebook non insultatemi, sono solo considerazioni personali!
 

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

 

1000  eyes  :

Lo psicologo è preoccupato perchè parlo col mio cane...e non gli ho ancora detto che 
è morto!
------------------
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Post/teca

 

1000  eyes  :

la realtà è troppo cruda? mettila sulla griglia.
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged marshmallowscaduto:

marshmallowscaduto:

Credo che tra qualche anno sarà più probabile trovarmi a fare la barbona o al 
massimo la commessa all’Ikea.

#  figlia   del classico
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged hotrovatogodot:

“Sono stufa di tutti questi ego, ego, ego. Del mio e di quello di tutti gli altri. Sono 
stufa della gente che vuol arrivare da qualche parte, fare qualcosa di notevole 
eccetera, essere un tipo interessante. È disgustoso, disgustoso e basta.”

— Franny e Zooey, J. D. Salinger (via growingsmaller)

 

Source  :   growingsmaller  

 

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

 

skiribilla:

Palmiro per sempre

Luigi Di Ruscio aveva scritto un libro, Palmiro, che comincia così: “Mi rimettono 
tutti i peccati presenti passati e futuri ma è meglio non insistere con tutto questo 
peccare perchè alla fine rompe anche il cazzo”. Un testo per me sacro e 
divertentissimo. A casa, nella libreria ho messo i miei tre romanzi accanto al suo, 
come uno studente somaro che cerca di farsi passare i compiti da quello più bravo.
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Post/teca

[…]

continua da Trabucco  /  Alberto     Ragni  

 

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

 

falcemartello reblogged littlemisshormone:

“Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il rompicoglioni si è svegliato 
mezz’ora prima di te.”

— (via littlemisshormone)

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged misantropo:

ri-rebloggo

misantropo:

emmanuelnegro:

flatguy:

“Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un 
partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, 
non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e 
trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza 
parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle 
scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che 
le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; 
in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito 
dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci). 
Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. 
Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le 
scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure 
cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si 
comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in 
fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, 
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Post/teca

come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno 
disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole 
private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si 
riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito 
dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole 
di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue 
scuole private. (Pietro Calamandrei, “Facciamo l’ipotesi“, 1950)”

—

Facciamo     l  ’  ipotesi     -   manteblog   (via girodivite)

Quando ho letto che si trattava di Calamandrei m’è preso un colpo.

Tutto già detto, tutto già successo.

Sono andato a contare: in poco piú di due anni di tumblr è (almeno) la QUARTA  
volta che posto o ribloggo questo pezzo di Calamandrei. E ogni volta bestemmio 
come sedici arcidiavoli.

Per completezza, due cose: il brano, che ormai circola ampiamente con vita 
propria, è tratto dal Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso  
dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma, 11 febbraio 
1950.

Inoltre, il brano solitamente citato prosegue cosí:

Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. 
Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa 
cucina. L’operazione si fa in tre modi: (1) ve l’ho già detto: rovinare le scuole di 
Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro 
bisogni. (2) Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non 
controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i 
titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare alle 
scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private 
denaro pubblico!

E consiglio - ammesso che vi vada di farvi aumentare la gastrite, chiaro - di 
leggere anche tutto il resto     del     discorso  . Pare scritto ieri, solo, uhm, peggio.

Rovinare le scuole di Stato: check.

Attenuare la sorveglianza sulle private: check
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Post/teca

Dare alle scuole private denaro pubblico: check
Source  :   mantellini  .  it  

 

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

 

tempibui:

Stamattina alle 6.30 sono scesa al bar e il barista mi ha dato dei cornetti da portare a 
casa. Sono stata lì a chiacchierare con gente che non conoscevo, soprattutto anziani 
(hanno sempre un sacco di cose da raccontarti o da farti vedere). Verso le 8 ho preso 
il cane di una di queste anziane e l’ho portato a correre sulla spiaggia per circa due 
ore. Ora sono tornata a casa e mi scaldo uno di quei cornetti nel forno per 
mangiarmelo. Faceva freddo e sto congelando ancora adesso.

Io ragazzi son sempre quella che della vita non ha capito un cazzo ma in questo 
momento ho un sorriso che proprio non riesco a togliermi.

Ma che ve lo dico a fare di quanto è bella la vita quando si fa qualcosa di nuovo.
 

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

 

lushlight reblogged museedart:

“We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth, at least the 
truth that is given us to understand. The artist must know the manner whereby to 
convince others of the truthfulness of his lies.”

— Pablo Picasso (via museedart)

 

translate google: 

Sappiamo tutti che l'arte non è verità. L'arte è una bugia che ci fa 
comprendere la verità, almeno la verità che ci è dato di capire.L'artista 
deve conoscere il modo con cui convincere gli altri dellaveridicità delle 
sue bugie
 

------------------
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Post/teca

 

hollywoodparty reblogged mariaemma:

Hollywood Party cerca ragazza.

mariaemma:

per un fidanzamento con durata da definirsi in corso d’opera. 

La si cerca cosi:

●    carina

●    intelligente

●    ironica (dice che non è che le deve spiegare le cose)

●    che abiti in Sardegna (non ci frega che sia sarda o meno, basta che stia dalla 
parte giusta del mare)

●    che sappia fare le torte

●    che abbia le lentiggini

●    che le piaccia il jazz e woody allen

Astenersi appiccicose, logorroiche, magre.
 

ahah direi che non manca niente :D
 

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

 

verita  -  supposta  :

Collega: certo che non si trova mai il clima giusto: in ufficio troppo caldo, fuori a 
fumare troppo freddo. Bisognerebbe avere una media o stare mezzo dentro e mezzo 
fuori

Io: si la temperatura media ideale alla Bukowski con la testa nel forno e i piedi nel 
frigo. 

Collega: ahahah, esatto! Chi è che lo dice? 

Io: Bukowski 

Collega: mmmh. Sarebbe? 
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Post/teca

Io: sarebbe cosa? Bukowski!

Collega: si ma chi è Bukowski 

Io: oh cristo santo. Non dico che devi aver letto fino all’ultima poesia ma come 
sarebbe “chi è”? Mi prendi per culo.

Collega: eh non conosco mica tutti. Ma è tipo un classico o è ancora vivo? 

Io: …

Collega: e poi non leggo le poesie

Io: facciamo il gioco del silenzio, eh? Che ho da lavorare. Tantissimo.
 

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

 

tempibui:

Hai avuto la risposta che meritavi.

G: Scusa se non mi sono più fatto vivo da quella notte, ti vedo più serena ora. Io ti 
voglio ancora bene e vorrei provassimo a essere almeno amici e a chiarire perché ho 
scoperto che mi manchi e non poco. Ti va di vederci questo weekend? Ti pago una 
cena.

M: Scusa ma nella rubrica sei salvato con Stronzo. Quale Stronzo sei?
 

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

 

"Le stelle inquiete", l'omaggio di Piovano 
a Simone Weil
 

 

"Volevo fare un film semplice, arioso e profumato un film luminoso per tempi 
bui". Così la regista Emanuela Piovano presenta il suo film Le stelle 
inquiete, liberamente ispirato alla vita della attivista, filosofa e mistica 
francese di origine ebrea Simone Weil. A dare il volto alla Weil è l'attrice Lara 
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Post/teca

Guirao, protagonista con Bertrand Tavernier in Legge 627, mentre il 
coprotagonista Fabrizio Rizzolo (Femmine contro maschi). La pellicola, una 
coproduzione italo-francese di Kitchen Film e Testukine, arriverà nelle sale 
italiane l'11 marzo, distribuito da Bolero Film.

Il triangolo amoroso della giovane Simone - Il film si concentra su un 
episodio inedito della vita della Weil ovvero l'incontro nell'estate del 1941 con 
il filosofo Gustave Thibon e sua moglie, nella sua tenuta agricola vicino 
Marsiglia dove era scappata dopo l'occupazione nazista di Parigi. Nella 
campagna marsigliese intreccia un triangolo amoroso con Gustave  e Yvette. 
La quotidianità della coppia viene sconvolta dalla passione amorosa. Un 
intermezzo dorato in uno dei periodi più bui della storia, che è destinato a 
durare poco. Simone nel maggio del 1942 partirà con i genitori da Marsiglia 
per gli Stati Uniti da dove passerà a Londra lavorando con la resistenza 
gollista. Alla fine del 1943 morirà in un sanatorio inglese. E sarà Gustave nel 
dopoguerra a far conoscere al mondo intero Simone pubblicando L'ombra e la  
grazia.

 

 

Il primo film sulla Weil - "È il primo film su Simone Weil, anche se in 
realtà, la Bergman in Europa '51 di Roberto Rossellini si era ispirata a lei, ma 
questo riferimento non è passato mai chiaramente" ha spiegato Emanuela 
Piovano. La cineasta piemontese denuncia l'assenza di fonsi per la 
realizzazione della pellicola. "Fare un film con pochi mezzi è un po' come 
praticare il digiuno per vocazione politica. Penso che in questo momento 
digiunare può fare beni a tutti, ma ciò non significa che sia un obiettivò. La 
pellicola è stata girata - il montaggio è del premio Oscar Roberto Perpignani - 
non in Francia, bensì in Piemonte nella Serra di Ivrea che, spiega Piovano, è 
molto simile al territorio della fattoria di Thibon. 

 

fonte: http  ://  spettacoli  .  tiscali  .  it  /  articoli  /  cinema  /11/03/03/  le  -  stelle  -  inquiete  -  emanuela  -  piovano  .  html  

 

------------------------
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Post/teca

curiositasmundi reblogged alchemico:

“È evidente che le cattedre di logica dovrebbero essere assegnate ai gatti, ma, si sa, i 
concorsi universitari sono truccati.”

— in     coma     è     meglio  :   HOMO     SAPIENS     SAPIENS   (via alchemico)

 

Source  :   incomaemeglio  .  blogspot  .  com  

 

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

 

curiositasmundi:
“

Trenta e oltre anni fa, i liberali denunciavano in splendida solitudine il sinistrismo 
della scuola pubblica e l’egemonia culturale dei comunisti. Ricordo gli articoli al 
cianuro di Indro Montanelli contro le ricostruzioni storiche di certi libri di testo 
adottati nei licei, dove le purghe di Stalin venivano fatte passare per innocui lassativi. 
Poi il comunismo è finito e nel giro di un decennio anche il suo predominio sulla 
cultura e sulla scuola. Il turbo-consumismo ne ha preso il posto e si è affermato come 
nuova ideologia di massa, trovando nelle televisioni commerciali lo strumento di 
propaganda per trasformare i cittadini in consumatori. Fa quindi un effetto straniante 
leggere sulle prime pagine dei giornali di oggi quel che alcuni di noi cercarono 
invano sulle prime pagine di trenta e oltre anni fa. Come se fossimo saliti sulla 
macchina del tempo per riatterrare in un piccolo mondo antico che risulta 
incomprensibile ai ragazzi del Duemila, uno dei quali ancora la settimana scorsa mi 
chiedeva se i comunisti erano gli impiegati del Comune.

Secondo gli esperti di psiche umana, chi agita i fantasmi del passato manifesta il suo 
rifiuto di invecchiare, applicando il ferma-immagine alla propria vita. Se a 
quarant’anni, per esempio, era circondato da maestrini comunisti e belle ragazze, farà 
di tutto per continuare a circondarsene a settanta. E questo spiegherebbe il bunga 
bunga, ma anche Giuliano Ferrara.
”

— (Massimo Gramellini)
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Post/teca

Via Maus

 

-----------

 

curiositasmundi reblogged metaforica:

“L’arte mediocre si limita a dire che è notte, ma la vera arte dà la sensazione della 
notte.”

— Edward Hopper (via francespiper)

 

Source  :   cilieginasullatorta  

 

----------

 

curiositasmundi reblogged placidiappunti:

“Quando ero piccolo, da grande, volevo diventare un libro.”

— (Amos Oz)

PlacidiAppunti  :  

 

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

 

curiositasmundi reblogged grandecapoestiqaatsi:

“Ogni volta che un evento importante, una rivoluzione o una calamità volge a profitto 
della Chiesa, è sempre identificata con la Mano di Dio.”

— Voltaire (via miciozza)

 

Source  :   miciozza  

 

----------
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Post/teca

waxen:

“Sono ottimista sul futuro dell’Italia. Confido soprattutto nella tettonica a zolle.”

— waxen

 

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

 

curiositasmundi reblogged babbicciu:

“[…] chi mi dice ti amo 

se togli il cane 

escluso il cane 

non rimane che gente assurda 

con le loro facili soluzioni 

nei loro occhi c’è un cannone 

e un elisir di riflessione […]”

— Rino Gaetano - Escluso il cane (via babbicciu)

 

-----------

 

Le dieci cose da dire a un disegnatore mentre lavora così che alla fine ti ficca il 
portamine nel costato giù fino alla elle di Faber-Castell:

• Chi è? (l’unica cosa visibile sul foglio quasi immacolato è ancora un segnetto di 
5mm tracciato dalla punta della mina che ci hai appena poggiato su)

• Non gli somiglia (il segnetto ora è di 8mm)

• Perché cominci dal gomito? (è il naso)

• Perché il gomito ha quei buchi?

• Perché sotto il gomito ci hai fatto i baffi?

• Ti do fastidio se guardo mentre disegni? (hai già finito le matite, hai dato le chine, 
hai soffiato e tamponato per asciugarle, hai sgommato le matite, ti sei accorto di un 
errore, hai sbianchettato l’errore, hai risoffiato per asciugare, hai fatto la matita 
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Post/teca

corretta, hai dato la china sulla correzione, hai soffiato e tamponato, sgommato, 
colorato, asciugato, hai iniziato ad apporre la firma MAKK, ecco: a metà della O te lo 
chiede).

• Non si capisce (il soggetto è una ruota coi raggi)

• Non si capisce (il soggetto è una svastica)

• Non si capisce (il soggetto è un enorme cazzo disegnato come sulle porte dei cessi 
all’autogrill)

• Mi ci fai la dedica “a Roberto il tuo più grande fan”? No, io mi chiamo Carlo. 
Qui ci sono venuto per st’amico mio che m’ha pregato che lui cià la febbre. A me 
di ‘sta roba di fumetti sinceramente non mene frega una segAHIO!!!
 

Makkox     su     fb  
 

via: http  ://  skiribilla  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

Pochi minuti fa in posta una signora sulla sessantina approfitta dell’impiegata in piedi 
dietro quella che paga le mie bollette per chiedere un’informazione. 

Esattamente l’hanno mandata in posta per avere il “modulo degli inviti”. 

L’impiegata le chiede cosa siano questi inviti, lei proprio non l’ha mai sentito. 

“Eh- spiega la signora -ha presente quando lei invita qualcuno per una visita. Breve 
visita. Massimo una settimana”. No, l’impiegata continua a non capire a cosa si 
riferisca. Che tipo di invito? Dove? La signora lascia perdere i teminitecnici che le 
hanno suggerito di dire e spiega “non vedo mio figlio da più di un anno, sta in 
Ucraina. Mi hanno detto che ci sono i permessi invito. Così può stare con me. Una 
settimana sola. Poco. Ma così lo vedo, e ci posso parlare. Ha un invito per me?”. 

La guardo e ha la classica espressione di una persona che non sa come spiegarsi ma 
sa che la deve spuntare perché è una cosa importante. 

Le mani strette intorno alla borsetta, una sciarpa bianca legata sulla testa e gli occhi 
che scrutano avidi i vari moduli disposti dietro le impiegate alla ricerca di qualcosa 
da indicare. 
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Post/teca

L’impiegata ha pazienza, le fa vedere i moduli per il permesso di soggiorno e dice di 
non avere altro. Suppone però siano quelli perché li usano anche i turisti e gli studenti 
anche per pochi giorni. 

Lei prende i moduli, li osserva e scuote la testa “questi sono i moduli che uso io. Io 
sono straniera, immigrata e ho il permesso di soggiorno”. Non sono consapevole 
della faccia che ho mentre la guardo. Sto solo pensando a quanto mi ha sempre 
terrorizzato l’isolamento dato dalla lingua. Essere in un luogo in cui non ti sai 
esprimere con le parole che vorresti e non capisci tutto quello che ti viene detto. E’ un 
costante scremare per cogliere e dire le parole fondamentali, sperando di capire ed 
essere capito. E’ un rinunciare ad esprimersi e imparare ascoltando giorno dopo 
giorno finché ti ritrovi a tenerti tutto dentro. E questo deve far sentire molto soli. E 
non renderà mai giustizia a nessun individuo. In fondo si capiscono molte cose dalle 
parole che qualcuno sceglie per esprimersi, il suo stato d’animo, il modo di porsi con 
la vita. Invece qui deve essere tutto scarno, semplice, disumano. 

Mi rende lo sguardo ed evidentemente il mio non era minaccioso “lui non è un 
immigrato- mi dice- è bravo. E’ uno studente. Lo vorrei solo vedere un po’”. 

Le sorrido e penso che ha detto “non è un immigrato” come una mamma qualsiasi 
direbbe con orgoglio “non è un delinquente”. Chissà come si sente lei ad essere 
un’immigrata. 

Guardo l’impiegata che con il suo solito fare riot le dice “aspetti, ho intravisto una 
circolare nuova. Ci diamo uno sguardo magari dice qualcosa. Perché qui siamo in uno 
stato dove cambiano le leggi sei volte al giorno. Lei non ci capisce nulla, dice. 
Sapesse noi. Su che le facciam vedere sto figlio”.

Lei sorride contenta, ritiro le mie ricevute e le dico “buona fortuna”. Mi fa un cenno 
con il capo e si rigira subito dall’impiegata. L’importante adesso è lei, che le ha 
promesso aiuto. 

E chissà come si può vivere così soli.
 

via: http  ://  verita  -  supposta  .  tumblr  .  com  /  

 

------------
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Post/teca

Daddy

You do not do, you do not do

Any more, black shoe

In which I have lived like a foot

For thirty years, poor and white,

Barely daring to breathe or Achoo.
 

Daddy, I have had to kill you.

You died before I had time—

Marble-heavy, a bag full of God,

Ghastly statue with one gray toe

Big as a Frisco seal
 

And a head in the freakish Atlantic

Where it pours bean green over blue

In the waters off beautiful Nauset.

I used to pray to recover you.

Ach, du.
 

In the German tongue, in the Polish town

Scraped flat by the roller

Of wars, wars, wars.

But the name of the town is common.

My Polack friend
 

Says there are a dozen or two.

So I never could tell where you

Put your foot, your root,
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Post/teca

I never could talk to you.

The tongue stuck in my jaw.
 

It stuck in a barb wire snare.

Ich, ich, ich, ich,

I could hardly speak.

I thought every German was you.

And the language obscene
 

An engine, an engine

Chuffing me off like a Jew.

A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.

I began to talk like a Jew.

I think I may well be a Jew.
 

The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna

Are not very pure or true.

With my gipsy ancestress and my weird luck

And my Taroc pack and my Taroc pack

I may be a bit of a Jew.
 

I have always been scared of you,

With your Luftwaffe, your gobbledygoo.

And your neat mustache

And your Aryan eye, bright blue.

Panzer-man, panzer-man, O You—
 

Not God but a swastika
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Post/teca

So black no sky could squeak through.

Every woman adores a Fascist,

The boot in the face, the brute

Brute heart of a brute like you.
 

You stand at the blackboard, daddy,

In the picture I have of you,

A cleft in your chin instead of your foot

But no less a devil for that, no not

Any less the black man who
 

Bit my pretty red heart in two.

I was ten when they buried you.

At twenty I tried to die

And get back, back, back to you.

I thought even the bones would do.
 

But they pulled me out of the sack,

And they stuck me together with glue.

And then I knew what to do.

I made a model of you,

A man in black with a Meinkampf look
 

And a love of the rack and the screw.

And I said I do, I do.

So daddy, I’m finally through.

The black telephone’s off at the root,

The voices just can’t worm through.

114



Post/teca

 

If I’ve killed one man, I’ve killed two—

The vampire who said he was you

And drank my blood for a year,

Seven years, if you want to know.

Daddy, you can lie back now.
 

There’s a stake in your fat black heart

And the villagers never liked you.

They are dancing and stamping on you.

They always knew it was you.

Daddy, daddy, you bastard, I’m through.
 

Sylvia Plath
 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

 

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

lalumacahatrecorna reblogged vpervalentina:

“Il mio trucco non è dimagrire, è far ingrassare tutti quelli attorno a me.”

— Unexpected     ways   (via batchiara)

 

Source  :   louie  .  diludovico  .  it  

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

lalumacahatrecorna reblogged rondinebianca:

Consapevolezze #21
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rondinebianca:

cartastagnola:

Scrivi, scrivi, che scrivere è così bello, ti svuota e ti riempie nello stesso  
momento, è un atto di equilibrio, è come camminare lungo un filo, trattenere il  
respiro ed andare in apnea dentro se stessi, portando a galla tutto quello che pesa  
e che per molto tempo è rimasto lì sul fondo.

 è bellissima questa e ora so da dove nasce :3
Source  :   cartastagnola  

 

----------
 

lalumacahatrecorna reblogged chaoticsanity:

“Restava qualcosa, che non riusciva a dire. Ci provò, poi smise.”

— Il mestiere di scrivere; Raymond Carver. (viaconfusioneorganizzata)

 

Source  :   confusioneorganizzata  

 

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

lalumacahatrecorna reblogged otellina:

“Domani. La parola

libera, vacante, senza peso,

si muoveva nell’aria,

così senz’anima e corpo,

senza colore nè bacio,

che l’ho lasciata passare

al mio fianco, nel mio oggi.

Ma all’improvviso tu
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hai detto: “io, domani…”.

E tutto si è animato

di carne e di bandiere”

— Pedro Salinas (via otellina)

 

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

onepercentaboutanything:

Una persona di una purezza disarmante

Ieri ho stretto la mano a Saviano.

Mi son ritrovato davanti ad una delle persone che più stimo e che reputo un (raro) 
esempio da seguire per suo coraggio, una persona di una purezza disarmante.. e 
l’unica cosa che mi è uscita è stata un “grazie di tutto, Roberto”. Io avrei voluto dirgli 
quanto lui fosse un’ispirazione per chi cerca ogni giorno di essere onesto in un paese 
di furbi, esporgli la gratitudine per aver raccontato storie che nessuno voleva 
raccontare come poi lui è riuscito a fare, sdoganando il pensiero che la(e) mafia(e) 
non sono un fenomeno locale (come per decenni tentavano di farci credere qui al nord 
- a noi terroni che siam cresciuti in mezzo ai polentoni), ma un substrato, una rete 
legata indissolubilmente alla nostra società come lo sono le nostre ombre coi nostri 
corpi.

“Grazie di tutto, Roberto”, come se il mio grazie gli potesse ridare indietro la libertà 
perduta degli anni sotto scorta, tutte le cose che ha perso per averci raccontatato una 
storia, un riscatto per i suoi sacrifici, un lascito per tutte le volte che han tentato di 
affogarlo nel fango, solo perchè racconta storie vere, scomode a molti. E soprattutto 
al Sistema e ai potenti - e di conseguenza anche ai sudditi dei potenti.

“Grazie di tutto, Roberto” mi son sentito un pirla.. che di tante frasi che potevo tirar 
fuori dal cappello, questa mi sembrava proprio la più stupida.

Fatto sta che quando l’ho detto mi stava guardando negli occhi, ha abbozzato un 
arrossato e timido sorriso, mi ha stretto la mano destra e con la sinistra ha stretto la 
mia spalla destra. Ci siamo scambiati un bacio fraterno e lui mi ha risposto.

“Grazie a voi”
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Io non so se ha compreso tutto quello che c’era dietro quel mio ringraziamento. Così, 
su due piedi, direi di sì.

Fatto sta che è una persona di una purezza disarmante.
 

----------
 

10   buoni   motivi per apprezzare il 
seno piccolo
Dunque, arriviamo subito al punto u_u

1.     è quasi sempre bello sodo

2.    con l’età sfiorisce, ma sicuramente non è una catastrofe

3.    corrisponde quasi sempre ad un fisico magro e slanciato

4.    puoi stare comodamente sdraiata a pancia in giù senza farti del 
male 

5.    puoi andare in spiaggia in topples, senza risultare volgare

6.    puoi indossare maglie molto scollate, senza risultare volgare

7.     puoi indossare maglie senza reggiseno, senza risultare volgare

8.    puoi correre, saltare e ballare quanto e quando vuoi, senza 
sentire male

9.    molti maschietti apprezzano il fatto che ci stia nella loro mano 
(non penso che QUESTO sia il sogno di tutti)

10.             la gente ti parla guardandoti negli occhi, CAZZATA! Se 
hai un bel seno il decolleté te lo guardano lo stesso :) :)

 

http  ://  magamago  .  tumblr  .  com  /  post  /3619309358/10-  buoni  -  motivi  -  per  -  apprezzare  -  il  -  seno  -  piccolo  
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discussione su tumblr: 

 

laurakoan:

Giusto, la volgarità non dipende dalle dimensioni. Credo che la volgarità 
dipenda dalla ostentazione, dal mettere in mostra ed esaltare le dimensioni 
del proprio corpo (spesso per mettere in secondo piano delle evidenti 
mancanze caratteriali e intellettive). Mostrarsi in topless, indossare maglie 
molto scollate e maglie senza reggiseno però rientrano nell'ostentazione e 
nella messa in mostra delle proprie forme. Quindi a mio giudizio è 
volgare ;)
 

unblasfemo

la volgarità. 

credo che sia un concetto attinente alle intenzioni più che alla manifestazione.

una maglia scollata, un topless, una maglia senza reggiseno, un nudo frontale, non 
sono volgari in sé. un capezzolo, una tetta, una fica, un cazzo, non sono volgari per 
loro natura. sono, appunto, natura. la naturalezza con cui si porta in giro il proprio 
corpo, anche mostrandolo, non ha nulla di volgare. anzi, trovo che, se fatto con il solo 
intento di essere a proprio agio con se stessi e condividere con il mondo un alito di 
bellezza, sia poetico.

“I have brain and boobs” recita il mio profilo.

E spesso indosso delle magliette scollate.

Non amo il topless ma più che altro perché non amo sentirmi addosso gli occhi 
scandalizzati di qualcuno, se frequentassi le spiagge naturiste andrei tranquillamente 
in giro nuda.

La vogliamo definire ostentazione?

La vogliamo definire il tentativo di coprire delle lacune intellettive o caratteriali?

Non so, quando vedi una donna scollata le somministri il test del Mensa prima di 
decidere se è volgare o no?

Ma se, ogni tanto, pensassimo alla bellezza che il mondo ci può dare invece che 
impegnare tante risorse a giudicarlo?
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laurakoan:

Sono d'accordo sul fatto che le intenzioni siano fondamentali. Ma infatti 
mostrare non è ostentare, non sempre. Dipende dalle intenzioni che si pone 
l'individuo. Una donna nuda in una spiaggia di naturisti non è volgare, una 
donna in topless che ostenta il suo enorme seno in una spiaggia comune si. 

Insomma, si è volgari quando si ricerca in ogni modo di attirare 
l'attenzione su di sé mostrando esplicitamente parti del corpo impossibili 
da non notare.
 

Potremmo senza dubbio smettere di giudicare il mondo, ad analizzarlo, e 
iniziare a coglierlo così come ci viene. Ma smetteremmo di essere uomini 
e torneremmo ad essere semplici animali privi di intelletto ;)
 

unblasfemo

siamo d’accordo sulle intenzioni. siamo d’accordo sull’analisi. rimango dell’idea che 
il giudizio va lasciato agli dei, io certe responsabilità preferisco non prendermele :)
 

 

Ask     laurakoan     a     question  
 

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

 

aitan reblogged emmanuelnegro:

“I’m sorry if my atheism offends you. But guess what – your religious wars, jihads, 
crusades, inquisitions, censoring of free speech, brainwashing of children, murdering 
of albinos, forcing girls into underage marriages, female genital mutilation, stoning, 
pederasty, homophobia, and rejection of science and reason offend me. So I guess 
we’re even.”

— (via reneeruinseverything)
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(facr: I’m not fucking sorry at all. You’re assholes, period.)

 

Source  :   veganlove   

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged madmindwicked:

“Questa faccenda di vivere tutti i giorni comincia a diventare troppo impegnativa.”

— Dania (via karrykyown)

 

Source  :   karrykyown  

 

-----------

 

lalumacahatrecorna reblogged zuppadivetro:

“Aspettare è ancora un’occupazione. È non aspettar niente che è terribile.”

— Cesare Pavese (via ilmagodiossh)

 

Source  :   ilmagodiossh  

 

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

 

Non insegnate ai bambini la programmazione

Scritto da Davide     Panceri   il 16-02-2011 ore 11:55

 

Dopo     tanto     entusiasmo   profuso nel tempo alla ricerca di strumenti validi per insegnare la 
programmazione ai ragazzi più o meno giovani, magari disagiati, e comunque non sempre dotati o 
interessati, un sintetico consiglio arriva adesso da Victor     Noagbodji   attraverso il suo blog: meglio 
lasciar perdere.

 

Nel post intitolato grosso modo "Smettiamo di obbligarli a programmare" (traduco il senso 
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cercando di mantenere anche il tono), l'accusa principale sembra essere quella di plagio, ovvero di 
costringere il pargolo a fare quello che piace a noi, senza preoccuparsi se ne tragga o meno 
giovamento, o addirittura ignorando eventuali danni.

 

La scelta viene spiegata con un breve racconto autobiografico: il giovane che, qualche anno fa, 
voleva imparare a far qualcosa con il suo computer, doveva arrabattarsi col DOS, magari senza 
usare i manuali perché scritti in inglese, praticamente imparando per prove ed errori, per poi 
migrare nientemeno che al BASIC e, una volta imparato l'inglese, da una magia all'altra fino a 
quella di C.

 

Il tutto senza l'ausilio di tartarughe o altri     ambienti   dedicati ai bambini, che magari possono dare 
qualche soddisfazione, ma tutto sommato in modo artificiale, laddove invece bisognerebbe esser 
capaci di suscitare un bisogno nei più giovani, quello di tirar fuori dal computer cose utili e 
importanti per loro stessi, motivandoli così a imparare sempre meglio l'utilizzo prima e la 
programmazione poi di queste prodigiose macchine.

 

Come al solito rischierò di essere banale cercando un compromesso tra le due posizioni: è rischioso 
imporre lo Scratch di turno al ragazzino, che in verità non sa cosa farsene, ma è anche pericoloso 
lasciare tutto alla scoperta di un bisogno, perché magari uno (o una moltitudine) può accontentarsi 
di passare la vita su Facebook o YouTube, senza avvertire altra necessità che un sistema audio-video 
efficiente e tanti amici disposti a perder tempo in compagnia.

 

L'osservazione che condivido in pieno è la necessità di un ambiente mirato al Web, che dovrebbe 
stimolare l'attenzione dei più giovani (e non solo) per estendere le possibilità dei programmi di cui 
attualmente disponiamo, con un minimo di sicurezza. Di certo a Mountain View hanno già in mente 
qualcosa.

 

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46499  

 

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

 

20110304

 

curiositasmundi reblogged umanesimo:

“vengo, con la presente, a te, per chiederti formalmente di esentarmi d’urgenza dal 
comunicare, con te, per telefono: (io non posso battere zuccate disperate, contro il 
primo muro che mi trovo a disposizione, ogni volta, capirai, appena mollo giù il 
ricevitore):
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(perchè, mia diletta, io non saprò mai separare, stralciandole, le tue parole, a parte, 
dai tuoi gomiti, dai tuoi alluci, dalle tue natiche, da tutta te): (da tutto me):

sola, la tua voce mi nuoce”

— Edoardo Sanguineti (via kazu  4  lity  )

 

Source  :   kazu  4  lity  

 

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

 

curiositasmundi reblogged miciomannaro:

 

miciomannaro:

Nella saliva

nella carta

nell’eclisse.

In tutte le linee

in tutti i colori

in tutti i boccali

nel mio petto

fuori, dentro

nel calamaio – nelle difficoltà a scrivere

nello stupore dei miei occhi

nelle ultime lune del sole

(il sole non ha lune) in tutto.

Dire “in tutto” è stupido e magnifico.

DIEGO nelle mie urine – DIEGO nella mia bocca

nel mio cuore – nella mia follia – nel mio sogno

nella carta assorbente – nella punta della penna
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nelle matite – nei paesaggi – nel cibo – nel metallo

nell’immaginazione.

Nelle malattie – nelle rotture – nei suoi pretesti

nei suoi occhi – nella sua bocca

nelle sue menzogne.
 

Frida Kahlo, dedicata a Diego Rivera
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:

“Se la stupidita’ avesse i peli tu saresti un Maremmano.”

— (via coqbaroque)

 

Source  :   coqbaroque  

 

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

 

curiositasmundi reblogged 3  n  0  m  15  :

“Eppure ciò che di questa storia più mi deprime è quanto racconta l’architetto dell’ex 
capannone ex abusivo a proposito dei lavori di ristrutturazione: il figlio trentenne 
della Moratti gli avrebbe chiesto di ispirarsi alla caverna di Batman. E si sarebbe fatto 
costruire: -un ponte levatoio; -una camera da letto con mobili in pelle di squalo; -una 
botola motorizzata e un bunker sotterraneo; -un ring di boxe regolamentare e un 
poligono di tiro insonorizzato. Perché i favoritismi della politica potranno anche 
finire, un giorno. Ma i bauscia, evidentemente, no.”

— La     mamma     di     Batman     -   LASTAMPA  .  it   (via xlthlx)

 

Source  :   lastampa  .  it  
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--------------------

 

nocemoscata:

“La nostra testa è rotonda per permettere ai pensieri di cambiare direzione”

(Francis Picabia)
 

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

 

curiositasmundi reblogged nipresa:

“Quarant’anni? Io? No, ne ho 35. Sa, i miei genitori mi registrarono all’anagrafe in 
anticipo, che erano persone previdenti.”

— Si aprono nuovi eccitanti scenari per le donne che vogliono abbassarsi 
l’età (via nipresa)

 

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

 

3  nding  :

“Bisogna fare un partito il cui nome evochi sicurezza, che sia familiare anche per gli 
anziani, è una questione di vitale importanza. Ce l’ho: “Il cesso è in fondo a destra”. 
E’ anche velatamente contro una parte politica. Se ce lo passano si vince facile.”

— 3nding

 

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

 

curiositasmundi reblogged verita  -  supposta  :

Del perché adoro i bimbi

verita  -  supposta  :

Aeroporto di Malpensa. Ore 08.00 a.m.. 
 

Vagando da un corridoio all’altro mi fermo per far passare uno scricciolo di quattro 
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o cinque anni. Corre diretto verso i due sbirri piantonati all’inizio del corridoio. 
 

La posa è la classica da sbirro nullafacente: gambe larghe, mani incrociate dietro la 
schiena e sguardo che vaga sui cittadini in caduta libera dal viso mussolinianamente 
tenuto alto. 
 

Il bimbo si blocca davanti allo sbirro più piccolo (alto un tampax e poco più)

- perché hai il bastone? gli chiede

Lo sbirro fa lo sguardo intelligente, quello della mucca che guarda passare i treni 
per intenderci. Sorride al bimbo, gli dice “ciao piccolo”. E non risponde. 
 

Il bimbo, che evidentemente non diventerà uno sbirro, piega il viso “perchè hai il 
bastone?” ripete con la pazienza che sa dover usare coi più svantaggiati. 
 

Lo sbirro si guarda intorno. Mi son fermata lì davanti, mani in tasca e so di avere la 
faccia che dice “bella questa, non me la voglio perdere”

“è suo figlio?” mi chiede minaccioso lo sbirro “no no” rispondo. Il bimbo si gira, mi 
guarda e si rigira da lui “allora? vi picchiate?” chiede guardando ora l’uno ora 
l’altro. 
 

Lo sbirro non sa che fare, si inchina, cerca di dargli un buffetto in testa ma non 
risponde. E dire che l’avrei proprio voluta sentire la risposta del perché vanno in 
giro con un manganello in bella mostra. “dov’è la tua mamma?” chiede lo sbirro 
“vai da lei se no ti perdi”. 

Il piccolo alza le spalle e corre via raggiungendo la madre “chi picchiano quelli?”.

Ah beata innocenza. Ehi piccolo riot, la vuoi sentire una fiaba? Allora: in una bella 
città lontana lontana chiamata Genova c’è stata una cosa importante. Il G8…

 

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

 

curiositasmundi reblogged lunacrescente:
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“La differenza tra la parola giusta e la parola quasi giusta è la stessa che c’è tra un 
fulmine e una lucciola.”

— Mark Twain

 

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

 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“Il Mediterraneo non è altro che questo, un appello alla riconciliazione”

— Jean-Claude Izzo, La Méditerranée Francaise (via selanus)

 

Source  :   selanus  

 

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

 

“il prete non lo conoscevo , anche per questo mi riuscì facile farlo fuori, anche per 
dirgli, gazza ladra , che Dio non esiste “dimmelo ora, che hai il ferro appoggiato sul 
lato del crocifisso, dimmelo che Dio esiste, dimmelo con la tua fede di latta nella 
bocca”. Poi, ricordo solo la chiesa piena di corvi, mangiammo melagrane con chicchi 
di rosario. Non ricordo l’inizio , andavamo in Spagna mi pare, a Tarragona forse. Tu 
avevi una macchina senza tetto e io tenevo sulle ginocchia uno strano gatto di lana di 
vetro, accarezzato contropelo. Non avevo dovuto fare niente, ti eri inginocchiata su 
quel pomeriggio così, tirandoti una ciocca di rame dietro l’orecchio. Avevi affogato 
tua madre nella vasca da bagno dove teneva a mollo le foglie del tabacco, era tornata 
a galla per qualche secondo, come una maschera nel fango, poi, con un dito l’avevi 
spinta sotto di nuovo.”

— Continua sul Blog citarsi     addosso   di Alessandro Denci Niccolai a.k.a. 
Hobbs.

 

Source  :   citarsiaddosso  .  blogspot  .  com   

 

---------------------------
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lalumacahatrecorna reblogged losgabuzzo:

coqbaroque:

Certa gente su tumblr scrive talmente bene che per me dovrebbero pagarla per 
andare a scrivere da un’altra parte e non rompere piu’ i coglioni.
Source  :   coqbaroque  

 

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

 

plettrude reblogged divara:

divara:

Finalmente ho capito cosa sbaglio in cucina.

Non è che non sono una brava donna di casa o sono una persona stupida. 

Io ho proprio dei problemi seri a prendermi cura delle cose vive: che siano piante, 
animali, bambini e altri esseri umani in generale o addirittura i lieviti all’interno dei 
dolci.

 

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

 

biancaneveccp reblogged coqbaroque:

“Nietzsche scriveva “La cattiveria è rara. La maggior parte degli uomini è troppo 
occupata di sè per essere cattiva”. A me avanza sempre un sacco di tempo.”

— (via queenofgodless)

 

Source  :   queenofgodless  

 

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

 

waxen:

“Sono mesi che non vado in un centro commerciale. Lanciare molotov nell’ora di 
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Post/teca

punta è ancora illegale?”

— waxen

 

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

 

Your library is your portrait.
Holbrook Jackson

(via ancientlives)
via: http  ://  bookoasis  .  tumblr  .  com  /  

 

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

falcemartello reblogged unaltroinutile:

Pensiero del giorno

myborderland:

Fintanto che ti preoccupi di quello che gli altri pensano di te, appartieni a loro.
 

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

 

spaam:

“Dato che a casa nuova non ho ancora la connessione ad Internet, la sera ho 
riscoperto il piacere di picchiare moglie e figli.”

— Böse

 

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

 

Treno. 

Ragazza si siede di fronte a me. 

Tira fuori un ipad. È bellissima, mi sono innamorato.
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Post/teca

Non lo sa usare, fa strani versi, gesticola senza senso. È tenera, potrei istruirla io. 

Ride da sola. Io rido da solo unicamente se leggo Rat-man e lei non lo sta leggendo. 
È stata un’infatuazione passeggera ma è comunque carina no?

Arriviamo a Roma. Legge Il Giornale. È abbonata a Il Giornale. Sì ma dai, ha anche 
il culone!
 

fonte: http  ://  vespertilio  .  tumblr  .  com  /  post  /3636893285/  treno  -  ragazza  -  si  -  siede  -  di  -  fronte  -  a  -  me  -  tira  

 

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

 

waxen:

“Adoro le porte a vetri. Soprattutto quando gli idioti ci sbattono contro.”

— waxen

 

-----------------------
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Post/teca

Matrimonio omosessuale for dummies

02Mar2011

Postato da Metilparaben alle 15:00

Siccome il nostro premier ha trovato il modo di scagliarsi ancora una 
volta contro le unioni tra omosessuali, e visto che quando parlano 

dell'argomento ci trattano spesso e volentieri come dei babbei 
("dummies", per l'appunto, nel linguaggio dei manuali informatici), mi 

è venuta l'idea di stilare questa piccola raccolta di FAQ: sia per 
mostrarvi quanto siano infondate e risibili le argomentazioni utilizzate 

dai fondamentalisti e dai loro sodali per negare alle persone i loro 
diritti, sia per dotarvi di una guida pratica per confutarle quando vi 

ritrovate -ahivoi- a discutere con loro. Buona lettura.

 

Consentire i matrimoni tra omosessuali metterebbe in pericolo la 
famiglia tradizionale.
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Post/teca

Nel 2008 -ultimo anno del quale l'ISTAT dà conto nel catalogo "Italia in 
cifre 2010" sono stati celebrati 246.613 matrimoni "tradizionali": sfido 
chiunque a dimostrare con un minimo di logica che una sola di quelle 

coppie eterosessuali avrebbe rinunciato a sposarsi se in Italia fosse 
esistito l'istituto del matrimonio tra omosessuali. Avete mai conosciuto 

una donna che sposa un maschio solo perché non ha la possibilità di 
sposare una femmina? Io no. Ne consegue che tra i due fenomeni non 

esiste alcuna correlazione, e quindi che l'uno non ha la benché minima 
influenza sull'altro.

 

Non si può permettere alle coppie omosessuali di sposarsi, perché si 
tratterebbe di unioni "sterili" dalle quali non potrebbero nascere dei 

figli.

Se tanto mi dà tanto, come mai non si preclude l'istituto matrimoniale 
anche alle donne in menopausa, alle coppie con problemi di fertilità e 

a quelle che per loro scelta non vogliono avere figli? Anche le loro 
unioni, evidentemente, sono "sterili", e dunque dovrebbero essere 

trattate, dato il criterio prescelto, esattamente alla stessa stregua delle 
coppie omosessuali. Cosa che invece non avviene: dal che si desume 

che quello della "fecondità" è un argomento infondato.
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Non ho niente contro gli omosessuali, perché ognuno è libero di fare 
ciò che vuole: formalizzare le unioni omosessuali, però, 

introdurrebbe nella società un modello che potrebbe influenzare 
negativamente i giovani.

L'affermazione è autocontraddittoria, e quindi falsa: ammesso e non 
concesso (ed in effetti molti studi dimostrano che non è così) che esista 

una correlazione del genere, chi dice di non avere nulla contro i gay di 
oggi dovrebbe accettare tranquillamente il fatto che ve ne siano anche 

domani. Se così non è, se ne deduce che l'affermazione iniziale è una 
bugia bella e buona.

 

Il matrimonio tra omosessuali non può essere accettato perché è 
innaturale.

Tanto per cominciare, l'affermazione è falsa: recenti e autorevoli studi 
hanno infatti dimostrato che i rapporti omosessuali si verificano 

normalmente in circa 1.500 specie animali. Quand'anche fosse vera, 
tuttavia, condurrebbe comunque a conclusioni aberranti: se 

decidessimo di rifiutare tutto quello che è "innaturale" l'umanità 
dovrebbe accantonare una lista di conquiste civili, mediche e 

scientifiche così lunga che per scriverla tutta non basterebbe l'intera 
superficie del pianeta.
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Il matrimonio tra gay aprirebbe la strada all'adozione, che non può 
essere accettata perché per crescere bene i bambini hanno bisogno di 

una mamma e di un papà.

Si tratta di un altro gigantesco luogo comune. A parte il fatto che la 
storia è piena zeppa di artisti, santi, scienziati e via discorrendo che 
hanno compiuto opere e imprese memorabili pur essendo orfani di 

uno dei due genitori, se non di entrambi, sin dalla primissima infanzia, 
numerosissimi studi scientifici dimostrano che i figli adottati da coppie 

omosessuali crescono altrettanto bene, se non addiritturameglio, di 
quelli allevati da coppie eterosessuali.

 

Omosessuali non si nasce, ma si diventa per scelta: quindi consentire 
ai gay di sposarsi configurerebbe il riconoscimento giuridico di un 

"capriccio".

Prescindendo dall'esattezza dell'affermazione iniziale, sulla quale non 
mi soffermo in questa sede perché è del tutto ininfluente ai fini del 

ragionamento, non si capisce perché le scelte individuali, che 
assumono rilevanza pubblica in una miriade di situazioni diverse 

(pensate, ad esempio, all'obiezione di coscienza da parte dei medici 
cattolici), diventino improvvisamente dei "capricci", e come tali non 

meritevoli di considerazione, quando riguardano la loro sfera affettiva 
e sessuale.

 

134

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uaar.it%2Fnews%2F2010%2F06%2F08%2Fstudio-usa-le-madri-lesbiche-crescono-figli-migliori-delle-altre%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFM2eM48UAsXjk03sShl_ZhZ38P1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uaar.it%2Fnews%2F2009%2F07%2F24%2Fstudio-tedesco-figli-con-genitori-gay-sono-come-gli-altri-polemiche-politiche%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgrRWzYdlu1MXuMYMGwSvKOB--Kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uaar.it%2Fnews%2F2009%2F07%2F24%2Fstudio-tedesco-figli-con-genitori-gay-sono-come-gli-altri-polemiche-politiche%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgrRWzYdlu1MXuMYMGwSvKOB--Kg


Post/teca

Consentire che gli omosessuali si sposino li farebbe uscire tutti allo 
scoperto, e a me dà fastidio vedere due gay che si tengono per mano 

o che si baciano in mezzo alla strada.

Provare fastidio per qualunque cosa faccia chiunque altro è 
certamente legittimo, ma non sempre vale a poter impedire che quella 

cosa venga fatta. Se dovessi stilare un elenco di tutti quelli che con i 
loro comportamenti danno fastidio a me, finirei domani e consumerei 

tutto il disco rigido del computer: però non ho la pretesa di 
impedirglielo per legge, almeno finché quei comportamenti non si 

traducono in un danno effettivo e misurabile a mio carico. Insomma, 
credo proprio che in questo caso il fastidio dobbiate tenervelo per voi.

 

fonte: http  ://  metilparaben  .  blogspot  .  com  /2011/03/  omosessualita  -  for  -  dummies  .  html  

 

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

 

A : E voglio giocare a nascondino e darti i miei 
vestiti e dirti che mi piacciono le tue scarpe e 
sedermi sugli scalini mentre fai il bagno e 
massaggiarti il collo e baciarti i piedi e tenerti la 
mano e andare a cena fuori e non farci caso se 
mangi dal mio piatto e incontrarti da Rudy e 
parlare della giornata e battere a macchina le tue 
lettere e portare le tue scatole e ridere della tua 
paranoia e darti nastri che non ascolti e guardare 
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film bellissimi e guardare film orribili e 
lamentarmi della radio e fotografarti mentre 
dormi e svegliarmi per portarti caffè brioches e 
ciambella e andare da Florent e bere caffè a 
mezzanotte e farmi rubare tutte le sigarette e non 
trovare mai un fiammifero e dirti quali 
programmi ho visto in tv la notte prima e portarti 
a far vedere l’occhio e non ridere delle tue 
barzellette e desiderarti di mattina ma lasciarti 
dormire ancora un po’ e baciarti la schiena e 
carezzarti la pelle e dirti quanto amo i tuoi capelli 
i tuoi occhi le tue labbra il tuocollo i tuoi seni il 
tuo culo il tuo
e sedermi a fumare sulle scale finché il tuo vicino 
non torna a casa e sedermi a fumare sulle scale 
finché tu non torni a casa e preoccuparmi se fai 
tardi e meravigliarmi se torni presto e portarti 
girasoli e andare alla tua festa e ballare fino a 
diventare nero e essere mortificato quando 
sbaglio e felice quando mi perdoni e guardare le 
tue foto e desiderare di averti sempre conosciuta e 
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sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la tua 
pelle sulla mia pelle e spaventarmi quando sei 
arrabbiata e hai un occhio che è diventato rosso e 
la’ltro blu e i capelli tutti a sinistra e la faccia 
orientale e dirti che sei splendida e abbracciarti se 
sei angosciata e stringerti se stai male e aver 
voglia di te se sento il tuo odore e darti fastidio 
quando ti tocco e lamentarmi quando sono con te 
e lamentarmi quando non sono con te e sbavare 
dietro ai tuoi seni e coprirti la notte e avere freddo 
quando prendi tutta la coperta e caldo quando non 
lo fai e sciogliermi quando sorridi e dissolvermi 
quando ridi e non capire perché credi che ti rifiuti 
visto che non ti rifiuto e domandarmi come hai 
fatto a pensare che ti avessi rifiutato e chiedermi 
chi sei ma accettarti chiunque tu sia e raccontarti 
dell’angelo dell’albero il bambino della foresta 
incantata che attraversò volando gli oceani per 
amor tuo e scrivere poesie per te e chiedermi 
perché non mi credi e provare un sentimento così 
profondo da non trovare le parole per esprimerlo 
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e aver voglia di comperarti un gattino di cui 
diventerei subito geloso perché riceverebbe più 
attenzioni di me e tenerti a letto quando devi 
andare via e piangere come un bambino quando 
te ne vai e schiacciare gli scarafaggi e comprarti 
regali che non vuoi e riportarmeli via e chiederti 
di sposarmi e dopo che mi hai detto ancora una 
volta di no continuare a chiedertelo perché anche 
se credi che non lo voglia davvero io lo voglio 
veramente sin dalla prima volta che te l’ho 
chiesto e andare in giro per la città pensando che 
è vuota senza di te e volere quello che vuoi tu e 
pensare che mi sto perdendo ma sapere che con te 
sono al sicuro e raccontarti il peggio di me e 
cercare di darti il meglio perché è questo che 
meriti e rispondere alle tue domande anche 
quando potrei non farlo e cercare di essere onesto 
perché so che preferisci così e sapere che è finita 
ma restare ancora dieci minuti prima che tu mi 
cacci per sempre dalla tua vita e dimenticare chi 
sono e cercare di esserti vicino perché è bello 
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imparare a conoscerti e ne vale di sicuro la pena e 
parlarti in un pessimo tedesco e in un ebraico 
ancora peggiore e far l’amore con te alle tre di 
mattina e non so come non so come non so come 
comunicarti qualcosa dell’assoluto eterno 
indomabile incondizionato inarrestabile 
irrazionale razionalissimo costante infinito amore 
che ho per te.
— febbre  ,   sarah   kane (via danielatieni, diciottosei)
 

via: http  ://  duepuntiasterisco  .  tumblr  .  com  /  

 

----------

 

laurakoan:

io da grande

io: mi fanno lavorare troppo. sigh. 

.G: penso anche io, tu sei fatta per ben altre attività 

io: eh, il giorno che qualcuno lo capirà e mi fornirà il reddito necessario... io voglio 
fare il sogno erotico di professione 

.G: io lo scriverei questo
 

---------

 

verita  -  supposta   reblogged batchiara:

“Siamo il risultato di una storia di errori e di orrori; immaginarsi l’amore come un 
pacifico bacetto, tutto rosa e confettino è da stupidi. L’amore ha il sapore dei veleni e 
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degli acidi e non potrebbe essere altrimenti”

— Filippo Timi (via lastellablu)

Ecco, fa sangue e ha capito tutto.

 

Source  :   lastellablu  

 

----------

 

Dove si stampano le banconote?

Molti paesi si fanno stampare il denaro all'estero, risparmiando ma correndo qualche rischio

La Gran Bretagna ha bloccato un miliardo e mezzo di denaro della Libia, per esempio

3 MARZO 2011

 

Qualche giorno fa il Regno Unito ha congelato alcuni beni di proprietà del dittatore libico 
Gheddafi, nel tentativo di indebolire il regime. La somma – pari a un miliardo e mezzo di 
dollari – era in monete libiche stampate in una banca britannica. Non è una stranezza che un 
paese faccia stampare le proprie banconote in un altro stato: si tratta di una misura adottata 
da circa metà dei paesi al mondo.

Slate racconta che circa il 10-20 per cento delle banconote di tutto il mondo è stampato da 
società private. Le banche centrali dei singoli stati, infatti, spesso suddividono la produzione 
di diversi tagli di banconote tra svariate tipografie specializzate. Farsi un’idea chiara delle 
emissioni delle singole valute è impossibile, vista la scarsità di informazioni fornita dai 
governi e dalla discrezione dei produttori che non rivelano il nome dei loro clienti. Quello 
che si sa è che Finlandia, Svezia, Singapore, Bahrein e Qatar stampano tutte le loro 
banconote all’estero. Le Filippine hanno fatto stampare le banconote all’estero per anni, ma 
qualche volta hanno avuto dei problemi: nel 2005, per esempio, la società francese Oberthur 
ha sbagliato a scrivere il nome del presidente su alcune banconote.

Far stampare le banconote in tipografie specializzate ha il vantaggio di garantire ottimi 
risultati e soprattutto essere economico, specie se si è un paese di ridotte dimensioni e si 
deve emettere poca valuta. Altri stati però preferiscono emettere moneta all’interno del 
paese, a fronte di maggiori spese e scarsa qualità, per ragioni di sicurezza nazionale: per 
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evitare furti durante il trasferimento del denaro o, per esempio, un congelamento dei beni 
simile a quello che è successo a Gheddafi. Le compagnie di stampa hanno anche il 
vantaggio di attuare tecniche anti-contraffazione molto accurate e difficili da aggirare. In 
genere i tagli più grandi sono anche quelli più costosi da produrre, visto che su questi 
vengono impiantate le principali misure di sicurezza.

Stampare banconote, comunque, non è un processo semplice. L’ordine di stampa può essere 
dato solo dalle banche centrali: non dai governi, non dai capi di stato. Per ordinare la 
stampa, le banche centrali devono essere registrate alla Banca mondiale. Gli stampatori, 
infine, devono essere certificati dalla banca per cui stanno lavorando.

Le monete che circolano in Italia sono stampate dalla Zecca di stato. Per le banconote le 
cose sono più complicate, essendo le stesse per tutti i paesi aderenti all’euro. Dal 2002 le 
banche centrali degli stati dell’Eurozona producono uno o due tagli specifici di banconote, 
su decisione della Banca centrale europea. La prima lettera del numero di serie di ogni 
banconota identifica la nazione di emissione: le lettere sono state assegnate in ordine 
descrescente a partire dagli stati membri e quella identificativa dell’Italia è la S.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/03/  dove  -  si  -  stampano  -  le  -  banconote  /  

 

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

 

La legge contro gli sconti sui libri
Per difendere gli interessi di editori e librai, il Senato ha approvato una norma che pagheranno i lettori

4 MARZO 2011

 

 

Mercoledì scorso il Senato ha approvato quasi all’unanimità – unici astenuti i senatori radicali – un disegno     di     legge   
sulla “Nuova disciplina del prezzo dei libri” promosso da Riccardo Levi, senatore del PD. La legge stabilisce che non si 
possano applicare ai libri sconti superiori al 15 per cento del loro prezzo. Soltanto in occasioni di speciali “campagne 
promozionali”, da effettuarsi per un periodo non superiore a un mese e comunque mai a dicembre, gli sconti possono 
arrivare al 20 per cento: ma in quelle occasioni, se vogliono, i librai possono sottrarsi all’applicazione degli sconti. I 
libri venduti “per corrispondenza”, cioè su Internet, non possono essere scontati per più del 20 per cento. La legge 
arriverà alla Camera nelle prossime settimane, dove anche quest’ultimo tetto dovrebbe essere portato al 15 per cento.

Le contraddizioni plateali di questa iniziativa sono due. Una è quella tra un intervento proibizionista come questo e tutte 
le chiacchiere – anche quelle molto bipartisan – sulla necessità di riformare in senso liberale le leggi di questo paese. 
Ovvero tra la retorica della “rivoluzione liberale” di cui il centrodestra si riempie la bocca da anni – l’ultima volta pochi 
giorni fa, con la proposta di modifica degli articoli della Costituzione sulla libertà d’impresa – e un intervento 
smaccatamente statalista e regolamentatorio. Tra le liberalizzazioni e le “riforme a costo zero” promosse dal PD per 
sbloccare l’economia e incentivare i consumi, e un intervento che evidentemente imbriglia ulteriormente il mercato e 
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Post/teca

avvantaggia tutti meno che i consumatori. Come ha detto nel suo intervento il senatore radicale Perduca:

 

«mi dispiace in qualche modo incrinare questa comunione di intenti, ma lo faccio perché credo vada 
consegnata alla storia della Repubblica italiana la resistenza di un minimo di approccio liberale e liberista nei 
confronti della sacra e santa unione tra editori, librai e le maggiori organizzazioni di rappresentazione degli 
utenti e dei consumatori, che non necessariamente sono passate alla storia per fare gli interessi degli stessi»

 

La seconda contraddizione è quella tra la sempre annunciata intenzione di rendere più accessibili la cultura e i libri e la 
pratica di impedirne l’abbassamento dei prezzi. Colpisce in particolare che gli editori – sempre pronti a difendere il 
regime privilegiato dell’IVA sui libri – si dimentichino improvvisamente l’argomento del contenimento dei prezzi per i 
lettori quando questo contenimento può essere offerto da imprese che gli sono concorrenti come le grandi librerie 
online. Perché di fatto, di questo si tratta: di una barriera corporativa di editori e librai tradizionali nei confronti 
dell’apertura del mercato alla concorrenza moderna delle librerie online, con i benefici per i consumatori che sempre 
arrivano dai regimi liberi e di maggiore concorrenza. È un po’ come se l’apertura del mercato degli operatori telefonici 
si fosse accompagnata a un divieto di fare prezzi concorrenziali a quelli di Telecom.

C’è infine anche una comica faccia tosta negli argomenti con cui un provvedimento di questa invadenza è stato 
proposto e presentato come una legge a tutela e salvaguardia del sacro valore dei libri e dell’importanza dei loro lettori. 
I libri, ha     detto     in     aula     il     senatore     del     PD     Vincenzo     Vita  , sarebbero minacciati “dall’arrivo dei grandi ipermercati” e 
dalla “vendita online”, perché se “si fa la vendita su grandi colossi come Amazon, vedremo sparire una parte qualitativa 
della cultura italiana, della cultura migliore del villaggio globale” (sic). Non è chiaro in che modo Amazon minacci le 
vendite e la diffusione dei libri anziché incentivarle. Non è chiaro perché far sì che i libri costino di più e che il loro 
prezzo sia vincolato dalla legge possa facilitare la loro vendita e la loro diffusione. Soprattutto non è chiaro in che modo 
questa norma prepotente possa avvantaggiare chi i libri li compra e li legge.

È chiarissimo, invece, che questa norma avvantaggia chi i libri li vende. Molti tra questi, almeno: ché le difficoltà di 
molte librerie sono indubbie, ma non si risolvono con misure protezionistiche, né si trattiene così il cambiamento. La 
norma avvantaggia chi è allergico alla concorrenza, ai rischi e alle opportunità che questa comporta. Avvantaggia chi – 
in tempi tempestosi in cui la salvezza può venire solo dalla duttilità e la disponibilità all’innovazione – vuole garantirsi 
una sopravvivenza a danno dei libri e di chi li legge. Gli stessi promotori di questa norma hanno detto più volte che la 
legge è stata scritta a più mani, insieme alle associazioni dei librai e a quelle degli editori. Si tratta naturalmente di 
un’operazione legittima, purché lo si dica apertamente: questa legge è un favore ai librai e agli editori, ingiusto e 
inopportuno, il cui risultato è scongiurare che i libri siano più facili ed economici da comprare e leggere.

 

Fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/04/  legge  -  levi  -  sconti  -  libri  /  

 

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

 

“In quello che hai scritto ci son degli errori”

“Sembra sempre così, in quello che scrivo”

 

phonkmeister:

Dogma. (Daniil Charms, Disastri) (manyinwonderland)
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Source  :   manyinwonderland  

 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

myborderland:
 

Il ritorno non è più triste della partenza, se porti il tuo viaggio nel cuore.

James Aldrin
Source  :   myborderland  

 

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

hollywoodparty reblogged fuckyeahpaoloconte:

“Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato… / e abbiamo usato un taxi più un 
telefono più una piazza… / Io e te, scaraventati dall’amore in una stanza, / mentre 
tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia…”

— Paolo Conte, Parigi 

 

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

 

“Cervello, ma perchè mi fai venir fame alle cinque e mezza di venerdì pomeriggio? 
Con la voglia di mangiare una pizza grande quanto il planisfero di quando andavo al 
liceo tra l’altro? No, dico ci diamo una regolata o devo tirarti giù a forza di alcool?”

— 3nding

 

--------------------
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20110305

 

nonleggerlo:

Il ceffone di Mamma Rosa.

A tale proposito si fa presente che da Mamma Rosa sembra sia arrivata l’unica vera 
sberla a Silvio, 27enne, che le aveva risposto male. «Ma come? - biascicò lui 
incredulo - ma io sono il presidente!» (della Edilnord). «Per me - rispose lei, forse 
in dialetto - potresti essere anche

il presidente della Repubblica, te la sei meritata». Dopo un’ora Silvio

tornò affranto in cucina: «Mammina, perdonami». Un ottimo programma, politico e 
non solo.

Da La Repubblica di oggi.
http  ://  nonleggerlo  .  blogspot  .  com  /  

 

 

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

 

tattoodoll reblogged scarligamerluss:

“Grazie al decreto mille proroghe, infatti, tutte le persone che per abitudine si recano 
in banca per prelevare il danaro dal proprio conto corrente, saranno sottoposti al 
prelevo coatto di una tangente di tre euro, per cui, chi era abituato a prelevare 100 
euro alla settimana, ne metterà in tasca solo 97. Sarà facilissimo a quel punto, 
spiegare anche al più ottuso dei cretini, che mentre il Parlamento resta in ostaggio di 
un malfattore per le sue imprese criminali da sanare, gli unici a godere del nichilismo 
governativo saranno solo altri criminali. Sarà semplice far comprendere all’imbecille, 
che soltanto in Italia, per legge, la banca può rapinare il cliente.”

— R  -  ESISTENZA  -  INFINITA  :   Lo     zietto     del     consiglio   (via hneeta)

 

Source  :   r  -  esistenza  -  settimanale  .  blogspot  .  com  

 

-----------------------------
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akaikoelize reblogged spleenfingers:

clairefisher:

E vi dico che la storia dei rapporti da coltivare, dell’aver pazienza e del chissà 
magari col tempo, beh, son tutte cazzate.

Le persone le scegliamo in pochi secondi e poi, in un modo o nell’altro, ci restano 
dentro per sempre.

(via comeandaresullalunainfiatuno)
Source  :   comeandaresullalunainfiatuno  

 

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

 

tattoodoll reblogged scarligamerluss:

“Going to church doesn’t make you a Christian any more than standing in a garage 
makes you a car.”

— G.K. Chesterton (via pio  1976  )

 

Source  :   pio  1976  

 

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

 

laurakoan reblogged emotionaldisorder:

emotionaldisorder:

Voglio una donna, di quelle che ti parlano nell’orecchio, perverse, sadiche e 
masochiste allo stesso tempo, possessive, cervellotiche, poco propense a 
frequentare ammassi di gente, se non per andare a fare casino e sconvolgere i 
presenti.

Ho bisogno di una donna schiava, ma non in termini canonici, deve farsi mordere 
l’anima, farsi annusare per ore, dobbiamo cercarci costantemente, respirare 
insieme, lei deve essere bianca, pelle chiara, odiare la folla di amici coglioni, 
godere con me dei momenti di solitudine in giro per la città, prendere e quando 
può viaggiare con me.
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Voglio sentire una sua telefonata che mi dice “Ora vado a casa e mi faccio trovare 
come tu mi vuoi, ma poi mi porti a mangiare il sushi se sono brava”, un gioco 
costante, sapere di letto al mattino e sapere di me, ubriacarsi e spaccarsi con me, 
sapere che io sarò il suo punto di riferimento e che la proteggerò sempre.

Una cosa infantile e romantica allo stesso tempo.

Se deve tradirmi voglio assistere al momento in cui scopa con altri, se deve 
umiliarmi troverà pane per i suoi denti, se deve discutere o incazzarsi, 
l’importante è che dopo con il maglione oversize totalmente nuda venga da me e 
mi dica “Ora la facciamo sta cazzo di pace stronzo ?”

Cose cosi mi mancano come l’aria.

Voglio, che sia scurrile ma che legga un sacco mentre io sono sul PC a lavorare,  
che ogni tanto beva del vino rosso con me.

Che si strusci addosso a me dopo una giornata di lavoro.

Che faccia la vezzosa con altri ma poi cerchi me.

Che insieme a me cerchi le cose con cui si deve vestire.

Che respiri al telefono  affannata senza dire nulla per sapere dove sono.

Che si faccia annusare e leccare al mattino appena sveglia.

Che faccia la bambina e io sia il suo punto di riferimento

Che faccia la donna ma poi crolli ed io farò finta di niente, continuerò a farle fare 
la donna.

Che sia la mia donna.
 

E ha descritto tutto, tutto, tutto quello che vorrei essere.

tutto quello che sono.

(tranne possessiva. perché io voglio un uomo che faccia lo stesso con me. che faccia 
lo stupido con altre ma poi cerchi me.

voglio esserci se flirta o gioca o scopa con altre.

che venga da me quando deve crollare e che questo non lo faccia sentire meno uomo 
quando mi dice “no”.

che sappia dirmi di no.)
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Post/teca

 

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

 

waxen reblogged uds:

uds:

oddio, son là che faccio zapping, capito sul cinque e a condurre zelig c’è paola 
cortellesi. 

non so, è un po’ come scoprire di colpo che la dolce vicina di casa che ami di 
nascosto da anni e anni nega con vigore l’olocausto. a rutti. 

+1
 

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

 

tattoodoll reblogged cuiprodest:

non ho bisogno di divertirmi per bere.
 

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

 

waxen:

“AxeJamaica®: il deodorante per l’uomo che affronta i cani della narcotici.”

— w  [  axe  ]  n  

 

 

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

 

uomoinpolvere reblogged pickumater:

“Solo per segnalarvi che Don Ruggero Conti, condannato a 15 anni e 4 mesi di 
carcere per abusi su minori, è lo stesso che a suo tempo partecipò alla campagna 
elettorale di Gianni Alemanno con la qualifica di garante per la famiglia e le periferie, 
e che durante il processo a suo carico il Comune di Roma, in persona dello stesso 
Alemanno nel frattempo divenuto Sindaco, non si costituì parte civile, di tal che 
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dovette prendersi la briga di farlo al suo posto, come consentito dall’articolo 9 dello 
statuto comunale, il segretario di Radicali Italiani Mario Staderini.

Così, tanto per rinfrescare la memoria a quelli che tendono ad averla un tantino 
corta.”

— METILPARABEN (via pickumater)

 

Source  :   metilparaben  .  blogspot  .  com  

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged prezzemolo:

“Anni fa un ragazzo che conoscevo, un ingegnere, andò a lavorare per una società in 
America che collaborava con la Nasa.

Ogni sera era l’ultimo ad andarsene.Un giorno il suo capo lo chiamò per dirgli che 
non erano contenti di lui perché avevano notato che lavorava fin dopo l’orario di 
lavoro e la cosa non era vista bene: «Ti abbiamo dato un lavoro da fare entro un 
orario stabilito, se ci metti più tempo del previsto forse non è il compito adatto a te».

Sinceramente rispose: «In Italia non è così: se hai finito il lavoro che hai da fare mica 
puoi andare via».

Nei giorni successivi andò via nell’orario stabilito dal suo contratto. Lavora ancora 
lì.”

— *   LAVORO     TROPPO  ? :: –   Semerssuaq  *   (via xlthlx)

mi vengono solo improperi oggi, per cui non commento

(via prezzemolo)

 

Source  :   domitillaferrari  .  com  

 

----------------------------------------------
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Post/teca

verita  -  supposta   reblogged plettrude:

plettrude:

prezz, ho postato e si parla di pompini.

e no, non c’è un altro modo per chiamarli
 

 Ma come no? Aperitivo alla bolognese!
 

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

 

3  nding  :

Le     formiche     trasformate     in     zombie     dal     fungo     killer     Scoperte     in     Brasile     quattro     specie   
di     funghi     che     trasformano     le     formiche     in     zombie  .   Il     fungo     entra     negli     insetti     e     ne   
"  controlla  ”   la     mente     ai     propri     fini     prima     di     ucciderli  .   Poi     si     trasmette     dai     cadaveri     ad     altri   
insetti     sani  .   Oltre     alle     formiche     anche     vespe  ,   mosche     e     grilli     possono     essere     attaccati  

 

link a: 
http  ://  www  .  nationalgeographic  .  it  /  natura  /2011/03/04/  foto  /  formiche  _  zombi  _  con  _  il  _  fungo  _  killer  -  
198426/1/

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged invisiblemasochism:

Quando nemmeno in un posto come tumblr, uno riesce ad aprirsi

invisiblemasochism:

c’è qualcosa che non va.
 

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

 

3  nding  :

“Attimi di paura #381

Quando ti accorgi che la cantilena da chiesa che ti sta gelando il sangue nelle vene 
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Post/teca

proviene dalla signora di mezza età davanti a te nella fila alla cassa, la quale la sta 
letteralmente mugolando ad un volume piuttosto elevato, e mentre la squadri nella 
sua magrezza e nei suoi vestiti alla moda ti accorgi che l’odore di merda che 
percepisci distintamente proviene proprio da lei. Vi giuro, una scena grottesca 
all’inverosimile.”

— 3nding

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged iosonotremenda:

“Sento il bisogno di un paio di scarpe nuove per aumentare l’autostima del mio culo.”

— Divara su ff (via batchiara)

 

Source  :   batchiara  

 

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

 

plettrude reblogged sandrotrolley:

sandrotrolley:

io scrivo e quello che scrivo lo scrivo dove chi vuole lo legge, se voglio. lo scrivo 
dove si potrà dimenticare, quando lo si vorrà fare o anche solo capiterà, per pigrizia. 
scrivo cose che penso uguali e che non so dire allo stesso modo; scrivo cose che 
nessuno mi scrive.

ma in fondo sono solo parole messe in fila e contano poco, alla faccia di chi dice il 
contrario. contano gli occhi e le mani, le dita con cui contare e fare altro. contano i 
gesti e le spalle e la pelle, i profumi e i respiri. le persone, contano. se lo vogliono.

le parole sono sopravvalutate.

baskerville
 

---------------------------------
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lalumacahatrecorna reblogged 17  tirnelcortile  :

“Sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare.”

— Luigi Tenco (via 17  tirnelcortile  )

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

nastianastia:

Ai tempi di Tumblr, anche i proverbi dovrebbero adattarsi. Ad esempio, “Tra il dire 
ed il fare” dovrebbe diventare “Tra il postare ed il fare”.
Source  :   nastianastia  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

“La baldracca non conosce crisi.”

— piano b per il dopo università. (via traeumerin)

 

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

 

20110306

 

uomoinpolvere:

“La politica è entrata in crisi quando si è destrutturata, con un’operazione, 
consapevole da destra e inconsapevole da sinistra, la sua forma organizzata. 
Storicamente, questa forma era il partito. Si può arrivare a pensare che questa parola 
sia ormai irrimediabilmente senza forma. Ma resta il problema: la politica non si 
autorganizza, la politica deve essere organizzata. Allora l’alternativa non è: partito sì 
o partito no, l’alternativa è: politica organizzata o antipolitica.”

— Mario     Tronti   (via Guido     Liguori  )
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Post/teca

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged divara:

“Io avevo bisogno di ficcarmi nel letto e tirarmi le coperte fin sopra la testa. Era 
quello il mio programma. Ed è ancora questo, in larga misura, il mio programma.”

— Kurt Vonnegut, Il grande tiratore (via eternoritorno)

 

Source  :   theminiaturedisaster  

 

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

 

lalumacahatrecorna:

“È del poeta il fin la meraviglia,

parlo dell’eccellente e non del goffo,

chi non sa far stupir, vada alla striglia!”

— da La Murtoleide: Fischiate del cav. Marino

 

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

 

lalumacahatrecorna rebloggedtrovamiunmodosempliceperuscirne:

“Sento arrivederci e già penso “addio”.”

— Perturbazione (via trovamiunmodosempliceperuscirne)

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged esterb:
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Post/teca

“Pietre e bastoni ti rompono le ossa, ma occhio a quelle cazzo di parole.”

— Chuck Palahniuk - Ninna nanna (via esterb)

 

Source  :   theroomwhereitallbegan  

 

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

 

aitan reblogged mentedistorta:

“Se a ciascun l’interno affanno 

Si leggesse in fronte scritto

Quanti mai, che invidia fanno

Ci farebbero pietà!”

— Pietro     Metastasio   (via apertevirgolette)

 

Source  :   apertevirgolette   

 

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

 

luciacirillo reblogged wirta:

“I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti, sono quelli assurdi: l’ansia di 
cose impossibili, proprio perché sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c’è mai 
stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato, la pena di non essere un altro, 
l’insoddisfazione per l’esistenza del mondo.”

— F. Pessoa. (via marshmallowscaduto)

 

Source  :   thenewamsterdams  

 

---------------------------
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Post/teca

luciacirillo reblogged lindenlife:

“Gli addetti alla fabbricazione del buon umore sono in cassa integrazione.”

— Le luci della centrale elettrica  (via 1000  eyes  )

 

Source  : 17  tirnelcortile  

 

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

 

comeberlino reblogged grigia:

“E mi ritrovo a pensare che ognuno di noi dovrebbe avere un oceano personale dove 
poter un po’ affogare in pace, ogni tanto.”

— (via grigia)

 

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

 

luciacirillo reblogged somethingbeautifool:

“Ci sono città che ti scelgono, che ti rapiscono, che ti trattengono e non riesci a 
lasciare, città che porti dentro sempre, città che ti stanno alla perfezione come quel 
vecchio cappotto caldo, città che ritrovi ovunque, negli angoli più nascosti del 
mondo, città che hai sempre nella testa, nella borsa, tra le righe dei libri, tra le pieghe 
polverose dei ricordi.”

— malafemmena     »   Chez     moi   (via plettrude)

 

Source  :   dottoressadania  .  it  

 

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

 

coactusvolui reblogged inpuntadinote:

“Quest’operazione

che la costringete sempre a fare
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Post/teca

“ridimensionare”

non è come stringere un vestito

non è indolore

si taglia la pelle del cuore.”

— Vivian Lamarque (via inpuntadinote)

 

 

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

 

luciacirillo reblogged ilmagodiossh:

“Il puro e semplice piacere di leggere: quel tipo di piacere che deve provare una 
mucca mentre pascola.”

— Gilbert Keith Chesterton (via esterb)

 

Source  :   placidiappunti  

 

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

 

luciacirillo reblogged insalatadiparole:

“Ma forse è il nascere a guastarci, quel giungere – da dove? – quell’essere in fieri, 
che fa di noi dei diventati.”

— Lucianna     Argentino   (via insalatadiparole)

 

Source  :   lascritturameridiana  .  wordpress  .  com  

 

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

 

inveceerauncalesse:

La maggior parte delle cose nella vita non richiedono talento, ma solocostante, 
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Post/teca

durissimo, umile allenamento.
 

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

 

hollywoodparty reblogged justanemptyspace:

“Il fascino è l’arte di farsi dir di sì senza aver posto alcuna domanda esplicita.”

— Albert Camus

esterb:falcemartello

 

Source  :   falcemartello  

 

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

 

solinonsinascesidiventa rebloggedprendiamotreniaperdere:

(Quelle giornate che lo sai già che son da passare a letto e invece esci di casa e fai 
solo danni.)
Source  :   duepuntiasterisco  

 

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

 

coactusvolui reblogged mercipuorlapromenade:

mercipuorlapromenade:

* perdiamo ore come fossero bottoni, o matite
 

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

 

coactusvolui reblogged misskikiontherocks:
“

Taci. Su le soglie
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Post/teca

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove

che parlano gocciole e foglie

lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

salmastre ed arse,

piove su i pini

scagliosi ed irti,

piove su i mirti

divini,

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

piove su i nostri volti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggieri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,
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su la favola bella

che ieri

t’illuse, che oggi m’illude,

o Ermione.

Odi? La pioggia cade

su la solitaria

verdura

con un crepitío che dura

e varia nell’aria

secondo le fronde

più rade, men rade.

Ascolta. Risponde

al pianto il canto

delle cicale

che il pianto australe

non impaura,

nè il ciel cinerino.

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancóra, stromenti

diversi

sotto innumerevoli dita.

E immersi

noi siam nello spirto

silvestre,

d’arborea vita viventi;
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e il tuo volto ebro

è molle di pioggia

come una foglia,

e le tue chiome

auliscono come

le chiare ginestre,

o creatura terrestre

che hai nome

Ermione.

Ascolta, ascolta. L’accordo

delle aeree cicale

a poco a poco

più sordo

si fa sotto il pianto

che cresce;

ma un canto vi si mesce

più roco

che di laggiù sale,

dall’umida ombra remota.

Più sordo e più fioco

s’allenta, si spegne.

Sola una nota

ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.

Non s’ode voce del mare.

Or s’ode su tutta la fronda

crosciare
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l’argentea pioggia

che monda,

il croscio che varia

secondo la fronda

più folta, men folta.

Ascolta.

La figlia dell’aria

è muta; ma la figlia

del limo lontana,

la rana,

canta nell’ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su le tue ciglia,

Ermione.

Piove su le tue ciglia nere

sìche par tu pianga

ma di piacere; non bianca

ma quasi fatta virente,

par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca

aulente,

il cuor nel petto è come pesca

intatta,

tra le pàlpebre gli occhi

son come polle tra l’erbe,

i denti negli alvèoli

con come mandorle acerbe.
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E andiam di fratta in fratta,

or congiunti or disciolti

(e il verde vigor rude

ci allaccia i mallèoli

c’intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su i nostri vólti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggieri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

m’illuse, che oggi t’illude,

o Ermione.
”

— Ricordo che la conoscevo a memoria, costretta da maestre e professori 
fra elementari e medie. E già mi colpiva, così dolce, così bella, correva 
veloce sulle labbra. E’ meravigliosa. E’ un sussurro. (via 
misskikiontherocks)

Una delle mie poesie preferite.

 

-----------------------------
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hollywoodparty reblogged corsivopmf:

Charles Bukowski, Gli alieni

Puoi pure non crederci

ma c’è della gente

che attraversa la vita con

molto poco

attrito o

angoscia.

Vestono bene, mangiano

bene, dormono bene.

Sono soddisfatti della

loro vita

familiare.

Hanno momenti di

dolore

ma tutto sommato

nessuno li disturba

e spesso stanno

decisamente bene.

E quando muoiono

è una morte

facile, solitamente nel

sonno.

Puoi pure non crederci

ma la gente così

esiste.

Anche se io non sono uno di

162

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorsivopmf.tumblr.com%2Fpost%2F3656557108%2Fluna-speziata-gli-alieni&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUWHMxhw8If2frvo6dAe9azEtB8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhollywoodparty.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB3-SWOk8WSxP4f0NMs7nNZheI4Q


Post/teca

loro.

Eh no, io non sono uno

di loro.

Non ci vado nemmeno vicino

a essere

uno di

loro

però loro sono

lì

e io sono qui.

corsivopmf:Luna     Speziata  :spicyhoney

Source  :   spicyhoney  

 

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

 

falcemartello reblogged esterb:

“Inferno cristiano: fuoco. Inferno pagano: fuoco. Inferno maomettano: fuoco. Inferno 
indù: fiamme. A credere alle religioni, Dio è un rosticciere.”

— Victor Hugo (via esterb)

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged sonodunquepenso:

insalatadiparole:

non so che farmene oggi di questo oggi

e me lo ciondolo fra le dita perplesse
 

Mariangela Gualtieri
Source  :   insalatadiparole  

163

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finsalatadiparole.tumblr.com%2Fpost%2F3679910264%2Fnon-so-che-farmene-oggi-di-questo-oggi-e-me-lo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEveLrEM5gkPLXAahdGBQfRMPt7_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finsalatadiparole.tumblr.com%2Fpost%2F3679910264%2Fnon-so-che-farmene-oggi-di-questo-oggi-e-me-lo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEveLrEM5gkPLXAahdGBQfRMPt7_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finsalatadiparole.tumblr.com%2Fpost%2F3679910264%2Fnon-so-che-farmene-oggi-di-questo-oggi-e-me-lo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEveLrEM5gkPLXAahdGBQfRMPt7_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finsalatadiparole.tumblr.com%2Fpost%2F3679910264&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDe5bhLdYHnRKUgLIzPjfV2HGwUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsonodunquepenso.tumblr.com%2Fpost%2F3684501677%2Finsalatadiparole-non-so-che-farmene-oggi-di&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7ZIlnVn4tsBtGJWz5BJ8jE2nnyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flalumacahatrecorna.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7jsksDPLPoyS28YZswfRnGpE28Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Festerb.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSskzpX1hvemc1rhBNWc0MIAReWQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Festerb.tumblr.com%2Fpost%2F3677611957%2Finferno-cristiano-fuoco-inferno-pagano-fuoco&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtsYwR6h0zEKstZcwhINysUTVSHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffalcemartello.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjVpHD3AKktNwP77btfoNT521zVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspicyhoney.tumblr.com%2Fpost%2F3197588071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFYSKBuoMlBcUoHrgegzzGRUrefQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorsivopmf.tumblr.com%2Fpost%2F3656557108&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFK1NMra7L3yE2IUkIjpAPsgHKi-g
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---------------------------------

 

lalumacahatrecorna reblogged coccaonthinks:

“The only skills I have the patience to learn are those that have no real application in 
life.”

— Calvin and Hobbes (via coccaonthinks)

 

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged quartodisecolo:

In cui ti spiego perché quando ti dico "non esco praticamente mai" tu non devi fare la 
faccia sorpresa o accigliata, perché quella che tu chiami "vita sociale" è ampiamente 
sopravvalutata

quartodisecolo:

La vita sociale non è un dovere.

Al massimo può essere un diritto, certamente non di quelli universali.

Se ti dico che non faccio molto altro a parte lavorare, non mi devi guardare male, 
con tendenza al disprezzo o alla tenerezza.

Se decido che la mia vita ha già sufficienti contenuti e significati anche senza 
aperitivi, locali affollati e relazioni più o meno complesse e approfondite, non è 
affar tuo.

Venerdì sera al mio tavolo non si faceva che parlare di matrimoni (avvenuti o in 
programma), case, planimetrie, mutui, rate. Credo di non aver aperto bocca per due 
ore.

Sabato sera sono uscito per un concerto, e, al di là del fastidio di stare in mezzo alla 
folla, si è di nuovo presentata la mia incapacità di parlare del più e del meno, e di 
attaccare pezze.

Se non ho argomenti di discussione, non parlo. Se non ho voglia di uscire, non esco.

C’è una cosa fondamentale che alle persone sfugge: la loro felicità non è la nostra.
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Post/teca

Per molti di noi stare in casa e ammazzarsi di serie TV e libri è la salvezza dal 
vomito di dover sopportare persone e situazioni in cui non ci riconosciamo e, 
soprattutto, in cui nessuno ci obbliga a riconoscerci.
 

Condivido ogni parola.
 

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

 

luciacirillo reblogged clairefisher:

“La vita umana è un eterno oscillare tra il dolore e la noia”. E la domenica è anche 
peggio.”

— A. Schopenhauer feat. LittleMissHormone (via littlemisshormone)

 

Source  :   littlemisshormone  

 

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

 

luciacirillo reblogged clairefisher:

“Chi non conosce l’amore felice

dica pure che in nessun luogo esiste l’amore felice.

Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire.”

— Wisława Szymborska (via inpuntadinote)

 

Source  :   inpuntadinote  

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged luciacirillo:

“Ho avuto grandi ambizioni e sogni turgidi - ma i sogni li hanno avuti anche il 
garzone e la sartina, perché tutti sognano. Quello che distingue le persone le une dalle 
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Post/teca

altre è la forza di farcela, o di lasciare che sia il destino a farla a noi.”

— Fernando Pessoa,il libro dell’inquietudine (via devilste)

 

Source  :   devilste  

 

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

 

luciacirillo rebloggedtrovamiunmodosempliceperuscirne:

“Tu non c’eri. Non c’eri. Eppure ti sentivo come si sente l’angoscia, come si sente 
l’abbandono. Ti sentivo nelle ossa, nel silenzio, ti sentivo solo io. Solo e sempre io, 
mentre tutto quanto intorno mi diceva che tu non c’eri.”

— (via direiellie)

 

Source  :   direiellie  

 

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

 

prezzemolo:

plettrude:

Qualunque persona di buonsenso sa che l’ipotesi “Restiamo 
amici e continuiamo a volerci bene” è fantascientifica, 
contemplata solo nelle rubriche di posta del cuore di certi 
giornali per adolescenti, gli stessi dove c’è scritto che la 
colazione è il pasto più importante della giornata e che la 
ceretta nel tempo fa calare la peluria. Gli adulti assennati 
conoscono un solo modo per lasciarsi: odiarsi. Tirarsi i piatti, 
rigare le fiancate della macchina, infilarsi nel letto del più caro 
amico di lui: vale tutto. Gli adulti assennati, quando sentono “I 
wish you love”, ridono fortissimo. 

 

Guia Soncini, su D
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Post/teca

Periodici     On  -  Line  

 

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

 

biancaneveccp reblogged violetmaya:

“Tu ignori dove vado, io dove sei sparita;

so che t’avrei amata, e so che tu lo sai.”

— Baudelaire (via serendipitypsawyer) 

 

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais. (via violetmaya)

 

Source  :   serendipitypsawyer  

 

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

 

biancaneveccp reblogged thatwasjustyourlife:

mercipuorlapromenade:

una cosa bella è quando qualcuno deve raccontarti un fatto divertente e ridicolo, e 
comincia a ridere prima ancora di iniziare a raccontare, e tu pur non sapendo ancora 
nulla lo guardi ridere così e ti viene da ridere, e ve ne state lì piegati in due a ridere 
per interi minuti fondamentalmente senza motivo.
Source  :   mercipuorlapromenade  

 

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

 

hollywoodparty reblogged losgabuzzo:

“Oggi è proprio una bella giornata di sole, una fresca domenica primaverile. Il giorno 
giusto per chiudersi in casa.”
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Post/teca

— Lo     Sgabuzzo  

 

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

 

1000  eyes   reblogged divara:

“Le storie d’amore sono quelle in cui passi i primi mesi a fare solo sesso e i futuri 
anni a insegnargli ad abbassare la tavoletta del cesso.”

— Dania - FriendFeed 

 

Source  :   friendfeed  .  com  

 

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

 

biancaneveccp reblogged robertodragone:

“L’amicizia è un riflesso involontario. C’è e basta, non si può inventare.”

— (via iltriceratopoingiardino)

 

Source  :   iltriceratopoingiardino  

 

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

 

plettrude:

Io e collega C, uscendo dal cinema:

IO: va beh, sticazzi, metti un sacco di donne iper competitive in un ambiente chiuso, 
ci aggiungi qualche checca, il gioco è fatto. 

Amica C: stai parlando del film o di noi storiche dell’arte?
 

(a proposito de Il cigno nero)

 

-----------------------
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Post/teca

 

lachimera:

“Mi accorgevo di avere la pelle d’oca. Senza una ragione, dato che non avevo freddo. 
Era forse passato un fantasma su di noi? No, era stata la poesia. Una scintilla si era 
staccata dal poeta e mi aveva dato una scossa gelida. Avevo voglia di piangere; mi 
sentivo molto strana.

Avevo scoperto un nuovo modo di essere felice.”

— Sylvia Plath

 

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

 

uomoinpolvere reblogged adessolei:

gioco (stupido) del giorno

adessolei:

grandecapoestiqaatsi:

Scrivete una parola del vostro dialetto che è sempre presente nella vostra testa, ma 
che è difficile rendere in italiano. Una di quelle parole, insomma, che se qualcuno 
vi chiede cosa voglia significare, avete qualche difficoltà nel farlo…

inizio io:

PRISCIO: significa fondamentalmente voglia, ma ha mille sfumature, come ad 
es. nel caso di- Che cosa prisciosa- dove vuole indicare una qualcosa che da 
molti stimoli, - che priscio- che cosa divertente, o -sono sprisciato- non ho 
voglia di fare un cazzo/ sono annoiato.

io dico sempre: “eh, malanova”. in teoria significherebbe cattiva notizia, dipende 
molto dall’area geografica. io lo uso per dire qualcosa del tipo caspiterina o 
accipicchia, ma in una maniera più tamarra e terrona. Assume anche il significato di 
maledizione, sfiga, esempio:”malanova mi ndai”. trad. “che una maledizione ti 
colga.”

Cumporma, che vuol dire qualcosa come “a mano a mano che” ma in un senso più 
generale che non ho mai colto bene, non essendo il calabrese propriamente il “mio” 
dialetto (è quello di mia nonna).
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Del posto dove vivo mi piacciono alcune parole dialettali ma ora come ora non mi 
vengono molto in mente, non le sento così mie come cumporma. 

Ad esempio mi “piace” lingera, detto di persona (anche maschio) poco di buono, 
buono a nulla, fannullone, “leggero/a” ma in senso più spregiativo. Io ad esempio 
sono una lingera (si usa al femminile anche per gli uomini e non ha connotazioni di 
genere, non significa omosessuale, anzi).

Anche sgiair mi piace. Lo sgiair è uno spavento provocato da qualcosa che fa 
ribrezzo in maniera sorprendente, come vedere uno nudo che tenta di entrare in 
ascensore mentre la porta si chiude e gli rimane il cazzo in mezzo alla porta e lui urla 
e tu dici: “che sgiair”.
Source  :   grandecapoestiqaatsi  

 

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

 

20110307

 

Legge di Bath - Quando un corpo è completamente 
immerso nell'acqua, suona il telefono.
 

pseudo Arthur Bloch
 

fonte: mailingilist buongiorno  .  it  

 

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

"Facciamocene una ragione: la privacy non esiste piu'. È per quello che se ne parla tanto e si fanno 
leggi per difenderla. L'unica soluzione e' imparare a parlare meno. E meno a vanvera"

 

- Vittorino

Andreoli, psichiatra, sul Corriere della Sera (marzo 2007)
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via: mailinglist punto-informativo virgolette

 

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

 

Il senso del PD per i libri
Sul Post c’è un lungo articolo (insolitamente assai schierato) sulla 
proposta di legge in discussione al Senato per calmierare gli sconti sui 
libri. L’idea, per lo meno quella palese, sarebbe tutelare la piccola 
distribuzione impedendo agli ipermercati ed alle vendite online di 
praticare sconti non concorrenziali. Il tema è complicato e nei 
commenti del pezzo sono espresse molte posizioni interessanti. 
Personalmente non ho un parere certo al riguardo, osservo solo che i 
relatori del PD del disegno di legge, Riccardo Levi e Vincenzo Vita 
sono due ottimi esempi, per storia politica e attuali predisposizioni 
espresse anche in questa occasione, di come il Partito Democratico 
fatichi a produrre senso ed intelligenze minimamente aggiornate ad 
uno sguardo contemporaneo. Se il senatore Vita, invece checitare Gino 
Roncaglia per darsi un tono, si rendesse conto che Internet è l’unica 
residua speranza nei confronti dell’analfabetismo dilangante (e non il 
regno di Amazon cattivo monopolista da sconfiggere a colpi di editti 
parlamentari) forse potrebbe dedicare le proprie energie (e quelle del 
Senatore Levi molto noto in rete per aver promosso ai tempi del 
governo Prodi un intelligente disegno di legge per istituire un Registro 
obbligatorio di tutti i siti web con finalità editoriali) a miglior causa.

Se andate in qualsiasi libreria e scorrete i titoli dei libri che 
desiderate leggere, vi sfido a non vedere insieme a noi che sono 
proprio le case editrici, sia medie che piccole, a pubblicare i piu` 
grandi autori ed autrici che poi leggiamo. Se venisse meno la 
produzione culturale, se dovessero chiudere le librerie – e` il 
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rischio incombente – di fronte all’arrivo dei grandi ipermercati, 
oppure se non si da` una regolamentazione e si fa la vendita on 
line, quindi in rete, su grandi colossi come Amazon, vedremo 
sparire una parte qualitativa della cultura italiana, della cultura 
migliore del villaggio globale.

 

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /?  p  =11920  

 

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

 

hollywoodparty reblogged misschouette:

“Torna a casa. Mi senti?I miei polmoni sono pieni del fumo della tua assenza.”

— Raymond Carver, Una forgia e una falce

stanzevuote

 

 

Source  :   stanzevuote  

 

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

 

tattoodoll reblogged imod:

“Preferisco le ciambelle senza il buco, c’è più torta.”

— Il     buco     senza     ciambella     intorno  . |   IoGuido   (via imod)

 

Source  :   ioguido  .  splinder  .  com  

 

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

 

tattoodoll:
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Gli     squatter     invadono     Londra     occupate     le     mega     ville     dei     vip     -   Repubblica  .  it  

L’occupazione di case sfitte non è un reato, ma si comincia a discuterne. Adesso i 
proprietari lanciano una campagna: “Una nuova legge per punirli”. Tremano i 
quartieri bene: si sono presi anche l’attico di Guy Ritchie, l’ex marito di Madonna. 
Un’associazione dà indicazioni sui possibili “obiettivi” e tutela legale
 

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

 

1000  eyes   reblogged tattoodoll:

“Ti pagherei un viaggio a Gerusalemme solo per poter vedere il Muro del Pianto farsi 
una risata.”
Source  :   coqbaroque  

 

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

 

tattoodoll reblogged imod:

“Il tempo mi ha insegnato una grandissima lezione: non importa se a volte non riesci 
a essere perfetta. L’importante è trovare, sempre, qualcuno a cui dare la colpa.”

— malafemmena     »   Perfezionista   (via imod)

 

Source  :   dottoressadania  .  it  

 

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

 

Alberto Granado – compagno del “Che” – e la sua storia romantica
 

“Prima volevamo conoscere il mondo, dopo abbiamo voluto cambiarlo”

E’ morto all’età  di  88 anni,  mentre dormiva nella  sua casa a Cuba,  Alberto 
Granado, Era il più grande amico di  Ernesto ‘Che’ Guevara.

Il  suo compagno in quel  celebre viaggio attraverso l’America latina nei 
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primi anni cinquanta. Un viaggio sulla ”Poderosa”, quella Norton del ’39 
che  segnò  per  sempre  il  loro  percorso  di  vita  e  definì  il  loro  pensiero 
politico e sociale.

Entrambi scoprirono e rafforzarono, durante quel viaggio in motocicletta 
la  propria  vocazione.  Ernesto  divenendo  in  seguito  l’emblema  della 
rivoluzione cubana e  il simbolo indiscusso di qualunque rivoluzione per la 
libertà nel mondo  e Alberto – allora trentenne – entrando in stretto contatto 
con gli ultimi e i sofferenti per poi fermarsi a lavorare  in Venezuela in una 
clinica per lebbrosi.

Walter Salles nel 2003 ha raccontato la loro avventura nel film “I diari della 
motocicletta”, anche se Alberto Granado raccontava spesso e volentieri episodi 
e aneddoti legati a quella loro affascinante e interminabile esperienza-  Il loro 
viaggio fra Cile, Perù e Venezuela  permise ai due ragazzi di conoscere così 
bene le realtà di quei posti  fino a respirarne l’essenza più profonda.
 

 

E lui regalerà proprio a quelle terre tutto se stesso, come del resto aveva già 
fatto in vita attraverso la sua vicinanza e il suo lavoro incessante di medico a 
quei popoli bisognosi: le sue ceneri verranno disperse proprio in quelle tre 
nazioni che così tanto hanno dato a lui.Un’avventura sociale e politica con i 
connotati  di un romanticismo che nessuno sceneggiatore avrebbe saputo 
immaginare migliore.

 Persino nel finale.
 

di Alga Madìa
 

 

fonte: http  ://  www  .  italnews  .  info  /2011/03/06/  alberto  -  granado  -  compagno  -  del  -  che  -  e  -  la  -  sua  -  storia  -  
romantica  /  

 

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

 

174

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.italnews.info%2F2011%2F03%2F06%2Falberto-granado-compagno-del-che-e-la-sua-storia-romantica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3N8u6A2JSoQxqVh39XibpZv36Gg


Post/teca

falcemartello reblogged elrobba:

...

elrobba:

Non c’è peggior ubriaco, di chi si beve i propri sogni.
 

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

 

Internet in Italia dal 1990 al 2011: 20 anni di 
storia (prima parte)
 

      Dagli studi teorici degli anni ’70 alle prime reti a 
pacchetto, passando per le innovazioni degli anni ’80 e 
arrivando alla nascita del web nel 1991.      

         Il primo dominio .it veniva depositato il 23 dicembre 1987 ad opera del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. E il primo collegamento alla rete Internet – il 30 aprile 1986, da 
Pisa agli Stati Uniti, passando per il satellite – fu frutto del lavoro di ricercatori dell’allora 
neonato Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE). La struttura alla 

quale ICANN ha assegnato la gestione del Registro dei domini     .  it  , ora in mano all’Iit-CNR 
di Pisa, erede del CNUCE. Quest’ultimo fu il quarto, in ordine di tempo in Europa, ad 
adottare l’Internet protocol. All’epoca, però, non esisteva ancora il World Wide Web.

 

 

  Quali sono stati i primi passi di Internet in Italia? A tracciare un quadro dei primi vagiti 
della Rete nel Belpaese è, tra gli altri, Marco Sommani dell’Istituto di Informatica e 
Telematica del CNR. Già negli anni ’70 del secolo scorso abbondavano fra gli studiosi di 
informatica gli studi teorici sulle reti, né mancavano progetti realizzativi: DARPA (il padre 
di Internert), le architetture proprietarie di IBM, DEC e Unisys, il CCITT (ITU), e, in Italia, 
RPCNET (CNUCE + IBM). Negli anni ’70, spiega Sommani, la commutazione a pacchetto 
veniva vista come avveniristica, e la trasmissione dati era già usata da banche e agenzie di 
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viaggi, ma in genere si limitava a far comunicare due applicazioni di due computer e 
“terminali stupidi” con un’applicazione di un computer. A fine anni ’70 si contavano 
numerose reti a pacchetto frutto di progetti di ricerca. La Difesa e alcune università USA 
avevano ARPA, il CNR in Italia usava RPCNET. E nelle multinazionali informatiche e nella 
comunità ARPA, la rete era già uno strumento di cooperazione.

         All’inizio degli anni ’80, in Italia, INFN (la comunità internazionale dei fisici delle alte 
energie) cooperava utilizzando la rete HEPNET basata sull’architettura DECNET, mente nel 
CNR la rete RPCNET collegava i principali centri di calcolo, ma era scarsamente usata. Nel 
1981 il CNUCE e il CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare) inoltravano 
al DoD la richiesta di partecipare alla rete ARPA. Nello stesso anno, negli USA, nasceva 
BITNET. Nel 1983, ARPA adottava il protocollo IPv4, usato ancora nella Internet attuale, 
ma destinato ad essere sostituito da IPv  6  . Nel quadriennio 1984-1987, IBM promuoveva in 
Europa la diffusione di BITNET, che diventava EARN (European Academic Research 
Network).

         Nella seconda metà degli anni ’80 nasceva la consapevolezza dell’esigenza di una rete 
unitaria e si raccoglievano i frutti della richiesta inviata al DoD: nel maggio del 1986 il 
CNUCE veniva collegato a Internet (la rete era ancora chiamata ARPA) attraverso un canale 
satellitare da 64 Kbps condiviso fra 7 stazioni terrestri. Il router era un “butterfly gateway” 
della BBN più grande di un frigorifero.

         Fra il 1988 e il 1991, scrive Sommani, tutti gli ostacoli di varia natura che avevano 
ritardato la diffusione di Internet in Europa scompaiono. La vecchia rete BITNET/EARN 
era destinata a sopravvivere per qualche anno, ma usava comunque Internet come trasporto. 
Ma Internet senza web era solo uno strumento di cooperazione all’interno di una stessa 
comunità. In Italia c’era IUNET, che proponeva accessi a Internet in dial-up a pagamento, 
ma ai profani Internet offriva ben poche attrattive. Tutto è cambiato nel 1991, ricorda 
Sommani, con la nascita del web: IUNET non era più l’unico provider commerciale, perché 
nel 1994 nascva Interbusiness di Telecom Italia.

 

         Autore: Andrea Galassi

 

fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  news  /  internet  -  in  -  italia  -  dal  -1990-  al  -2011-20-  anni  -  di  -  storia  -  
prima  -  parte  _  p  39377.  html  
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tattoodoll:

“io chiamo, lui risponde. no, non è dio… è il mio cane.”

— pluto

 

 

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

 

falcemartello reblogged orsietulipani:

“Il monoteismo è più diffuso della monogamia perché è più facile accontentarsi d’un 
solo dio che d’una sola donna.”

— R. Gervaso (via orsietulipani)

 

 

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

 

solodascavare:

GENTI che hanno fatto tanto per l'Italia

Le prime tre che mi vengono in mente:

. Venduta la parte buona di Alitalia agli imprenditori italiani per non darla ad Air 
France, allo Stato vanno tutti i debiti. Qualche mese fa annunciata la fusione con Air 
France nel 2013, i debiti rimangono allo Stato.

. Fiat ha incassato incentivi dallo Stato fino a ieri, storia arcinota. Ora va all’estero 
per rilanciare il marchio e per il bene dell’Italia, immagino. 

. Notizia di oggi, Bulgari venduta ai francesi: “per garantire il futuro del nostro 
storico marchio”.
 

In pratica siamo rimasti solo noi che paghiamo le tasse a parlare di futuro in Italia.
 

---------------------
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Dieci cose che capiteranno in un futuro prossimo, quando saremo invasi dai libici

Dieci cose che capiteranno in un futuro prossimo, quando saremo invasi dai libici

Di chiagia

1) Il Papa dirà che la poligamia va bene, ma non quella tra gay

2) Qualcuno avrà nostalgia dei rumeni

3) Dalla De Filippi aggiungeranno alla squadra blu e a quella bianca anche la squadra 
marroncina

4) Verrà approvato il federalismo etnico

5) Gheddafi ci chiederà dei soldi perché gli abbiamo rubato il popolo

6) Berlusconi glieli darà

7) Ogni città avrà un minareto, ma il muezzin potrà intonare solo canzoni di Al Bano

8 ) Il governo accelererà i progetti per il ponte di Bengasi

9) Il candidato del PD alle primarie verrà battuto da un cammello

10) Vincerà comunque la Lega, per arginare quei terroni del Ciad
Source  :   zabajone  .  it  

 

-----------------------------
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Feltrinelli, Ibs, Mediaworld: l’ebook si vende così

            

A Ebook Lab Italia tavola rotonda con tre protagonisti del mercato italiano degli ebook. Insieme fanno il 
70% delle vendite di libri elettronici nel nostro Paese.

            

                                                           Maria Teresa Della Mura                   

                                    

07 Marzo 2011

            

             Nel corso della prima giornata dei lavori di Ebook Lab Italia, la tavola rotonda pomeridiana ha 
visto sul palco Fernando Mantovani, responsabile del business online di Feltrinelli, Mauro Zerbini, 
amministratore delegato e direttore generale di Ibs, e Maurizio Motta, direttore generale di Mediaworld, 
riuniti per cercare non solo di fissare il punto sulla situazione attuale, ma di delineare i percorsi evolutivi 
nelle strategie di vendita degli ebook.

 

-Mantovani sgombera il terreno dai possibili equivoci: ”Sebbene siamo in presenza di un comparto in piena  
evoluzione, la percentuale di ebook venduti fino a oggi è risibile rispetto al totale dei libri venduti”.

Nondimeno, questo va detto, il numero dei titoli disponibili in formato elettronico è in continua crescita, 
tanto che il manager parla di un catalogo di 8600 libri disponibili in lingua italiana.

Per Mantovani, tuttavia, non è solo una questione di numeri, ma di ambienti e di approccio.

”Oggi i lettori si muovono tra spazi fisici e digitali, hanno a disposizione diversi formati di punti vendita nei  
quali effettuare i loro acquisti. Per questo motivo, dopo aver portato gli ebook sulla piattaforma online  
Feltrinelli.it, stiamo pensando alle possibilità di coniugare dispositivo e ambiente software”.

Concretamente questo significa presenza trasversale dell’utente in ambienti diversi, attraverso la creazione di 
un account personale che ”consenta di accedere alla propria libreria personale in ambienti, contesti e  
dispositivi differenti”.
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Un ambiente – una interfaccia, è l’idea di Feltrinelli, che pensa alla libreria virtuale come a un ambiente di 
fatto creato e personalizzato dall’utente stesso, al quale accedere in modalità single sign on, in un’ottica di 
relazione riconosciuta.

In prospettiva cambieranno anche i modelli di offerta, per ora limitati alla sola modalità à la carte.

Abbandona per un attimo le visioni futuribili, Mantovani, con il suo richiamo finale: ”Attenzione quando si  
parla di proliferazione di piattaforme. Più piattaforme significano più investimenti e gli investimenti  
richiedono, poi, un payback”.

 

Dal canto suo, Maurizio Motta cerca di tracciare un primo consuntivo e racconta di un business plan per la 
vendita di erader steso nel mese di aprile del 2009 e di un decollo lo scorso anno, quando dai 600 lettori al 
mese le vendite sono salite a 900, fino a triplicare, tanto che alla fine dello scorso anno MediaWorld dichiara 
di averne venduti circa 30.000.

”Contestualmente è partita la vendita di ebook in una sezione dedicata del nostro sito: 6500 titoli  
disponibili e 190 gli editori presenti. Abbiamo poi aggiunto le card, come quelle già in uso per scaricare  
musica”.

Secondo Motta, però, se è vero che l’interesse c’è, è altrettanto vero che non mancano i problemi.

Con gli ereader, ad esempio.

”Il driver per la vendita di lettori è il brand. Ma devo dire che a parte Sony mancano brand riconosciuti nel  
comparto. Nel contempo, però, si sviluppano altre piattaforme, come i tablet, che svolgono una funzione  
anche nella lettura dei libri elettronici”.

Così, proprio in considerazione delle evoluzioni in corso, Motta è convinto che quest’anno le politiche di 
MediaWorld nella vendita di ereader non cambieranno (”Credo che terremo in assortimento da tre a sei  
lettori”), mentre molto cambierà sul fronte tablet: ”Ai tablet destineremo otto metri lineari sul punto vendita,  
con 20-25 modelli disponibili”.

Per Motta, però, l’interesse dei consumatori non è condizionato dai tablet (”Del resto non è certo  
l’applicazione per la lettura degli ebook quella più scaricata dai possessori di tablet. Anzi, si colloca forse  
in decima posizione), quanto alla disponibilità di ebook. ”In questo momento parliamo di un prezzo medio di  
7 euro, in decisa discesa e di una media di due ebook e mezzo per ordine, con pagamenti effettuati per il  
50% nei casi attraverso le card”.

E se ci sono quei rarissimi clienti che spendono oltre 500 euro l’anno in ebook, il 79% degli utenti spende in 
media 30 euro l’anno.
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Del tutto contrario è infine Motta quando qualcuno ipotizza la possibilità di regalare il device a fronte di 
subscription al servizio. Cosa del resto ipotizzata sul fronte Amazon. ”tenendo sempre presente che nessuno  
fa niente per niente, per poter aver senso un’operazione del genere, ci vuole la certezza che l’utente acquisti  
almeno 50 libri in un anno. Ma un libro elettronico non è un file musicale. Se Amazon lo farà, lo farà o  
perché è costretta da logiche di concorrenza, o perché guadagnerà su altro”.

 

Del tutto concorde sul tema della qualità degli ereader è anche Mauro Zerbini di Ibs.

”Quanti ereader in più avrebbe venduto Sony se ne avesse avuti a sufficienza a Natale”.

Battute a parte, Zerbini punta il dito sull’asincronia tra hardware e contenuti che, a suo avviso, ha finora 
frenato lo sviluppo del comparto: ”Chi produce ereader e chi produce contenuti per troppo tempo si è posto  
in una posizione di attesa, aspettando ciascuno che si sviluppasse per prima l’altra parte. Invece  
l’esperienza di Apple con iPad ci ha mostrato quanto è importante acquistare e scaricare in mobilità”.

Oggi la situazione è decisamente più dinamica e gli editori, ”sebbene in modo ancora molto prudenziale”, 
accelerano nel rilascio di titoli, tanto che l’offerta è passata nell’arco di 8-9 mesi da 400 a 8000 titoli.

”Già questa offerta giustifica l’acquisto di un ereader: la soglia critica è stata raggiunta. Per questo credo  
sia ora di muoversi in modo più strutturato”.

Per Ibs la strategia passa attraverso la disponibilità di un erader a marchio proprio, Leggo Ibs, e una serie di 
iniziative in fase di definizione.

”In realtà Leggo Ibs va intesa come un ombrello sotto il quale faremo rientrare prodotti e servizi per la  
lettura. Partiamo con il lettore, sviluppato da PocketBook e dotato di Sim Tiscali per poter scaricare i libri  
direttamente sul device, al quale faranno seguito le applicazioni per iPad e Android, delle quali parleremo  
tra quale settimana, e ulteriori servizi, dalle aree di lettura ai forum di discussioni, a tutto quanto potrà  
essere integrato in futuro”.

Sul prezzo degli ebook Zerbini è tassativo e anche provocatorio: ”Il prezzo deve essere proporzionato al  
valore che l’utente dà al libro elettronico. E un ebook non è fatto per essere conservato, ma per essere  
consumato. Un ebook non si conserva, non si tramanda. Un ebook non sostituirà mai un libro fisico: è un  
oggetto diverso e la sua commercializzazione deve essere affrontata con logiche differenti”

Infine, un’ultima tirata di orecchie Zerbini la destina a chi realizza le edizioni elettroniche dei libri: ”Ci vuole  
maggiore attenzione alla qualità. Vedo troppi ebook malfatti, realizzati con scarsa scura nei caratteri, nei  
margini, nelle impaginazioni. Manca la cura che si dedica invece ai libri cartacei. Ma senza questa cura  
l’ebook non decollerà mai”. 
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fonte: http  ://  www  .01  net  .  it  /  articoli  /0,1254,2_  ART  _140146,00.  html  

 

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

 

plettrude reblogged monicabionda:

monicabionda:

batchiara:

lastellablu:

“Il miglior modo di dimenticare qualcuno è trasformarlo in letteratura”

(mi chiedo solo se per te stia funzionando).

No, non sta funzionando.

mi sa che non funziona, in generale. “il miglior modo per dimenticare qualcuno è 
lasciarlo andare” secondo me.

il miglior modo per dimenticare qualcuno è stare già male per qualcun altro, imho
Source  :   lastellablu   

 

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

 

plettrude reblogged danyb:

Dicono che marzo sia il mese in cui impazziscono gli ormoni
 

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

 

plettrude reblogged inpuntadinote:

“E tu eri felice, nel frattempo. Perché le persone 

possono essere felici, nei loro frattempi.”

— Antonio Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi (viainpuntadinote)

 

------------------------
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plettrude reblogged divara:

divara:

“Voglio diventare l’uomo più importante della vita che hai vissuto finora, che 
faccia impallidire il ricordo di quelli che già sono stati, che venga prima di quelli 
che inevitabilmente saranno. Voglio entrarti nella testa e nello stomaco e diventare 
un pensiero fisso, che la tua agguerritissima contraerea non riesca ad abbattere, 
poi insinuarmi tra le maglie delle tue paure e disinnescarle una a una. Voglio 
demolire le fondamenta di quel muro che ricostruisci con testarda perseveranza 
ogni volta che provo a sfiorarti e che sento ogni volta più fragile. Voglio essere un 
punto di domanda e dettarti la risposta giusta, l’eccezione che cambia la regola. 
Voglio convincerti che con me sei ancora più bella, che la mediocrità non è 
rassicurante, che la serenità è la virtù degli incapaci. Sì, voglio farti cedere e 
voglio che la resa non sia una sconfitta, ma la più grande delle tue vittorie. E 
voglio riuscirci senza estrarre l’unica arma di cui dispongo per farti tremare, 
l’assenza, perché tra te e me non esistono sottrazioni, ma solo addizioni. Non 
uccidermi proprio ora e ricordati che sai respirare.”

—

Fino     all  ’  ultimo     respiro     -   I  ’  m     the     walrus   (via beatandlove)
Source  :   beatandlove   

 

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

 

solodascavare:

i won't pay

Alcuni la chiamano disobbedienza civile, altri mentalità “anarcoide”, loro si fanno 
chiamare movimento “i won’t pay” e bloccano i caselli autostradaliper consentire 
agli automobilisti di viaggiare gratis. Coprono con sacchetti di plastica le 
biglietterie automatiche della metropolitana impedendo ai pendolari di pagare. 
Anche alcuni medici si sono uniti a loro, impedendo ai pazienti di pagare i ticket 
presso gli ospedali statali. 
 

Succede in Grecia e io stavo pensando che in Italia mi piacerebbe cominciare a non 
pagare più le cose. Bisogno di un auto della Fiat? Prendila. Bisogno di libri? 
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Prendili. Bisogno di cibo? Prendilo. Vuoi un iPhone? E’ tuo. Del restoquesti, questi, 
questi, questi, questi, questi e mille     milioni     di     altri   non pagano gli stipendi, non pagano le 
tasse, quello che c’è in giro è sicuramente più tuo che loro.
 

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

 

plettrude reblogged foglisparsi:

foglisparsi:

“5. Ricevo, in carta o in digitale, ormai più di cinque opere dattiloscritte al giorno: 
nel 2010, circa 900 in carta e circa 600 in digitale. Le opere che trovo davvero di 
un qualche interesse, ogni anno, sono non più di una ventina; quelle che riesco a 
portare alla pubblicazione sono tre o quattro. Vi prego di tenere presenti questi 
numeri. Più o meno nove opere su dieci sono tali da poter essere liquidate dopo la 
lettura di venti, trenta pagine; me ne restano comunque centocinquanta l’anno da 
leggere integralmente (circa una ogni due giorni). In questo conto non includo i 
testi che mi passa l’editore per chiedermi un’opinione (non sono molti) o che mi 
vengono spediti dagli agenti (anche questi non sono molti). Ho deciso dunque di 
farmi vivo solo quando ciò che leggo mi interessa, mi fa immaginare che dietro il 
testo ci sia una persona veramente capace di fare ciò che vuol fare, mi fa venire 
voglia di battermi per la pubblicazione dell’opera (se è un’opera già fatta e finita) 
o di mettermi a disposizione di chi l’ha scritta (se è un’opera incompleta, o 
incompiuta, o piena di ingenuità, o palesemente giovanile, eccetera). 6. Mettiamo 
che scrivere una lettera per spiegare a Tizio perché il suo lavoro mi è sembrato 
non interessante, o troppo poco interessante, richieda cinque minuti. E’ probabile 
che, ricevuta la lettera, Tizio risponda (succede quasi sempre, in realtà); e che 
risponda facendo delle domande, o chiedendo dei consigli. La scrittura dei 
consigli e delle domande può richiedere altri cinque minuti. Fanno dieci minuti in 
tutto. Se scrivessi quindi una lettera per ogni testo che trovo privo o scarso 
d’interesse, ossia se scrivessi 1.400 lettere (circa) e altre 1.400 risposte alla 
risposta, impiegherei 14.000 minuti l’anno, ossia circa 230 ore l’anno. Un mese e 
dieci giorni di lavoro. Ora, mi domando: ha senso che io dedichi un mese e dieci 
giorni di lavoro, ogni anno, a opere letterarie che trovo di scarso o nullo interesse? 
Mi rispondo: non ha senso; preferisco dedicare quel tempo a opere letterarie che 
trovo interessanti o molto interessanti. Per questo dico: cerco di tenere il passo 
con le letture, se non mi faccio vivo entro due mesi vuol dire che l’opera non mi 
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interessa. […] 8. Non sono disponibile a leggere opere letterarie dattiloscritte per 
“esprimere un’opinione” o “dare un consiglio”. L’unica cosa che posso fare è 
leggere opere letterarie dattiloscritte per decidere se mi interessano o non mi 
interessano, se ho voglia di battermi per la loro pubblicazione o se ho voglia di 
mettermi a disposizione di chi le ha scritte. 9. La vostra opera letteraria, al di là 
della fallibilità del mio giudizio, potrebbe essere veramente brutta. È possibile 
che, se nessuno vuole pubblicarla, ciò avvenga appunto a causa di tale bruttezza. 
A chi ha scritto un’opera veramente brutta non è possibile dare consigli: errori e 
ingenuità ammettono rimedio, la bruttezza no. Quasi ogni volta che ho detto a 
qualcuno: non ho voglia di battermi per la pubblicazione della tua opera, perché 
mi sembra veramente brutta, ho ricevuto in cambio insulti.”

—

Istruzioni     per     mandare     opere     dattiloscritte     a     Giulio     Mozzi  ,   affinché     egli     possa     leggerle   
con     tutto     comodo     «   vibrisse  ,   bollettino  

Source  :   vibrisse  .  wordpress  .  com   

 

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

 

Istruzioni per mandare opere 
dattiloscritte a Giulio Mozzi, 
affinché egli possa leggerle con 
tutto comodo
Di Giulio Mozzi

 
di giuliomozzi

1. Mi sono dotato di una macchinetta portatile e leggera per leggere 
documenti. Quindi, d’ora in poi, preferisco ricevere le opere dattiloscritte via 
email (giuliomozzi[chiocciola]gmail[punto]com) piuttosto che per posta 
ordinaria.
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2. Per essere leggibili dalla mia macchinetta portatile e leggera, le opere 
dattiloscritte dovranno essere in formato Rtf (preferito) o Doc o Odt o Docx (il 
meno preferito). Il formato Pdf proprio non va bene. Se il testo presenta 
soluzioni grafiche particolari, tali da consigliare l’invio dell’opera impaginata in 
Pdf, l’ideale per me è ricevere sia un Pdf sia un file in formato modificabile 
(appunto: Rtf, Doc, Odt, Docx).

3. Nella prima pagina dell’opera dattiloscritta dovranno esserci: il nome 
dell’autore o autrice; il telefono; l’indirizzo di posta elettronica, il titolo 
dell’opera. Faccio notare che la maggior parte dei dattiloscritti che ricevo via 
posta elettronica, al momento, non hanno queste indicazioni (nemmeno il 
titolo) nella prima pagina (né nelle successive; qualcuno le reca nell’ultima).

4. Il nome del file dovrà essere composto da: il nome dell’autore, il titolo 
dell’opera, la data della spedizione. In questo modo potrò archiviare il tutto con 
grande facilità e leggere le opere nell’ordine cronologico del ricevimento. 
L’ideale è un nome del tipo: GiulioMozzi_IlMaleNaturale_25-02-2011.rtf. I nomi 
di file più diffusi, tra le opere letterarie che ricevo in formato digitale, sono: 
romanzo.doc, terzastesura.doc, pergiuliomozzi.doc, e cose simili. Capite bene 
che se il file si chiama così, e magari dentro il testo non ci sono né il nome 
dell’autore né il titolo dell’opera, l’archiviazione si fa complicata: devo cambiare 
nome al file, inserire i dati dentro al testo (magari ricuperandoli dalla lettera 
accompagnatoria), eccetera. Basta una svista e – magia! – il testo perde ogni 
connessione con chi l’ha scritto.

5. Ricevo, in carta o in digitale, ormai più di cinque opere dattiloscritte al 
giorno: nel 2010, circa 900 in carta e circa 600 in digitale. Le opere che trovo 
davvero di un qualche interesse, ogni anno, sono non più di una ventina; 
quelle che riesco a portare alla pubblicazione sono tre o quattro. Vi prego di 
tenere presenti questi numeri. Più o meno nove opere su dieci sono tali da 
poter essere liquidate dopo la lettura di venti, trenta pagine; me ne restano 
comunque centoncinquanta l’anno da leggere integralmente (circa una ogni 
due giorni). In questo conto non includo i testi che mi passa l’editore per 
chiedermi un’opinione (non sono molti) o che mi vengono spediti dagli agenti 
(anche questi non sono molti). Ho deciso dunque di farmi vivo solo quando ciò 
che leggo mi interessa, mi fa immaginare che dietro il testo ci sia una persona 
veramente capace di fare ciò che vuol fare, mi fa venire voglia di battermi per 
la pubblicazione dell’opera (se è un’opera già fatta e finita) o di mettermi a 
disposizione di chi l’ha scritta (se è un’opera incompleta, o incompiuta, o piena 
di ingenuità, o palesemente giovanile, eccetera).

6. Mettiamo che scrivere una lettera per spiegare a Tizio perché il suo lavoro 
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mi è sembrato non interessante, o troppo poco interessante, richieda cinque 
minuti. E’ probabile che, ricevuta la lettera, Tizio risponda (succede quasi 
sempre, in realtà); e che risponda facendo delle domande, o chiedendo dei 
consigli. La scrittura dei consigli e delle domande può richiedere altri cinque 
minuti. Fanno dieci minuti in tutto. Se scrivessi quindi una lettera per ogni 
testo che trovo privo o scarso d’interesse, ossia se scrivessi 1.400 lettere 
(circa) e altre 1.400 risposte alla risposta, impiegherei 14.000 minuti l’anno, 
ossia circa 230 ore l’anno. Un mese e dieci giorni di lavoro. Ora, mi domando: 
ha senso che io dedichi un mese e dieci giorni di lavoro, ogni anno, a opere 
letterarie che trovo di scarso o nullo interesse? Mi rispondo: non ha senso; 
preferisco dedicare quel tempo a opere letterarie che trovo interessanti o molto 
interessanti. Per questo dico: cerco di tenere il passo con le letture, se non mi 
faccio vivo entro due mesi vuol dire che l’opera non mi interessa.

7. Da qualche anno lavoro per Einaudi Stile libero. Non sono un editor (editor è 
chi, all’interno della casa editrice, prende decisioni su cosa pubblicare) ma un 
consulente: ho il potere di proporre, non quello di decidere. Da qualche anno 
non lavoro più per Sironi Editore. Sono in rapporti di reciproca stima con molte 
persone che lavorano nell’editoria. Collaboro in amicizia con Laurana Editore (il 
mio ruolo ufficiale è spiegato qui). Non sono un agente.

8. Non sono disponibile a leggere opere letterarie dattiloscritte per “esprimere 
un’opinione” o “dare un consiglio”. L’unica cosa che posso fare è leggere opere 
letterarie dattiloscritte per decidere se mi interessano o non mi interessano, se 
ho voglia di battermi per la loro pubblicazione o se ho voglia di mettermi a 
disposizione di chi le ha scritte.

9. La vostra opera letteraria, al di là della fallibilità del mio giudizio, potrebbe 
essere veramente brutta. E’ possibile che, se nessuno vuole pubblicarla, ciò 
avvenga appunto a causa di tale bruttezza. A chi ha scritto un’opera veramente 
brutta non è possibile dare consigli: errori e ingenuità ammettono rimedio, la 
bruttezza no. Quasi ogni volta che ho detto a qualcuno: non ho voglia di 
battermi per la pubblicazione della tua opera, perché mi sembra veramente 
brutta, ho ricevuto in cambio insulti.

10. Se queste istruzioni non sono del tutto chiare, se ne servono altre: scrivete 
nei commenti.

 

fonte: http  ://  vibrisse  .  wordpress  .  com  /2011/03/07/  istruzioni  -  per  -  mandare  -  opere  -  dattiloscritt  -  a  -  giulio  -  
mozzi  /  

 

------------
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Ebook: una crescita a gradini arrotondati

            

Da Ebook Lab Italia le visioni su un mercato nascente ma che già mostra un dinamismo particolare. Cosa 
cambia, chi resiste.

            

                                                           Maria Teresa Della Mura                   

                                    

04 Marzo 2011

            

             L’avessero fatto apposta, qualcosa nel meccanismo si sarebbe sicuramente inceppato.

Invece, la casualità ha voluto che la sessione inaugurale di Ebook Lab Italia, l’evento in programma a 
Rimini dal 3 al 5 marzo e dedicato a tutto quanto fa parte della filiera dell’eBook, si sia aperta proprio la 
mattina in cui Il Corriere della Sera (ben supportato dalle note di agenzie nazionali e internazionali) 
raccontava a quattro colonne dell’azione intrapresa dalla Ue per verificare che non vi siano accordi di 
cartello tra editori per fissare i prezzi degli ebook.

 

Coincidenza fortuita ma in qualche misura fortunata, visto che ha offerto ad Antonio Tombolini, fondatore 
di Simplicissimus Bookfarm e ideatore dell’evento, lo spunto per dichiarare: ”Se in presenza di un mercato 
ancora così piccolo e così numericamente insignificante c’è già qualcuno che parla di cartello, questo dà la  
misura delle potenzialità del comparto che stiamo analizzando”.

 

Che le potenzialità vi siano sono tutti concordi, a EbookLab Italia. Sono le modalità di sviluppo che ancora 
non sono chiare.
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Lo spiega sempre Tombolini: ”Un anno fa, quando ho cominciato a pensare a organizzare questo  
evento,avevo la percezione di una carenza di informazione e formazione. Vedevo alcune cose già in azione  
negli Usa, senza che nulla si muovesse in Italia. Oggi, invece credo che sia importante capire tutti che siamo  
in presenza di un mercato nascente. Un mercato piccolissimo e delicatissimo nei suoi equilibri, nel quale, in  
questo stadio, è assurdo parlare di concorrenza. Siamo in uno scenario nel quale tutti gli attori, insieme,  
devono trovare la strada giusta per fare sistema”.

 

Gli fa eco Gino Roncaglia, dell’Università della Tuscia, che parla di forti difficoltà nel prevedere i ritmi di 
crescita di questo comparto. ”La crescita va avanti a ondate, spesso a scalini arrotondati. Non sarà una  
crescita lineare e sicuramente, in questo percorso, qualcuno si farà male, soprattutto chi si muove senza idee  
economicamente spendibili”.

Ma crescita sarà e sarà una crescita che imporrà a molti dei soggetti attivi nella filiera un profondo 
ripensamento del proprio ruolo e delle proprie attività.

 

Di discontinuità nella crescita parla anche Cristina Mussinelli, presidente dell’Aie, Associazione Italiana 
Editori, che parla di un mercato complesso, molto diversificato sia per produzione, sia per distribuzione, sia 
per velocità di diffusione.

”In Europa i Paesi nei quali l’ebook più si sta diffondendo sono Germania, Inghilterra, Francia, Spagna e  
Italia. Non esistono però comportamenti univoci e codificati”. E se è vero che il mondo educativo, quello 
accademico e il trade (narrativa e poesia nel suo insieme) sono nell’ordine e tre segmenti d’elezione in tutti i  
Paesi citati, è altrettanto vero che altri elementi apparentemente collaterali possono fortemente influenzare 
comportamenti e abitudini.

 

Mussinelli si riferisce in modo specifico alla diffusione del commercio elettronico: ”Rispetto agli altri Paesi  
citati, l’Italia è più in arretrato nella diffusione dell’ecommerce e nell’utilizzo della carta di credito. Nel  
contempo, nei Paesi nei quali l’ecommerce ha una diffusione maggiore, proprio l’ecommerce, più che gli  
ebook, potrà mettere in discussione il ruolo delle librerie tradizionali, soprattutto laddove gli etailer  
coniugano la vendita di libri elettronici a quella di libri fisici”.
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Sia Mussinelli sia Roncaglia concordano nel sostenere che siamo in presenza di un comparto ancora in via di 
definizione, destinato ad assumere connotazioni molto differenti mano a mano che si diffonderanno i 
dispositivi che consentono l’accesso in mobilità. Mussinelli pensa all’evoluzione delle guide turistiche, dei 
servizi medici e farmaceutici, ad esempio guide turistiche, servizi per medici: ”L’intreccio tra prodotto,  
contenuto, servizio e tool sarà sempre più evidente”. mentre Roncaglia ipotizza evoluzioni verso il social 
reading: ”Nei dispositivi del futuro mi aspetto un proliferare delle discussioni a margine dei libri, anzi,  
dentro il libro stesso. Mi aspetto, soprattutto, una evoluzioni degli stessi ereader, destinati a non limitarsi al  
solo essere dispositivi di lettura. Del resto lo stesso Kindle fin dall’inizio non è stato un semplice dispositivo,  
ma un cordone ombelicale con un mondo di servizi”.

Il futuro sarà dunque fatto di terminali inseriti in un complesso sistema informativo: ”Il mondo del libro  
diventa un mondo di relazione costruito collaborativamente”, conclude Roncaglia.

 

Mussinelli, dal canto suo, sottolinea come anche l’evoluzione del formato Epub punta a un modo nuovo di 
concepire gli ebook:”Le specificità di Epub3 non sono orientate alla sola realizzazione di una copia  
anastatica del testo, ma all’integrazione di contenuti multimediali e interattivi”.

Aggiunge però: ”In questo momento il prezzo degli ereader in Europa è ancora più alto rispetto agli Stati  
Uniti. Il prezzo ideale sarebbe tra i 100 e i 150 euro: in ogni caso siamo ancora lontani da un vero e proprio  
mass market, anche se la tendenza al downpricing c’è”.

 

Nonostante l’entusiasmo e l’interesse che comunque in sala si percepisce, è ancora Antonio Tombolini che, a 
margine, tira un po’ le fila del discorso: ”E’ un comparto nel quale ancora ci sono tante assenze. Tante e in  
tutti i mestieri. Ci sono editori che vivono il digitale come una minaccia dalla quale difendersi e perdono  
tempo a ragionare su come difendersi o su come ostacolare un cammino già iniziato. Ci sono autori e agenti  
letterari che rifiutano di ragionare su tematiche come il Drm, così come ci sono autori che vivono l'ebook  
come un prodotto di serie B. E ci sono società di typesetting che sembra non vogliano andare oltre In Design  
e perdono tempo a ragionare su come ritardare i cambiamenti. E poi ci sono gli altri quelli che guardano a  
queste cose come a cambiamenti ineludibili. E provano a fare sistema”.

 

fonte: http  ://  www  .01  net  .  it  /  articoli  /0,1254,0_  ART  _140127,00.  html  

 

----------

 

waxen:

“In genere le bambine imparano a parlare più in fretta dei bambini. Non è che siano 
più intelligenti, è solo non riescono a starsene in silenzio.”

191

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwaxen.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9E4HXOXAJG6QpnV6yF41HUYNb7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Farticoli%2F0%2C1254%2C0_ART_140127%2C00.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy_Jn0tWAcrnTbJaVtwH_nS4ujmQ


Post/teca

— waxen (e le tumblere già pronte sull’unfollow) :D

 

-----------

 

falcemartello reblogged 800  a  :

“Il passato, qualunque passato, è più o meno ossessivo in funzione di quanto il 
presente ci soddisfa.”

— Teorema del devastatore - Lorenzo Moneta (via potris)

 

Source  :   potris  

 

-----------

 

plettrude reblogged batchiara:

batchiara:

“che poi oggi ho capito esattamente cosa mi piace sempre tanto di lui. oltre ai 
racconti di mare, oltre alla vita rocambolesca, oltre ai capelli ricci e neri e al naso 
enorme. mi piace come riesce a rendere ogni volta speciale. con gesti, parole, 
modi di fare. mi piace il caffè a letto e la musica che ogni volta mi regala. mi 
piace come fa in modo che io mi prenda cura di lui. mi piace il modo che ha di 
raccontarmi la sua vita senza far trapelare mai lo squallido. credo che c’entri la 
grazia con cui usa le parole. e allora può parlarmi di sesso, ma non mi farà mai 
sentire quella che sono davvero, quella che è capitata per caso quella notte. riesce 
a regalarmi, una volta tanto la favola, insieme a brandelli di quotidianità. la cosa 
che mi ha fatto più ridere, stamattina, quando gli ho trovato le sigarette che tanto 
voleva, abbandonate qui da chissà chi, è stata la sua reazione. era felicissimo di 
poter fumare, finalmente. e poi mi ha guardato, serio (ma gli scappava da ridere) e 
mi ha detto chi cazzo è che ti lascia le sigarette a casa, eh? chi hai fatto entrare 
mentre io non c’ero?”

—

della     grazia     |   laddove   “  forse  ”   è     la     parola     chiave  
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Post/teca

Che poi una potrebbe anche leggerci della possessività immotivata. Invece io ci 
vedo il tenerci.

Source  :   laddoveforse  .  splinder  .  com   

 

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

 

3  nding   reblogged scarligamerluss:

“L’obiettivo principale di città come Milano è far credere che sotto di essa non sia 
mai esistito niente, che non vi fossero prati, lombrichi, grilli, funghi, fiumi, terra.

Piuttosto, una sorta di terreno neutro, di piattaforma appositamente progettata per 
ospitare aree urbane. Il verde che si incontra in giro dà l’impressione di esser stato 
calato dall’alto con una gru, come grossi vasi d’asfalto in cui far crescere alberelli 
imbalsamati.”

— PAROLA     DI     MINISTRI  :   ALLA     DERIVA  :   Parchi     e     giardini   (via nipresa)

 

Source  :   paroladiministri  .  blogspot  .  com  

 

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

 

plettrude reblogged 11  ruesimoncrubellier  :

11  ruesimoncrubellier  :

Si può vivere senza leggere, è vero; ma si può anche vivere senza amare: 
l’argomento fa acqua come un canotto capitanato da topi. Solo chi è stato 
innamorato sa quel che l’amore dona e toglie; solo chi ha letto sa se la vita merita di 
essere vissuta senza conoscere gli uomini e le donne che ci hanno scritto mille volte 
prima che noi nascessimo.

r.m. salmón, da il correttore.
 

-----------

 

tattoodoll:
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Post/teca

“Il tizio premier è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico maxillo-facciale di 
trapianto osseo ed implantologia in anestesia generale. [Traduzione: si è rifatto le 
chiappe dopo essere stato chiamato culo flaccido]”

— Rita Pani

 

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

 

aitan:

“[Forse] per capire il degrado e la corruzione della famiglia italiana bisogna per 
contrasto aver visto in tv quell’intervista rubata al papà di Ruby, al venditore 
ambulante marocchino e musulmano. Sdentato, malvestito, povero ma non corrotto 
come i padri e le madri delle lupe italiane, ha tentato di cacciare i giornalisti urlando 
in dialetto sicilian-marocchino: “Itivinni, itivinni”. E quando gli hanno detto che 
Ruby lo accusava di averla picchiata perché era diventata cattolica: “Ma quali botte. 
Ma quale cattolica. Quella di televisione si era ammalata”.”

— Francesco Merlo, L  ’  avvento     delle     mamme  -  maitresse     così     finisce     la     sacra   
famiglia     italiana     -   Repubblica  .  it  

 

Source  :   repubblica  .  it   

 

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

 

Voodoo girl
 

Her skin is white cloth,

and she's all sewn apart

and she has many colored pins

sticking out of her heart.

She has many different zombies

who are deeply in her trance.

She even has a zombie

who was originally from France.
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Post/teca

 

 

But she knows she has a curse on her,

a curse she cannot win.

For if someone gets

too close to her,

the pins stick farther in.

 

tim burton

fonte: http  ://  homepage  .  eircom  .  net  /~  sebulbac  /  burton  /  voodoogirl  .  html  

 

-----------

 

hollywoodparty reblogged ceneredirose:

Lauren Mendinueta dixit:

Ci sono fotografie nelle quali non mi riconosco.

Il mio io vigliacco nel guardarle

mi obbliga a pensare che esisto in una sola

e non nella somma di chi sono

con l’altra che mi sostituisce nell’immagine.

È dura credere che anche quella sconosciuta sono io 

quella donna sospesa e brutta

con un volto che senza essere il mio non è estraneo.

Comprendere il mondo può essere anche questo:

accettare di essere colei che non conosco.

ceneredirose
 

-----------

 

inveceerauncalesse:
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Post/teca

Segnali inequivocabili di vecchiaia

Mi commuovo di fronte agli anziani che portano a spasso cani anziani.

Mi commuovo di fronte ad animali vicini alla morte.

Mi commuovo di fronte alla malattia e alla morte.

Mi indigno di fronte alla guerra, alle ingiustizie, ai diritti negati.

Mi commuove - anche - la canzone di Vecchioni.
 

Non ho capito se mi piace, tutto questo.
 

----------

 

scrokkalanotizia reblogged 800  a  :

 

800  a  :

La canzone che mi ha convinto a comprare il nuovo album di Caparezza.

Legalize the premier.

Mando in fumo denaro perché sono un castaman,

io mando in fumo denaro pure con la canasta al bar,

lo champagne, la pelliccia d’astrakan,

a chi mi chiede come si fa dico che basta amar

ed io amo fare il premier, mi gasa come Perrier,

quand’ero bambino vestivo come un manichino dell’atelier,

avevo le Burago vetri scuri e schoffer,

8 babysitter con auricolari e tailleur

ed alla scuola elementare, furbetto e lesto,

trafficavo sotto banco quello e questo,

una volta condannato ricorrevo in appello,

poi venivo protetto dal mio gran maestro.
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Divenuto adolescente la prima intuizione,

ogni capo deve avere un capo di imputazione.

Sono un presidente in erba ma me ne fotto della maria

perchè io lotto ma per la mia legalizzazione
 

Legalize, legalize the premier.

Legalize, legalize the premier.

Sensimilla e ganja no ma il mio seme spargerò.

Io mi legalize
 

Pratico lo sport e non mi fermo mai, man,

gare off shore alle isole Cayman,

scalo le SPA non il Mont Blanc

e salgo di livello come un supersayan.

Mi atteggio da messia ma non mi fido di Pietro,

io mi fido solo di chi dice: “Firmo il decreto!”

Ma se vengo più indagato di pedine a Cluedo

rimangio tutto come un ruminante nel carrubeto.

Così ricco che i miei soldi io li dò alle fiamme,

li dò alle fiamme. Le Fiamme Gialle

invece di arrestarmi saltano alle spalle

di chi ha la piantagiona come Bobbe Malle.

Chi mi accusa di tangente diventa secante,

chi doveva stare zitto diventa squillante

ma vado dal mio medico curante

che mi prescrive più di un antimicotico per il glande.
 

Legalize..
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PASTA AND MANDOLINO PLUS NUFF PARTY AT CHAMPINO

ME BIGGA THAN THE POPE AND

REDDA THAN CREMLINO

ME BUY OUT ITALY

ME HAVE A DEEP BORSELLINO

I’M THE HIPEST PRIME MINISTER

HIPER THAN AL PACINO
 

SOME PEOPLE CALL ME BOSS

SOME CALL ME MALANDRINO

OF THE LIKKLE POLITICIANS

I’AM THE REAL PRINCIPINO

ME EAT THE BIGGEST FOOD

PLUS BISCOTTI DEL MULINO

AND THE YOUNGEST SET A GAL

DEM CALL ME ERCOLINO
 

 

ME DID WANT A TV STATION

SO ME BUY DAT

ME DID WANT A FOOTBALL TEAM

SO ME BUY DAT

IF ME BRAKE THE LAW ME

ME CHANGE THE LAW

AND NOBODY CANT TELL ME NOTHING

TO BOMBOCLAATH
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I’M UPLIFTED AND SO CHARMIN

AND ME BELLY PHAT

AND ME LINK UP WITH THE CREME OF AMERICA

SO ME BUY LEFT AND RIGHT

SO MY ACCOUNT NEVA DRY

SO ME BUY BUY BUY

ME JUST BUY BUY BUY….
 

Ora che sei castaman hai caste amanti,

hai qualche minorenne nei tuoi tanti party.

Mai sposarti ma fai tagli ai nastri

delle intercettazioni per i grandi appalti

e se capita che un giorno starai male male

vedrài leccaculo al tuo capezzale,

darài una buona parola per farli entrare

nel tuo paradiso fiscale.
 

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

 

scrokkalanotizia reblogged coqbaroque:

lasimple:

Amicadifiglia: Ma tu non preghi prima di mangiare?

Figlia: No, mia mamma sa cucinare.
Source  :   lasimple  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged soloperipotesi:

“Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, 
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schiacciarmi il cuore: e io zitto; l’ ombra zitta. L’ ombra d’ un morto: ecco la mia 
vita.”

— Pirandello, sei geniale. (via soloperipotesi)

 

 

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

 

solinonsinascesidiventa:

Ieri notte

ci ho messo tantissimo ad addormentarmi perchè pensavo di volermiinnamorare ma 
gli unici esempi d’amore che mi  venivano in mente erano le storie che scrivevo da 
bambina e allora ho pensato che era strano, cheinnamorarsi era lo scrivere.

E ho cominciato a pensare a mille storie, a tutto quello che avrei potuto scrivere.

Ma poi mi sono svegliata. E ho pensato che se non scrivo più è perchè la scrittura mi 
ha spezzato il cuore.

E allora è vero che la scrittura è l’amore.
 

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

 

20110308

 

I saggi non hanno bisogno di suggerimenti, gli 
sciocchi non ne tengono conto. 
 

Benjamin Franklin 

 

fonte: mailinglist buongiorno  .  it  

 

------------------------
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Poveri noi, povera Italia
                                    

            

Nell'ultimo saggio di Marco Revelli l'analisi di un Paese estremamente fragile, dove crescono 
paurosamente povertà e insoddisfazione. Un Paese nel cui ventre profondo domina un sentimento 
che serve a spiegare molti dei fenomeni sociali e politici ai quali stiamo assistendo: il rancore.

 

di Emilio Carnevali
 

È una sorta di rituale al quale deve sottoporsi più o meno ogni italiano che si reca all'estero, un po' 
come il controllo del passaporto allo sbarco di qualche aeroporto straniero. È la fatidica domanda: 
«Come è possibile che Mr. Berlusconi sia ancora lì al suo posto? Come fanno gli italiani a tollerare 
tutto questo?». Non è facile rispondere a questo interrogativo e, sopratutto, rispondere nel modo 
corretto, sfuggendo il fatale pericolo di una superficiale e accigliata presa di distanza – le braccia 
allargate del “buon democratico” incredulo per la “coglionaggine” dei propri concittadini - che 
elude la comprensione di movimenti sociali assai complessi ed articolati.

 

Per questo motivo risulta di estremo interesse l'analisi sviluppata da Marco Revelli in Poveri Noi 
(recentemente pubblicato da Einaudi), piccolo ma preziosissimo saggio nato dal lavoro della 
Commissione d'indagine sull'esclusione sociale che lo studioso piemontese ha presieduto fra il 2006 
e il 2010. L'Italia raccontata da Revelli è un paese distante anni luce da quello ricco e gaudente che 
caratterizza l'autorappresentazione collettiva non solo nell'artefatto mondo dei reality televisivi.

 

È un paese fragile, dove cresce paurosamente l'esposizione alla povertà delle famiglie – sopratutto 
quelle con figli, nonostante la dilagante retorica familista che si risuona nella “narrazione ufficiale” 
- e dove i ceti medi con «aspettative da consumatori ricchi» ancora non hanno “metabolizzato” il 
cambiamento epocale che ne ha riconfigurato il ruolo sociale (avvento del post-fordismo, apertura 
internazionale dei mercati, fine del percorso ascendente del “lavoro” che ha caratterizzato il 
Novecento e le sue lotte).

 

«È in questo campo di forza disteso fra i poli opposti della rappresentazione e della realtà», spiega 
Revelli, «dell'aspettativa opulenta e dell'esperienza dell'indigenza e dell'inadeguatezza, che si 
condensa il rancore. Il sentimento, cioè, di un'attesa legittimamente tradita». È proprio il dilagare 
del rancore alla base di quell'«indurimento del carattere» che ha trasfigurato il volto del nostro 
Paese fino a renderlo quasi irriconoscibile, fra una crescente «intolleranza per le debolezze dei 
deboli» e un parimenti crescente «eccesso di tolleranza per i vizi dei potenti».

 

Secondo Revelli questo rancore si fonda sulla «sensazione di un'espropriazione indebitamente 
subita, la quale non trova tuttavia né il proprio oggetto né il proprio contesto, e neppur il linguaggio 
pubblico condiviso – tra i tanti linguaggi pubblici novecenteschi – capace di dare razionalità 
rivendicativa al discorso, quando il racconto prevalente è un altro. E non lascia altro spazio al senso 
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d'ingiustizia subita, che la rielaborazione in solitudine, in un'invettiva senza parole la quale, proprio 
perché muta, richiede per alimentarsi sentimenti forti, elementari, 'caldi': odio, rancore, amore, terra, 
radici, fondamenti».

 

Da qui il fascino perverso che suscitano le prole d'ordine del neopopulismo, l'unica narrazione 
collettiva che appare in grado di parlare al ventre profondo della società nel quale trovano 
incubazione i sentimenti appena descritti. Ma quali sono gli elementi del populismo 
contemporaneo? Proviamo a sintetizzare il ragionamento svolto da Revelli attraverso una 
classificazione molto schematica.

 

1) La sostituzione del principio “novecentesco” dell'uguaglianza – principio ai giorni nostri sempre 
più disertato da società sempre più disuguali – con quello post-moderno della “distinzione” e del 
“distanziamento”. All'interno di questo nuovo paradigma il conflitto non si sviluppa più dal basso 
verso l'alto ma orizzontalmente, verso i pari grado, o meglio verso chi si trova solo poco al di sotto 
del proprio status materiale e simbolico: “Perché loro sì e noi no?”, è la domanda che riecheggia 
dalle borgate in rivolta verso gli insediamenti rom autorizzati dal comune o le varie ondate di 
migranti che competono con gli “autoctoni” sullo stesso segmento di lavoro non qualificato.

 

2) La riscoperta della territorialità, delle radici, del suolo dei padri come risposta all'atomizzazione 
della vita sociale, alla distruzione dei luoghi classici di aggregazione e ritrovo in periferie immolate 
ai grandi templi del consumo e alla loro inumana “urbanistica moto-televisiva” (a casa davanti alla 
televisione o in macchina al centro commerciale, tertium non datur). È questo il tribalismo post-
moderno sul quale ha costruito le sue fortune un partito come la Lega Nord.

 

3) La proposta di un neocomunitarismo capace di sostituire alla retorica astratta dei diritti il caldo 
legame delle relazioni primarie («la parentela, il legame solidaristico a stretto raggio, ridotto al 
nucleo parentale, chiamato a riempire i vuoti lasciati da una statualità in ritirata», scrive Revelli).

 

Di qui il più generale riconfigurarsi dei legami sociali attraverso le dinamiche della “protezione” 
(dall'alto verso il basso) e della “fedeltà” (dal basso verso l'alto), l'«esasperazione di quella tendenza 
al 'familismo amorale' che appartiene endemicamente alla tradizione italiana, nella forma, ben 
conosciuta, di un sostanziale egoismo di gruppo e di una reiterata amnesia della dimensione 
pubblica».

 

Con lo stesso modello si spiega anche - ma qui ci allontaniamo dalla lettera del testo e procediamo 
secondo libere associazioni del tutto personali - la tolleranza verso il neofeudalesimo criminale che 
informa la gestione della pubblica amministrazione così come ci è stato rivelato dai recenti scandali 
della varie “cricche”.

 

E allo stesso modo si spiegano i clamorosi successi di tutte quelle campagne promosse da 
Berlusconi per proteggere la “roba” delle famiglie dalla indebita confisca che il Leviatano della 
burocrazia statale vorrebbe operare: si ricordino ad esempio la battaglia per l'abolizione dell'imposta 
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di successione (principio eminentemente liberale definito come la «più odiosa di tutte le tasse» dal 
nostro presidente del Consiglio, per altro multimiliardario), per l'abolizione dell'Ici sulla prima casa 
(il santuario e il forziere della famiglia italiana per antonomasia), nonché la recente e tuttora in 
corso campagna contro l'imposta patrimoniale che i “comunisti” imporrebbero nel caso tornassero 
al governo, gli stessi comunisti che da sempre vogliono «mettere le mani nelle tasche degli italiani».

 

Ma il saggio di Revelli è anche un grande atto d'accusa nei confronti della sinistra, ovvero di quella 
parte politica che nella storia ha svolto proprio il ruolo di trasformare il legittimo rancore degli 
oppressi in una forza di emancipazione collettiva con obiettivi universali. Descrivendo la retorica 
lavorista che caratterizza il linguaggio politico della Lega, Revelli parla di «un residuo solido del 
lavorismo di ieri senza l'orizzonte del trascendimento che l'aveva animato. La ferocia del lavoro 
senza la speranza dell'emancipazione. La forza inerte della 'cosa' che sussume a sé la 'persona'. Aver 
chiuso quell'orizzonte, aver spento quella scintilla – o aver lasciato che ciò avvenisse – è il peccato 
capitale delle diverse sinistre politiche e sindacali di fine secolo. Su quello – più che sulla caduta del 
muro di Berlino – si misura la loro disfatta. La loro ‘uscita dalla storia’».

 

(7 marzo 2011)
 

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  poveri  -  noi  -  povera  -  italia  /  

 

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

 

Archeologia informatica: ritrovati antiqui listati LISP

Scritto da Davide     Panceri   il 24-02-2011 ore 11:36

 

In attesa di scoprire le sottili trame LISP che Leonardo da Vinci potrebbe avere inserito alla parete 
di Santa Maria delle Grazie prima di dipingere il Cenacolo, ecco emergere, un po' più lontani nello 
spazio, ma più vicini nel tempo, un paio di vetusti listati LISP, a quanto sembra incisi, o meglio 
perforati, sulle schede in uso all'epoca. Non è chiara la provenienza dei reperti, ma non è comunque 
il caso di rimpiangere troppo di aver mandato in discarica tutto il contenuto della cantina del 
vecchio zio ingegnere, data la ridotta redditività della scoperta anche solo in termini di fama e 
notorietà mondiale.

 

A quanto sembra, vedendo le note relative al primo     ritrovamento  , ci troviamo intorno agli inizi del 
1960, proprio nel mese di febbraio, e il programma in questione sembra essere stato scritto come 
esercitazione sulla base di un manuale curato da Phyllis     Fox  . I più curiosi potranno perfino scaricare 
una scansione     del     manuale  , scritta direi a macchina e con notazioni a margine di autore ancora 
incerto.

 

Le annotazioni tecniche precisano alcuni dettagli formali: per ogni linea di codice era richiesta una 
scheda, la prima delle quali etichettata con "TST" e l'ultima con "FIN"; annotazione 
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(apparentemente) curiosa. Nell'ultima riga etichettata appunto come "STOP", troviamo un numero 
esagerato di parentesi: il programma in effetti andava avanti a consumare schede fino a quando non 
trovava l'utima parentesi chiusa, e siccome ne calcolava il numero con più precisione degli umani 
programmatori, questi ultimi dovevano eccedere in prudenza aggiungendone più d'una per sicurezza 
(e parsimonia).

 

Le S-expression avrebbero dovuto avere delle virgole come separatori tra gli elementi, ma si 
potevano anche usare degli spazi: una forma non del tutto corretta ma accettata, e viene impiegata 
ampiamente, anche se per questo non è possibile usare spazi tra i simboli atomici.

 

Il secondo ritrovamento è una specie di conseguenza del primo, e consiste in una segnalazione 
proveniente dal sito di Pascal     Bourguignon  , secondo il quale è possibile utilizzare ancora oggi 
programmi scritti per il Common Lisp degli anni Sessanta. Il manuale di riferimento qui cambia, e 
forse non è più accessibile in Rete, per cui si può fare riferimento al Google     Book   sugli algoritmi di 
Wang.

 

Si tratta dunque in questo secondo caso, più che di una curiosità, di una sfida per i sostenitori dei 
modernissimi linguaggi odierni: cosa ne sarà del vostro codice nel 2042? Ci sarà ancora una 
macchina, reale o virtuale, in grado di leggerlo, interpretarlo e mandarlo in esecuzione? Sempre se 
non saremo passati dall'età del silicio a quella (di ritorno) della pietra.       

 

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46547  

 

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

 

 

Richard Stallman nel Salento: copyright vs. community

Scritto da Pierpaolo     Cira   il 22-02-2011 ore 10:37

 

La mattina del 18 febbraio, nell'aula Y1 della Facoltà di Ingegneria dell'Università     del     Salento  , un 
sacco di gente in piedi ha atteso di ascoltare Richard Matthew Stallman: arrivato in Puglia per 
discutere con il Presidente della Regione circa il protocollo siglato con Microsoft, il padre del free  
software (dove la parola free va tradotta principalmente con libero, e il gratuito ne è solo una 
conseguenza) ha fatto tappa a Lecce, grazie ai ragazzi del SaLUG  !  , per un intervento di 3 ore in cui 
ha esposto i principi alla base della sua filosofia e, quindi, del movimento di cui è il padre. Le 
fondamenta di ciò sono costruite sul concetto di libertà: libertà necessaria per tutti gli uomini e in 
tutti i campi, anche quello del software.

 

Ecco perché la prima parte dell'intervento, quella più corposa, ha parlato di utenti che non sono 
liberi di utilizzare il software come vorrebbero, ma che invece sono costretti a dipendere da esso: un 

204

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsalug.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERjAI-Ion8zOEN6r6O_UhzgNWnQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsalug.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERjAI-Ion8zOEN6r6O_UhzgNWnQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unisalento.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErv-_PLfw8pjBdh9XqDHBju3Wa6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unisalento.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErv-_PLfw8pjBdh9XqDHBju3Wa6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unisalento.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErv-_PLfw8pjBdh9XqDHBju3Wa6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Desearch%26arc%3D0%26dir%3Dza%26ord%3D0%26rfp%3D10%26idx%3D12%26idPage%3D1%26k%3D%2522Pierpaolo%2BCira%2522&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJYj1f7genuRZh1I1bzjAmBMvuQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Desearch%26arc%3D0%26dir%3Dza%26ord%3D0%26rfp%3D10%26idx%3D12%26idPage%3D1%26k%3D%2522Pierpaolo%2BCira%2522&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJYj1f7genuRZh1I1bzjAmBMvuQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogrammazione.it%2Findex.php%3Fentity%3Deitem%26idItem%3D46547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECUPPpygtCtxm_wZ22HuC8B_N5XQ
http://books.google.it/books?id=68j6lEJjMQwC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=lisp+wang+algorithm&source=bl&ots=Ihz7l3_zwl&sig=94hvDjychpiu9zmkvbllyglLl94&hl=it&ei=jTZlTazWJuiQ4gaB0-yTBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=lisp%20wang%20algorithm&f=false
http://books.google.it/books?id=68j6lEJjMQwC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=lisp+wang+algorithm&source=bl&ots=Ihz7l3_zwl&sig=94hvDjychpiu9zmkvbllyglLl94&hl=it&ei=jTZlTazWJuiQ4gaB0-yTBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=lisp%20wang%20algorithm&f=false
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcommunity.computerhistory.org%2Fscc%2Fprojects%2FLISP%2Fbook%2FLISP%2520I%2520Programmers%2520Manual.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAKzoNjtuNVwf0XZr8ilQ-OUpJjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informatimago.com%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQs2qx7ELCME1iIL_xszEqiHHi0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informatimago.com%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQs2qx7ELCME1iIL_xszEqiHHi0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informatimago.com%2Fdevelop%2Flisp%2Fsmall-cl-pgms%2Fwang.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFGrzP0-MK_liEqwi_RJLLVLj6Wg


Post/teca

utente in grado di modificarlo e adattarlo alle proprie esigenze, per esempio, sarebbe di sicuro più 
libero. Questo è solo uno dei tanti vantaggi che dovrebbero, secondo Stallmann, essere introdotti 
già nelle scuole: enti che hanno lo scopo sociale di educare anche al concetto di libertà e che, con il 
free software, posso adempierlo. In tal modo, infatti, non solo si risparmierebbero soldi, ma si 
eviterebbe di imporre ai bambini la dipendenza dal software non libero e, inoltre, molti di questi 
potrebbero, già in età preadolescenziale, interessarsi al codice e alle modifiche da apportarvi per 
migliorarlo e adattarlo alle esigenze proprie e della comunità. Insomma, una libertà intesa 
principalmente come possibilità, non solo di eseguire, ma anche di leggere, modificare e 
ridistribuire il software.

 

Nella seconda parte dell'intervento Stallman si è concentrato sugli svantaggi del software 
proprietario, facendo numerosi riferimenti a casi reali, al fine di spiegare come anche soluzioni solo 
parzialmente libere possano essere limitative della libertà. Oltre ad esempi commerciali limitanti 
per la libertà, come quello di Amazon     Kindle     e     i     romanzi     di     Orwell  , Stallmann ha voluto far 
riflettere su come la libertà sia minata non solo dal software proprietario, ma anche da servizi come 
Google     Docs  , che si fanno carico di contenere i nostri dati (e quindi non abbiamo la totale libertà 
della loro gestione). Prima delle interviste si è tenuto il solito spettacolino di "St. IGNUcius e della 
Chiesa di Emacs" contro l'editor VI: "VI VI VI is the editor of the Beast".

 

L'intervento di Stallmann è stato seguito con notevole interesse da studenti, professionisti, 
giornalisti e curiosi, nonostante nell'aria si siano a tratti respirate critiche circa il suo forte 
integralismo. Grazie alle domande poste, Stallmann ha però potuto chiarire meglio quale sia la sua 
visione sulla proprietà intellettuale: tutto dipende dalla finalità dell'opera che è stata prodotta 
(letteraria, informatica e, più in generale, frutto dell'ingegno umano) e non dalle considerazioni 
sulle modalità di produzione della stessa. Insomma, se l'opera ha una finalità di carattere 
prettamente artistico dovrebbe essere regolata da copyright, seppur meno rigido (dovrebbe dare la 
possibilità di definire le modalità di distribuzione e utilizzo del prodotto, oltre che avere un termine 
temporale inferiore); se invece l'opera ha finalità pratiche (come qualsiasi tipo di software) questa 
dev'essere libera. Un esempio di opera con finalità pratiche è il classico libro di ricette: i cuochi 
sono liberi di usarle, modificarle e scambiare con altri colleghi tali modifiche.

 

Infine Stallman ha consigliato di non accettare, per comodità, tutto il software che non è 
completamente libero; alla categoria appartengono anche le distribuzioni di Linux, in cui è presente 
del codice proprietario, il quale in Linux     Libre   viene invece prontamente rimosso.

 

Tutto l'intervento, quindi, è stato basato sul concetto di libertà secondo Stallmann, di come sia 
possibile, nel mondo del software, ottenerla o vedersela limitare per mezzo delle tipologie     di   
licenze. Ma per poter insegnare alla gente cosa sia la libertà è necessario prima dar loro un esempio 
pratico tramite il software libero? Stallmann conclude dicendo di no: dalla sua esperienza si evince 
che, a differenza di quanto fatto dal suo movimento agli inizi, bisogna innanzitutto insegnare cosa 
sia la libertà e poi come raggiungerla nei vari campi, come ad esempio in quello informatico tramite 
il software libero.       

 

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46533  
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Steganografia e musica

Scritto da Luca     Domenichini   il 22-02-2011 ore 09:06

 

La sviluppatrice Corinna   "  coco  "   John   vive e lavora ad Hannover in Germania, e da diversi anni si 
occupa di steganografia. Già nel 2006, Programmazione.it ha     seguito     il     suo     lavoro   di creazione di 
una libreria C# proprio in ambito steganografico.

 

La steganografia, che risale all'antica Grecia, è l'arte di nascondere la comunicazione tra due 
interlocutori, grazie a una chiave, senza la quale non è possibile neppure riconoscerne l'esistenza. Si 
tratta, come viene definita su     Wikipedia  , di "sicurezza tramite segretezza", e deve tener conto, a 
differenza della crittografia, della forma apparente dei dati generati, al fine di perpetrare 
l'inganno con successo.

 

Per il suo progetto sulla steganografia Corinna John ha scritto numerosi articoli, pubblicati su The 
Code     Project   dal 2004 a oggi e raccolti nel proprio sito personale binary  -  universe  .  net  . In questi 
articoli spiega nel dettaglio come sia possibile nascondere messaggi all'interno di immagini e video, 
e come     viene     effettuata     la     stegoanalisi   per la ricerca delle sezioni di file dove inserire il testo 
nascosto. Voglio parlare oggi dell'ultimo articolo della John, il numero   20  , riferito alla possibilità 
pratica di nascondere un testo in una melodia musicale.

 

Per farlo, viene innanzitutto scelto un testo di lunghezza limitata (massimo 42 caratteri), che viene 
trasformato in un BigInteger attraverso un elaborazione a base 42 (ad esempio, "hello" diventa 
7(h)x42^4 + 4(e)x42^3 + 11(l)x42^2 + 11(l)x42^1 + 14(o)x42^0 = 3.111.696 + 296.352 + 19.404 + 
462 + 14 = 3.427.928). Il numero viene poi utilizzato come parametro per un dato     algoritmo  , che 
sfrutta come "portatore" la scala musicale, composta da 24 note.

 

Da questa procedura si ottiene una sequenza apparentemente casuale di note, che è possibile 
arricchire aggiungendo doppie nei punti opportuni (ad esempio, dove c'è un la, aggiungerne un 
secondo). Con questo sistema, da un lato è possibile creare qualcosa di orecchiabile, dall'altro non 
si danneggia la codifica perché comunque tutti i doppioni saranno eliminati in fase di lettura.

 

Nell'articolo sono disponibili i codici     sorgente   e l'eseguibile     per     Windows  , che permette di scegliere 
la tonalità, le note disponibili e il contenuto da steganografare, mostrando in uscita il numero 
generato, la sequenza di note (che può essere suonata) e un'immagine PNG delle note sul 
pentagramma.

 

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46526  
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Biblioteca Ambrosiana, traduzione digitale
Oltre 36mila manoscritti saranno messi 1 su 0 e resi disponibili al grande pubblico. Ci vorranno 5 
anni per completare l'opera di digitalizzazione, con un costo finanziato in tutto o in parte dai privati

Roma - La famosa Biblioteca voluta dai Borromeo più di quattro secoli fa, la Biblioteca 
Ambrosiana, ha deciso di digitalizzare i suoi 36mila preziosi manoscritti e di pubblicarli su 
Internet nell'ambito del progetto DAI - DIgital Ambrosiana on Internet: un programma che prevede 
che nei prossimi cinque anni si arrivi alla trasposizione in bit di tutti i manoscritti di una delle più 
importanti biblioteche italiane.

 

Il "Codice Atlantico" di Leonardo, il "De Prospectiva Pingendi" di Piero della Francesca, le 
centinaia di manoscritti autografi che vanno da Petrarca, a Boccaccio e Ariosto, e ancora 
Machiavelli, Galileo e Manzoni: solo alcuni dei capolavori che verranno resi disponibili a studiosi e 
ricercatori. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Biblioteca stessa, si sta avviando grazie al sostegno 
della Fondazione Cariplo, dei Dottori dell'Ambrosiana, e anche dia esperti del Cilea, di Icas94, di 
Comperio srl e di De Agostini.
 

Questo innovativo progetto consente alla Biblioteca di entrare nel mondo internazionale delle 
biblioteche virtuali, ma con un vantaggio competitivo rispetto ad analoghe istituzioni italiane. 
Infatti, è la prima volta che un intero patrimonio di manoscritti è digitalizzato senza operare 
alcun tipo di selezione o di taglio, perché ogni singolo documento è ritenuto importante e degno di 
essere conosciuto dal più vasto numero di persone possibile. Entrare nella Rete significa per prima 
cosa essere a disposizione di tutti a livello internazionale. La diffusione della conoscenza e del 
patrimonio letterario, l'autorevolezza di immagini e contenuti sono da sempre obiettivi della 
biblioteca: per tale motivo lo spazio messo a disposizione sarà di 50 terabyte di memoria.

 

lunedì 7 marzo 2011

di Raffaella     Gargiulo  

 Commenti   (12)  

207

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpunto-informatico.it%2Fb.aspx%3Fi%3D3104395&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUg131lqUx4605vnb2kWE6RHGz5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpunto-informatico.it%2Fb.aspx%3Fi%3D3104395&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUg131lqUx4605vnb2kWE6RHGz5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpunto-informatico.it%2Fb.aspx%3Fi%3D3104395&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUg131lqUx4605vnb2kWE6RHGz5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpunto-informatico.it%2Fcerca.aspx%3Fs%3D%2522Raffaella%2BGargiulo%2522%26t%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4XsQc7RSZh6R9MLu_dflKkNrFVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpunto-informatico.it%2Fcerca.aspx%3Fs%3D%2522Raffaella%2BGargiulo%2522%26t%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4XsQc7RSZh6R9MLu_dflKkNrFVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ambrosiana.eu%2Fcms%2Fdai_%25C2%25ABdigital_ambrosiana_on_internet%25C2%25BB-2075.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFixMEw6XcSV44fU-SavEWnHgRnNg


Post/teca

Biblioteca Ambrosiana, traduzione digitale
Oltre 36mila manoscritti saranno messi 1 su 0 e resi disponibili al grande pubblico. Ci vorranno 5 
anni per completare l'opera di digitalizzazione, con un costo finanziato in tutto o in parte dai privati
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alcun tipo di selezione o di taglio, perché ogni singolo documento è ritenuto importante e degno di 
essere conosciuto dal più vasto numero di persone possibile. Entrare nella Rete significa per prima 
cosa essere a disposizione di tutti a livello internazionale. La diffusione della conoscenza e del 
patrimonio letterario, l'autorevolezza di immagini e contenuti sono da sempre obiettivi della 
biblioteca: per tale motivo lo spazio messo a disposizione sarà di 50 terabyte di memoria.

Una garanzia della qualità del lavoro in corso di digitalizzazione è l'utilizzo di una piattaforma 
riconosciuta a livello internazionale e che permette di aggiornare in tempo reale le tecnologie, che 
così non dovrebbero risultare mai obsolete garantendo la fruibilità dei contenuti nel tempo. Inoltre, 
le immagini digitali saranno consultabili in formato TIFF.

 

Ogni giorno sono circa 700 le nuove immagini che vengono acquisite da Icas 94, la società che cura 
la digitalizzazione del patrimonio manoscritto. Dallo scorso autunno, quando l'operazione ha preso 
il via, sono circa 3mila i manoscritti già acquisiti. Per poter visionare le potenzialità offerte dalle 
piattaforme Codex, realizzate dal consorzio interuniversitario lombardo Cilea, è già possibile 
consultare il sito     ufficiale   del progetto.

 

La digitalizzazione, per i soli primi cinque anni, costerà 500mila euro. Metà di tale quota è stata già 
donata dalla Fondazione Cariplo, ma per i 250mila rimanenti l'Ambrosiana fa appello ad altri 
sponsor privati. Intanto, fino a dicembre la consultazione online dei testi sarà gratuita, ma dal 2012 
bisognerà pagare un abbonamento giornaliero, settimanale, mensile o annuale. L'Ambrosiana 
venderà online anche delle copie digitali in bianco e nero o a colori ridotti, ma ciascuna 
riproduzione sarà marcata e rintracciabile per proteggere i diritti di immagine sul patrimonio della 
biblioteca milanese.
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"Al di là del codice Atlantico di Leonardo - ha dichiarato il presidente dell'Ambrosiana, don Gianni 
Zappa, riferendosi alla raccolta di scritti di Da Vinci - in questo ambiente abbiamo delle cose che 
nessun altro al mondo ha, tesori che nemmeno si possono vedere, come i 20mila disegni". Da qui 
l'idea della digitalizzazione che, come ha detto il direttore dell'Ambrosiana Gianantonio Borgonovo, 
permetterà di rispondere in modo innovativo alle due missioni principali della biblioteca da quattro 
secoli: la più ampia fruizione possibile dei testi da una parte, la loro salvaguardia dal deperimento 
dall'altra.

 

Va intanto avanti anche il progetto parallelo di digitalizzare il patrimonio pittorico della biblioteca, 
iniziato nel 2009 in occasione dei 400 anni della fondazione dell'istituto pubblico da parte del 
cardinal Borromeo. "La Canestra di frutta" di Caravaggio, il "Musico" di Leonardo o l'"Adorazione" 
di Tiziano sono solo alcune delle opere, di noto rilievo nella storia dell'arte, che saranno rese 
disponibili al grande pubblico.

 

Raffaella Gargiulo 
 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3104395/  PI  /  News  /  biblioteca  -  ambrosiana  -  traduzione  -  digitale  .  aspx  

 

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

 

tattoodoll reblogged robba  12  :

“Sono donna quando mi sveglio la mattina e non so mai cosa indossare.

Sono donna quando il trucco a volte aiuta a migliorare l’umore.

Sono donna quando per parcheggiare in retromarcia faccio almeno sei manovre.

Sono donna quando insisto per pagare il conto ma vorrei che lo pagasse l’uomo.

Sono donna quando indosso i tacchi tutto il giorno e mi lamento per il mal di piedi.

Sono donna quando la scelta della mia estetista è più importante di quella del mio 
commercialista.

Sono donna quando a un colloquio di lavoro sono più preoccupata per il mio 
abbigliamento che per il cv.

Sono donna quando piango al cinema e gli occhi mi si cerchiano di rimmel sbavato.

Sono donna quando rinuncio ai figli per la carriera.

Sono donna quando rinuncio alla carriera per i figli.
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Sono donna quando ricevo complimenti osceni per strada.

Sono donna quando essere cortese autorizza qualche stronzo alla molestia sul lavoro.

Sono donna quando ho paura di girare da sola la sera.

Sono donna quando non mi sento rappresentata in parlamento.

Sono donna quando altri decidono se è giusto o meno interrompere la mia 
gravidanza.

Sono donna quando sono nervosa in premestruo.

Sono donna quando invecchiare mi terrorizza.

Sono donna quando fare shopping è come una droga.

Sono donna quando l’uomo vede solo le mie tette e non il mio cervello.

Sono donna quando esprimo un’opinione e non sono credibile perché troppo bella.

Sono donna quando esprimo un’opinione e dev’essere vera perché sono brutta.

Sono donna quando perdo il lavoro perché sono incinta.

Sono donna quando oltre al mio lavoro faccio anche la casalinga.

Sono donna quando per sistemarmi avrei dovuto sposare un uomo potente.

Sono donna quando fingo un orgasmo.

Sono donna quando uno stupro te lo sei meritato.

Sono donna quando difendo l’aguzzino se è mio marito.

Sono donna quando denunciare una violenza mi lascia sola.

Sono donna quando sono a dieta da una vita.

Sono donna quando sono troppo fragile.

Sono donna quando sono troppo forte. Non ho bisogno di auguri, oggi.

Sono donna tutti i giorni.”

— malafemmena     »   Una     festa     lunga     una     vita  

Se fossi stato donna, non avrei davvero saputo dire di meglio…

(via robba  12  )
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Source  :   dottoressadania  .  it  

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

 

lazonagrigia:

cose da fare

far succedere le cose
 

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

 

solodascavare:

il ladro di libri

C’era un caro amico di un mio coinquilino che per un po’ di tempo come lavoro 
rubava i libri. Lui faceva l’attore di teatro, rimase disoccupato per un po’. Viveva 
con una modella ucraina a Piazza Vittorio. La mattina usciva di casa, era inverno, 
faceva freddo e indossava un cappotto lungo verde militare. 

Entrava nelle librerie, sceglieva le vittime, le sfogliava, trovava la targhetta, la 
rimuoveva e infilava il libro in tasca. Mi spiegò che la cosa importante quando si 
ruba qualcosa è l’espressione del viso. Infilarsi il libro in tasca deve essere la cosa 
più naturale del mondo. Senza sensi di colpa usciva dalla libreria, non faceva 
distinzioni di sorta, Mondadori, Feltrinelli, Mel Book Store, vecchi librai era la stessa 
cosa per lui. 

Rubava i libri per rivenderseli, rubava libri per pagarsi le bollette e l’affitto, 
rubava libri per regalarli e rubava libri per leggerli. Diceva sempre che i libri 
costavano troppo, che la cultura doveva essere per tutti, io avevo 20 anni e lo 
ascoltavo interessato. Mi piaceva l’idea di togliere un pezzo di ricchezza a chi di quel 
pezzo in più non se ne sarebbe fatto nulla. 

Ecco, dunque, un iPhone, un libro, una macchina, direttamente del cibo o una casa 
possono essere la stessa cosa.
 

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

 

solodascavare:
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“Il fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo in una galera, Gesù 
Cristo era scappato fra la gente e Giuda disse di non sapere niente. Ma quando vide 
Maddalena in parlatorio, che stava male e aveva perso un dente, all’ispettore disse 
“E’ stato Gesù Cristo a portare tutto l’oppio dall’Oriente” e ritornò dal suo amore col 
bottino, trenta denari per sette amari grazie un marsala.”

— Mannarino     -   Maddalena  

 

-----------

 

grandecapoestiqaatsi:

La festa dell'uomo esiste davvero ma pochi la conoscono... anzi... ci 
sarebbero pure due date: il 2 agosto e il 19 novembre.

La prima (da un blog): 

L’origine della Festa risale a circa 30 anni fa, quando un gruppo di persone 
del paesino di Monteprato (UD) decisero di festeggiare l’Uomo e i suoi più 
preziosi attributi (i due testicoli, che in agosto si affiancano per l’appunto, 
decretandone l’apoteosi: il 2 agosto - 2/8 - ossia “2 palle” ).

La prima Sagra sembrò un vero fiasco (appunto 2 palle, ndr); oggi dopo 30 
anni, invece, è conosciuta a livello internazionale: giornalisti e visitatori 
affluiscono numerosi da Inghilterra, Francia, Austria, Germania... ormai da 
tutta Europa, e anche quella dell’Est, mentre cominciano a farsi sentire 
persino i primi echi d’oltreoceano.

E così migliaia di uomini e donne, giovani o meno giovani, salgono il 2 
agosto di ogni anno verso Monteprato per assistere a questo tradizionale 
appuntamento.

Elezione del Mister e Fiaccolata Sexy-Comica caratterizzano da anni la 
manifestazione.

Ogni anno inoltre ci sono sempre nuove e divertenti novità.

Assaporando i migliori vini della zona e degustando le deliziose specialità 
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della cucina locale friulana anche i più difficili sono accontentati.

A livello gastronomico, in particolare da non perdere la cosidetta 
“testicolata”, rigorosamente preparata per l’occasione con vere palle di 
toro. 

Eventi della tradizione medioevale, misti a performance estetiche di 
bellezze locali e straniere, fanno di Monteprato il 2 agosto il più 
“mascolino” ritrovo di single del Pianeta, dove lo stare insieme in allegra e 
corroborante amicizia, diventa la parola d’ordine del Festival, che 
raggiunge l’apice con l’elezione in tarda serata dell’ “Uomo con due palle 
così” , e conquista il suo epilogo con una dissacrante processione religiosa 
in onore dei Santi dell’Uomo, una parodia di cui per primi gli organizzatori 
dell’Evento - cattolici tutti d’un pezzo - chiedono immediatamente scusa al 
Signore , che dall’alto del Campanile sul Sagrato della Festa, sembra 
anche lui guardare divertito... 

La seconda: guarda qui

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_dell'uomo
 

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

 

hollywoodparty reblogged verita  -  supposta  :

CAVARSELA CON LE MIMOSE METILPARABEN

colorolamente:

Le donne italiane vengono messe in croce dai fondamentalisti quando decidono di 
non portare avanti una gravidanza, sono costrette ad andarsene all’estero se 
vogliono accedere alla fecondazione assistita, e come se non bastasse debbono 
sottostare persino alle imposizioni di coscienza dei farmacisti che possono 
permettersi di rifiutare loro, anche nel caso in cui sia stato prescritto da un medico, 
un farmaco contraccettivo come la pillola del giorno dopo.

Il che equivale a dire che nel nostro paese i diritti delle donne vengono calpestati 
impunemente a partire dalla loro espressione più elementare: quella che riguarda il 
loro corpo, la loro salute, la loro sessualità.
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Poi, naturalmente, l’8 marzo i politici che si dicono progressisti sono tutti lì a 
sciorinare proclami, ad enunciare principi, ad assicurare il loro impegno astratto e la 
loro teorica solidarietà: il che, naturalmente, è cosa buona e giusta.

Però, vi dico la verità, mi piacerebbe tanto che quei politici si impegnassero tutti i 
giorni in una lotta senza tregua, senza riserve e senza quartiere per rimuovere le 
indecenti discriminazioni sul corpo delle donne, invece di ricordarsene una volta 
l’anno e poi dimenticarsene fino all’anno successivo.

Datevi una mossa, per cortesia: oppure pensate davvero di cavarvela con le 
mimose?

Source  :   colorolamente  

 

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

 

plettrude:

“Tu che ti sei finto amico, tu che quando ti parlo mai non mi ascolti, mi guardi senza 
vedermi, tu che mi hai detto, stai zitta, in fondo ti piace, tu che hai creduto di potere 
scegliere al posto mio e tu che hai pensato i pensieri che – a tuo parere – avrei dovuto 
pensare; tu che dici, te la sei andata a cercare e se anche non fosse te la sei meritata, 
tu che hai reso sacra la verginità e mi pretendi vestita di bianco; tu che mi hai 
schiaffeggiata, tu che mi hai fatto sentire e imparare il sapore del mio stesso sangue; 
tu che mi hai detto, non puoi, sei una donna, tutti, voi tutti, tutti gli uomini della mia 
vita.”

— Tutti     gli     uomini     della     mia     vita     «   yellow     letters  

 

Source  :   yellowletters  .  it   

 

-----------

 

hollywoodparty reblogged littlemisshormone:

Una Giornata

littlemisshormone:

Una donna su tre subirà una violenza nel corso della sua esistenza e non per forza 
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Post/teca

avrà un occhio nero che la renderà riconoscibile. Carezze più violente di un pugno 
lascieranno segni profondi ma invisibili all’esterno. Una donna su tre. Potrei essere 
io.

 

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

 

aitan:

“Questa di Marinella è la storia vera, lavava i piatti da mattina a sera e un uomo che 
la vide così brava pensò di farne a vita la sua schiava. 

Così, con l’illusione dell’amore, che le faceva batter forte il cuore, s’inginocchiò 
davanti a quell’altare e disse tre volte “sì” per non sbagliare. 

Lui ti guardava mentre pulivi, forse leggeva mentre cucinavi; te ne accorgesti senza 
una ragione che la sua casa era la tua prigione. 

C’era la luna e ancora non dormivi, dopo l’amor no, tu non dormivi: sentisti solo 
sfiorare la tua pelle, lui ebbe tutto e ti girò le spalle. 

Dicono che spesso con cipiglio lui ti chiedesse un figlio; tu eri stanca, grassa ed 
avvilita, avevi solo figlie dalla vita. 

Ma un giorno, mentre a casa ritornava, vide una mostra che la riguardava: cambiare 
poteva la sia condizione col Movimento di Liberazione cambiare poteva la sua 
condizione”

— Sull’aria di “La canzone di Marinella”, di Fabrizio De Andrè.

Fonte: Vettori Giuseppe, Canzoni italiane di protesta 1794 - 1974, 
Roma, Newton Compton, 1975

(via ilDeposito  .  org     -   canti     di     protesta     politica     e     sociale  )

 

Source  :   ildeposito  .  org   

 

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

 

“Non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me.”
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Post/teca

— Gian     Piero     Alloisio  

 

via: http  ://  aitan  .  tumblr  .  com  /  

 

----------

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

mercipuorlapromenade:

I sorrisi involontari sono una di quelle cose che reggono il mondo
Source  :   mercipuorlapromenade  

 

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

 

“

Ad ogni modo dal tono/qualità delle risposte possiamo mandare in stampa la 
maglietta:

LE DONNE COL TUMBLR NON FINGONO L’ORGASMO.
”

— 3nding

 

via: http  ://3  nding  .  tumblr  .  com  /  

 

----------

 

verita  -  supposta   reblogged fede  10100  :

“Quel che molta gente definisce amare consiste nello scegliere una donna e sposarla. 
La scelgono, te lo giuro, li ho visti. Come se si potesse scegliere in amore, come se 
non fosse un fulmine che ti spezza le ossa e ti lascia lungo disteso in mezzo al cortile. 
Tu dirai che la scelgono perché-la-amano, io invece credo che avvenga tutto 
all’aicsevor. Beatrice non la si sceglie, Giulietta non la si sceglie. Tu non scegli la 
pioggia che t’inzupperà le ossa all’uscita di un concerto.”
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— Julio Cortázar, Il gioco del mondo (via inpuntadinote)

molto molto bella!

(via fede  10100  )

 

Source  :   inpuntadinote  

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged superfuji:

superfuji:

“Quel Cristo nel quale credono, mandato dal loro Dio, in mezzo alla miseria 
umana, vissuto trentatré anni, destinato fin dal principio al sacrificio finale per 
eutanasia Suprema: frustato, sputato, insultato, picchiato, torturato, disconosciuto, 
scarnificato, inchiodato, aperto al costato, ridotto a carne di sangue pasquale… 
non è servito a nulla. In nome e per conto suo nei secoli hanno continuato ad 
ucciderlo nei modi più disparati, gli auto investiti terreni che s’illudono di 
rappresentarlo, coperti d’ori e preziosi, broccati e tesori infiniti, imperi fino agli 
orizzonti e false Scritture, le hanno provate tutte per cancellare il Figlio, renderlo 
nebbia e fumo, invalidarne Verbo, nascondere i Comandamenti, evitarne le 
raccomandazioni. Hanno ricostruito gli stessi Templi da dove il Messia li aveva 
scacciati, risiedono nei mercati, al centro dei poteri terreni, “guai a voi se farete 
della mia Via un ministero”. Capi supremi, sottoposti, integralisti e riformatori, 
diplomatici e concordatari, politici messi nei posti chiave, scelti per influenzare 
leggi di Stato, esorcisti d’avanspettacolo, predicatori televisivi, suore cuoche a 
raccontare i lieviti Bertolini, francescani a San Remo. E poi banche, sette, Gran 
Maestri degli Ordini alla ricerca del Graal, nuovi crociati, celtici verdi adoranti 
Odino, pedofili nascosti dai santi uffici, lasciate che i bambini vadano a loro e mai 
più ritorneranno, “guarda” disse Satana a Gesù, “tutto quello che vedi sarà tuo se 
mi adorerai”, Sante Inquisizioni, roghi per streghe e “finocchi”, liberi pensatori e 
scienziati, fiamme accese per tutti quelli che dubitavano dell’infallibilità 
dell’umano sul trono di Pietro. Ancora torture, “ama il prossimo tuo come te 
stesso”, “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te”, “se non hai peccato 
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scaglia la prima pietra”, e la scagliano, non amano, fanno ai fratelli il peggio, 
benedicono armamenti e dittatori, criminali, trafficanti di persone, condannano 
prostitute e santificano papponi. Vanno alla finestra e davanti al mondo morto di 
guerre e fame, AIDS e Ebola, predicano la difesa dello spermatozoo, maledicono 
il preservativo, chiedono ai precari e disoccupati di cercare la vera strada di Dio e 
non il lavoro, ai disperati consigliano la rassegnazione, ai perseguitati della Libia 
e del Nord Africa in rivolta di amare i propri carnefici. Festeggiano i loro giorni 
dedicandoli alla famiglia e sotto di loro, nella piazza, ci sono tutti gli amici 
divorziati, conviventi, concubine, amanti, pluri separati, padri e madri di figli 
avuti con altri padri e madri di diversi padri e figli, e quelle mani avide, quelle 
stesse due sole, benedicono tutto e sempre. Tutto il non dovuto. Ma poi, questi 
hanno perso anche il potere della magia bianca, manco sanno più il vero rituale 
per rendere l’acqua benedetta, fanno solo gesti nell’aria. E basta. E’ tutto 
temporale. Una corrispondenza biunivoca continua di strapotere con il potere. Ai 
servi seduti in Parlamento dettano le leggi che vogliono, perché o le fanno come 
dicono le loro divine menti o il governo cade, in questo i ministri del finto 
padreterno sono simil legaioli, padanissimi, spietati. E poi soldi, fiumi di soldi, 
mari di banconote, palazzi principeschi e stucchi, ori zecchini, riciclaggio di 
denaro, sepolcri nelle basiliche offerti per il riposo di pluri assassini accanto a 
papi e Dottori della Chiesa… Lo Stato non libero diluito e invischiato in una 
Chiesa prigioniera. Questi, così fatti e conformati, avvezzi al peccato terreno e 
divino non sono mai sazi. Devono pure occuparsi della nostra morte; legiferarla, 
codificata, dettare le procedure. E’ come se politicanti e prelati, compreso il 
pastore tedesco, andassero sotto la croce, dal Cristo agonizzante a infilargli 
cannule, sondini, flebo, insufflare cibo per gastroscopia ed ogni volta al sentire 
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”… ecco una bella scarica 
di defibrillatore, mantenerlo in vita quel povero Cristo, per umana e bieca volontà 
maledettamente terrena, sempre e troppo terrena. Così il Sancta Sanctorum del 
Messia, che è esattamente come il nostro, diventa oggetto della legge di Stato 
Vaticanitaliano. Nessuna pietà, tantomeno piètas. Niente amor cristiano, neppure 
fratellanza e solidarietà, azzerati completamente il mangiar dello stesso pane. Se 
Eva fu maledetta per errata mela, partorirà con dolore e Adamo suderà la fatica 
del lavoro, allora per peccato originale trasmesso chi sta in ospedale e soffre le 
pene dell’Inferno, dovrà soffrirle, perché gli sarà negata pure la terapia del dolore, 
guai agli oppiacei, i Papi hanno sempre detto che bisogna crepare male e peggio. 
Le partorienti avranno travagli lunghi e saranno lasciate lì a urlare e patire, non 
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importa se un banale farmaco può alleviare e abbreviare il travaglio: è vietato. Gli 
uomini lavoreranno il più possibile, in condizioni indescrivibili, cadranno dalle 
impalcature, finiranno tritati nelle impastatrici, soffocati nelle cisterne velenose, 
uccisi dall’amianto e dai cancri dell’anilina… e sempre le stesse mani avide 
faranno segni incompressibili di rituale funebre ai feretri. Torneranno esplosi dalle 
guerre i nostri ragazzi, i papalini contriti parteciperanno al lutto dei cannoni e dei 
bombardieri benedetti prima dai cappellani militari. Guai a voi se userete cellule 
staminali per ricerca scientifica cercando cure definitive per le malattie orribili 
come la SLA. E’ tutto un divieto alla vita, alla libertà di scelta, 
all’autodeterminazione. Rendere inferno questo nostro cammino terreno è il loro 
divertimento. Nascondono pure che il precedente pontefice chiese di essere 
lasciato morire in pace ai medici del Gemelli. Nei Palazzi dove si eseguono gli 
ordini dell’Universale Comando Supremo della Santa Sede, gli scolaretti, in fila, 
diligentemente, bestemmiano ogni giorno, facendo finta di legiferare per il bene 
comune. In realtà praticano simonia a favore di uno solo, il loro capo, sostituito al 
Cristo. A lui danno tutto, per lui fanno tutto. Idolatri! Come idolatria perseguono 
quelli al di là del ponte: adoranti il potere assoluto, l’imperatore massimo e gli ori. 
Siate maledetti!”

—

LucioGalluzzi - Stato     vegetativo     di     Stato  :   siate     maledetti  !  

 Perfetto.
 

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

 

20110309

 

"La borsetta e' il simbolo del ruolo della donna nella 
società".                                   

Donna, si fa presto a dire borsa...
 

Parigi, 08-03-2011
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Proiezione di se', casa, universo personale, intimo e segreto, grande amore: la borsetta e' il simbolo 
del ruolo della donna nella societa' per il sociologo francese Jean-Claude Kaufmann, direttore al 
Centro nazionale della ricerca scientifica (Cnrs), autore di 'La borsa', appena uscito in Francia.

Modello, dimensione, contenuto, modo di portarlo: un centinaio di donne hanno raccontato tutto su 
questo oggetto fondamentale del loro quotidiano. Il risultato: "se il gentil sesso conquista 
progressivamente la parita' con l'uomo nella societa', resta tuttavia ancora molta strada da fare per le 
disuaguaglianze tra i sessi nella vita intima e familiare.

E' la donna a portare su di se' il peso della famiglia". La sua borsa ne e' la testimonianza: "Questi 
accessori di moda, carichi di ricordi e d'amore - spiega Kaufmann - pesano sulle spalle delle 
femmine in senso letterale e figurato". Secondo il sociologo fino a mezzo secolo fa le signore 
usavano la borsetta per andare a messa la domenica. Dentro c'era solo un libretto delle preghiere, un 
fazzoletto e a volte una boccetta di acqua di Colonia. E aggiunge: "Con il passare degli anni la borsa 
e' diventata un attributo piu' marcato della femminilita'. Paradossalmente piu' la donna si e' 
emancipata, piu' la sua borsa e' diventata grande". E contiene un mondo.

Mezzo di distinzione sociale, la scelta del tipo di borsa "differenzia le donne e le classifica", osserva 
Kaufmann. Farsi rubare la borsetta per loro e' un "trauma" perche' e' come se venisse loro amputata 
una parte del corpo. La borsa e' percepita come "casa", "oggetto del desiderio", "colpo di fulmine", 
"universo rassicurante" che puo' contenere tutto e aiuta a affrontare le avversita'. Quando sono 
studentesse la borsa e' una tracolla o uno zainetto al pari dei maschietti, ma quando diventano madri 
la borsa e' donna: e' "uno strumento permanente della costruzione del se"' e "diventa la risposta ai 
bisogni di tutta la famiglia".

Dentro c'e' di tutto, perche' "non si sa mai": biberon, giocattoli, medicine. Oggi, rileva l'autore, le 
tasche degli uomini non bastano piu' a contenere la moltitudine di oggetti che servono nel 
quotidiano tra computer portatili, iPhone e iPod e la borsa si sta diffondendo anche tra il sesso 
cosiddetto forte. Ma la borsa degli uomini non ha nulla a che vedere con quella delle donne: "Il suo 
interno e' deludente, povero - dice il sociologo -: dentro non c'e' quell'universo personale, 
relazionale e affettivo".

E conclude: "Ci sara' effettivamente un'uguaglianza tra i sessi quando anche gli uomini 
trasporteranno nelle loro borse la merenda per i bambini e il fondo delle loro sacche sara' sporco di 
briciole".

 

forte: http  ://  www  .  rainews  24.  rai  .  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =150787  

 

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

 

falcemartello reblogged coactusvolui:

“Mi piacciono le persone che si sottovalutano, prima o poi di sé si stupiscono.”

— iwishthatwenevermet (via cardia)

 

Source  :   cardia  
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Dimenticanze

 

Il 17 febbraio 1981 la Pm firmava una lettera appello al Manifesto in cui chiedeva, 
implorava che Mario Dalmaviva (accusato da due pentiti Br di connivenza con le 
frange terroriste e di essere coinvolto nell’operazione 7 aprile che lo portò in seguito 
ad essere condannato a sette anni di galera) fosse al più presto trasferito dalle carrceri 
speciali ad un penitenziario comune.

Era una battaglia di Magistratura Democratica, Dalmaviva divenne una bandiera 
della lotta politica delle toghe rosse, un simbolo. E per aiutare il compagno fecero di 
tutto e di più, tanto da beccarsi una richiesta di censura al Csm da parte dell’allora 
Procuratore Capo di Milano. Una richiesta che ovviamente suscitò le ire di 
Magistratura Democratica, che sostenne come “l’impegno politico non è causa di un 
turbamento nel corretto esercizio delle loro funzioni”.

E mentre la Boccassini si appassionava al terrorista, si scordava  di rimettere in 
libertà un ragazzo di origine slava, Mirsaad Adzimuhovic, fermato per false 
generalità. Nove mesi in cella senza che nessuno si ricordasse di lui. Arrestato a 
novembre, interrogato da Ilda, il verbale di non convalida del fermo non giunse mai 
all’ufficio matricola del penitenziario.

“Smarrito”, disse tempo dopo la Boccassini, come se si trattasse di un accendino o di 
un portachiavi. E le settimane passavano, tanto che a marzo Mirsaad scrisse una 
lettera al giudice di sorveglianza, che gli rispose sostenendo la necessità di rimanere 
a disposizione della Procura. Altre settimane in cella, finché si giunse a luglio, 
quando finalmente qualcuno pensò di chiedere al Pretore la scarcerazione del 
ragazzo.
 

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

[un esempio di disinformazione politica]

 

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

 

centrovisite:
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Post/teca

“Non vi è dubbio alcuno che l’istruzione sia funzionale all’economia. […] Ma 
occorre una precisazione. La buona società non può accettare che l’istruzione, nel 
mondo moderno, sia prevalentemente al servizio dell’economia. L’istruzione ha un 
ruolo politico e sociale più vasto, e una profonda ragione d’essere in se stessa.

Basti pensare al ruolo vitale che ha l’istruzione nel mantenere pace e tranquillità 
sociale; è l’istruzione l’unica speranza che le classi meno abbienti e più sfavorite 
hanno per migliorare la propria condizione.

Una certa stratificazione economica e sociale è inevitabile nella buona società; è 
praticamente impossibile pensare a una società senza classi. Comunque, per essere 
civile e per la sua stessa stabilità politica, la società deve dare realmente la possibilità 
di passare dalle classi più basse a quelle più alte. […]

Una cosa si potrebbe, anzi si dovrebbe fare: dare l’istruzione migliore a coloro che 
vivono nelle condizioni peggiori. Sono infatti costoro ad avere maggiormente 
bisogno dei mezzi per cambiare.

Nella buona società vi sono altri due compiti assolti dall’istruzione. Il primo è 
permettere agli individui di autogovernarsi con intelligenza e l’altro è consentire loro 
di godersi appieno la vita.

[…]

dovremmo riflettere su due aspetti estremamente pratici. Il primo è la sproporzione 
tra le enormi somme di denaro spese con facilità per la televisione, oggi così seguita 
dai bambini, e i soldi investiti per le loro scuole e per lo stipendio dei loro insegnanti. 
L’altro è la celerità con cui si reperiscono fondi per le spese militari rispetto alla 
lentezza delle sovvenzioni al sistema scolastico.”

— John Kenneth Galbraith, La buona società (1995)

Lampi di luce dal secolo scorso. Quando scriveva queste cose, 
Galbraith aveva passato da un pezzo gli ottant’anni ed era già 
considerato uno degli intellettuali più importanti dell’America del 
XX secolo.

Certo, va contestualizzato […] ma è ossigeno puro in confronto ai 
megatromboni della meritocrazia che suonano qualunquemente 
oggidì.
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Post/teca

Sento già i critici che ce l’hanno fatta ad arrivare fino a queste pagine  
conclusive pronunciare in coro che quanto ho scritto non è al passo  
coi tempi. I più fortunati, insieme a quanti parlano in difesa dei loro  
interessi e ai loro alleati politici, sono tranquillamente al potere. Sono 
la realtà politica; e lo rimarranno ancora a lungo.

Non necessariamente, però. Se solo nascesse una realtà politica …

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

“Le cinque regole del giornalismo: chi? dove? come? quando? e perché cazzo ve ne 
frega?”

— Maurizio Crozza (via)

 

Source  :   iceageiscoming  

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged clairefisher:

clairefisher:

Un angolo di bellezza. Quello che stiamo cercando tutti è un angolo di bellezza.

(via mercolediaddamsisback)
Source  :   blackmambabites  

 

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

 

zuppadivetro:

cowboyjunkie:

Il cinema non morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la sala  
cinematografica, forse, ma di questo non me ne frega niente.
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Post/teca

 Mario Monicelli

.
Source  :   miciomannaro  

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

inveceerauncalesse:

“E ti direi anche che ti aspetto,

anche se non si aspetta chi non può tornare”

— A. Tabucchi

 

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

inveceerauncalesse:

“Beati gli smemorati: avranno la meglio anche sui propri errori.”

— Spacciata come di Nietzsche in Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind.

 

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

 

inveceerauncalesse:

"Se mi lasci ti cancello"

Un film, un programma di vita.

(o forse l’amore ai tempi di FB?)
 

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

 

giulia  86  :

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una 
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Post/teca

sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per 
incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste potrebbe anche essere 
una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per 
spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: quel giorno 
nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Infine avrai da batterti per  
dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c’è un’intelligenza che chiede  
d’essere ascoltata.

(Lettera a un bambino mai nato - Oriana Fallaci)
 

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

 

3  nding  :

“Trovarsi la persona giusta è improbabile. Ma non bisogna rassegnarsi: trovare la 
persona giusta che pensi lo stesso di te è ancora più improbabile.”
 

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

 

3  nding   reblogged uds:

servizio     deragliamenti     uppsala  :   quello     che     accadrà     (  un     finale  )  

uds:

e batteremo i bicchieri piano e poi più forte, per rovesciare qualche goccia, e 
parleremo e canteremo degli amici andati via, piano e poi più forte. e ci guarderemo 
come non fossero passati vent’anni anche se li sentiamo tutti nelle vertebre e nei 
polmoni, e ci abbandoneremo alle panche di legno  di un posto male illuminato che 
ci ricorderà il posto male illuminato che già non c’è più, e sarà una sera calda di un 
calore diverso da figli e femmine e camini, un calore che avevamo dimenticato di 
futuri mai successi e mai possibili, e ci diremo che dovremmo farlo più spesso e per 
qualche minuto lo crederemmo davvero, lontano dagli odori delle nostre case. e 
invece no, ma oh signore, se ne è valsa la pena ritrovarci, se ne è valsa la pena 
vivere.…

 

------------------------
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Post/teca

lalumacahatrecorna reblogged somethingbeautifool:

“La letteratura è importante perchè aiuta a vivere meglio.”

— Tzvetan Todorov (via nichilistasenzaluce)

 

Source  :   nichilistasenzaluce  

 

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

 

laurakoan reblogged monicabionda:

“L’unione duratura è una clamorosa botta di culo. Insieme coattivamente non ci puoi 
stare sol perché te lo sei promesso in una chiesa barocca o giurato in un salone 
cinquecentesco: la convivenza ha senso solo se ti scegli ogni mattina. Ma una scelta 
seria si fonda sull’esistenza di un’astratta alternativa potenziale. Perché siam tutti 
carini, fedeli e monogami finché nessuno ci vuole.”

— Splendidi     quarantenni     -   miracoli   (via monicabionda)

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged tattoodoll:

“Amo soprattutto Stendhal perché solo in lui tensione morale individuale, tensione 
storica, slancio della vita sono una cosa sola, lineare tensione romanzesca.

Amo Puskin perché è limpidezza, ironia e serietà.

Amo Hemingway perché è matter of fact, understatement, volontà di felicità, 
tristezza.

Amo Stevenson perché pare che voli.

Amo Cechov perché non va più in là di dove va.

Amo Conrad perché naviga l’abisso e non ci affonda.

Amo Tolstoj perché alle volte mi pare d’essere lì lì per capire come fa e invece 
niente.

Amo Manzoni perché fino a poco fa l’odiavo.
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Post/teca

Amo Chesterton perché voleva essere il Voltaire cattolico e io volevo essere il 
Chesterton comunista.

Amo Flaubert perché dopo di lui non si può più pensare di fare come lui.

Amo Poe dello Scarabeo d’oro.

Amo Twain di Huckleberry Finn.

Amo Kipling dei Libri della Giungla.

Amo Nievo perché l’ho riletto tante volte divertendomi come la prima.

Amo Jane Austen perché non la leggo mai ma sono contento che ci sia.

Amo Gogol perché deforma con nettezza, cattiveria e misura.

Amo Dostoevskij perché deforma con coerenza, furore e senza misura.

Amo Balzac perché è visionario.

Amo Kafka perché è realista.

Amo Maupassant perché è superficiale.

Amo la Mansfield perché è intelligente.

Amo Fitzgerald perché è insoddisfatto.

Amo Radiguet perché la giovinezza non torna più.

Amo Svevo perché bisognerà pur invecchiare.”

— (  Italo     Calvino  ,   Saggi  ,   Mondadori     pp  .1528-1529)  

(amo la letteratura, anche - soprattutto - quella che ancora non 
conosco)

 

Source  :   rosesandcherubim  

 

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

 

coactusvolui reblogged rosesandcherubim:

rosesandcherubim:

“Amo soprattutto Stendhal perché solo in lui tensione morale individuale, 
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Post/teca

tensione storica, slancio della vita sono una cosa sola, lineare tensione 
romanzesca. Amo Puskin perché è limpidezza, ironia e serietà. Amo Hemingway 
perché è matter of fact, understatement, volontà di felicità, tristezza. Amo 
Stevenson perché pare che voli. Amo Cechov perché non va più in là di dove va. 
Amo Conrad perché naviga l’abisso e non ci affonda. Amo Tolstoj perché alle 
volte mi pare d’essere lì lì per capire come fa e invece niente. Amo Manzoni 
perché fino a poco fa l’odiavo. Amo Chesterton perché voleva essere il Voltaire 
cattolico e io volevo essere il Chesterton comunista. Amo Flaubert perché dopo di 
lui non si può più pensare di fare come lui. Amo Poe dello Scarabeo d’oro. Amo 
Twain di Huckleberry Finn. Amo Kipling dei Libri della Giungla. Amo Nievo 
perché l’ho riletto tante volte divertendomi come la prima. Amo Jane Austen 
perché non la leggo mai ma sono contento che ci sia. Amo Gogol perché deforma 
con nettezza, cattiveria e misura. Amo Dostoevskij perché deforma con coerenza, 
furore e senza misura. Amo Balzac perché è visionario. Amo Kafka perché è 
realista. Amo Maupassant perché è superficiale. Amo la Mansfield perché è 
intelligente. Amo Fitzgerald perché è insoddisfatto. Amo Radiguet perché la 
giovinezza non torna più. Amo Svevo perché bisognerà pur invecchiare.”

— (  Italo     Calvino  ,   Saggi  ,   Mondadori     pp  .1528-1529)   (amo la letteratura, anche - soprattutto 
- quella che ancora non conosco)

 

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

 

plettrude reblogged tempibui:

Salvare il tuo migliore amico significa girare il mondo con l'immaginazione.

[...] 

A: Vorrei dimenticarlo, cancellarlo definitivamente. 

C: Perché? 

A: Perché sto malissimo solo a pensarlo. 

C: Cancellarlo significherebbe cancellare sia lui che le conseguenze. Anche le parti 
felici. E significherebbe forse in futuro cascarci di nuovo con lui o con un altro e 
soffrire di nuovo. O forse, peggio ancora, non conoscere le conseguenze e 
comportarsi con altri come lui si è comportato con te facendoli soffrire come soffri tu 
ora. 
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Post/teca

A: Allora vorrei solo superarlo. Perché a fine storia si ricordano solo le parti brutte e 
non le parti felici? 

C: Boh. Forse perché alcuni ricordi scadono prima dello yogurt. O forse perché 
cambiamo continuamente e le parole scadono prima dello yogurt. Per quello si 
conservano regali, lettere, email, sms… credo. Forse non hanno ancora inventato un 
frigo che conservi meglio! 

A: Passerà? 

C: Come tutti. 

A: Una mattina ti svegli e ti dici 'Non mi piace più!'? 

C: No. Una mattina ti svegli e ti dici 'Perché? Chi cazzo me lo fa fare?' 

[...]
 

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

 

tempibui:

Salvare il tuo migliore amico significa girare il mondo con l'immaginazione.

A: Dove ti crede la gente? 

C: A Milano, in Piemonte.. Boh! 

A: E tu dove sei? 

C: Al mare, con te. Oddio guarda come sono abbronzata!  

A: Sei anche dimagrita o sbaglio? Ho portato due drink belli freschi! 

C: Oh grazie! Fa così caldo in questo sogno! 

A: Vorrei dimenticarlo, cancellarlo definitivamente. 

C: Perché? 

A: Perché sto malissimo solo a pensarlo. 

C: Cancellarlo significherebbe cancellare sia lui che le conseguenze. Anche le parti 
felici. E significherebbe forse in futuro cascarci di nuovo con lui o con un altro e 
soffrire di nuovo. O forse, peggio ancora, non conoscere le conseguenze e 
comportarsi con altri come lui si è comportato con te facendoli soffrire come soffri tu 
ora. 
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A: Allora vorrei solo superarlo. Perché a fine storia si ricordano solo le parti brutte e 
non le parti felici? 

C: Boh. Forse perché alcuni ricordi scadono prima dello yogurt. O forse perché 
cambiamo continuamente e le parole scadono prima dello yogurt. Per quello si 
conservano regali, lettere, email, sms… credo. Forse non hanno ancora inventato un 
frigo che conservi meglio! 

A: Passerà? 

C: Come tutti. 

A: Una mattina ti svegli e ti dici 'Non mi piace più!'? 

C: No. Una mattina ti svegli e ti dici 'Perché? Chi cazzo me lo fa fare?' 

A: Perché dai sempre l'idea di essere una persona che ha capito tutto dalla vita? 

C: Eh mah! Pensa che io invece mi faccio un sacco di domande! 

A: Tipo? 

C: Tipo: Perché non sono ricca? Perché in tangenziale c'è coda ad ogni ora? 

A: Oca! Io dicevo sul serio! Come fai tu quando sei giù a non raccontare tutto a 
qualcuno? E come fai a sopportarmi? Io ti devo chiamare ogni cazzo di momento. Io 
lo so che quando ti capita qualcosa me la racconti solo in parte e poi mi dici tutto 
quando è finita. 

C: Ma perché tanto so che passerà!  

A: Quando sei giù sparisci e quando torni stai benissimo, sei serena e aiuti tutti. Ma 
come fai?? 

C: Segreto professionale. Forse le persone come te hanno bisogno delle persone 
come me e fine. 

A: Vero. Forse è per questo che siamo migliori amici. 

C: Forse è per questo che mi offrirai un gelato. 

A: Oh sì! Un gelato! Com'era quella frase? I veri amici… 

C: … ridono di cose che non fanno ridere e mangiano insieme un gelato.
 

------------------------
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lalumacahatrecorna:
“

We are the hollow men

We are the stuffed men

Leaning together

Headpiece filled with straw. Alas!

Our dried voices, when

We whisper together

Are quiet and meaningless

As wind in dry grass

Or rats’ feet over broken glass

In our dry cellar

[…]

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper.
”

— T. S. Eliot, The Hollow Men

 

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

 

falcemartello reblogged misswasabisauce:

“Ci sono persone che sono refusi viventi.”

— (via queenofgodless)

OH, per dire…

 

Source  :   queenofgodless  
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--------------------------

 

realhorrorshowlike:

In demonology, Belphegor (or Beelphegor) is a demon, and one of the seven  
princes of Hell, who helps people to make discoveries. He seduces people by  
suggesting to them ingenious inventions that will make them rich. According to  
some 16th century demonologists, his power is stronger in April. Bishop and witch-
hunter Peter Binsfeld believed that Belphegor tempts by means of laziness. Also,  
according to Peter Binsfield’s Binsfield’s Classification of Demons, Belphegor is  
the chief demon of the deadly sin known as Sloth in Christian tradition.

Source  :   realhorrorshowlike  

 

---------------------------
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Il Settantasette di Valerio Verbano, 
tornano le carte perdute
marzo 8, 2011 di insorgenze

Personale e politico di un sedicenne 
dell’Autonomia. Ecco cosa c’è nel 
“dossier”

Liberazione descrive le carte di Verbano riapparse 
da un archivio dei carabinieri. Si tratta di una parte 
del materiale sequestrato nell’abitazione di Valerio 
il 20 aprile di 31 anni fa. Prima scomparso 
dall’ufficio corpi di reato del tribunale di Roma, poi 
ritrasmesso in copia fotostatica dalla digos al 
giudice che indagava sul suo omicidio, infine 
definitivamente inviato al macero nel 1987. Quasi 
400 pagine, tra cui l’agenda rossa del 1977 e la 
rubrica con i nomi dei militanti neofascisti. Il legale 
di Carla Verbano invoca trasparenza e chiede copia 
del dossier alla procura

Giorgio Ferri e Nicola macò

Liberazione 8 marzo 2011
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Ci sono i voti del semestre appena concluso, l’orario delle lezioni, il testo della 
canzone di De André, Il bombarolo, e poi in stampatello sul frontespizio: 
«Portare l’attacco al cuore dello Stato», con una falce e martello e un mitra 
sovrapposti e sotto la sigla Ccr, collettivo comunista rivoluzionario quarta zona, 
composto dagli studenti del liceo scientifico Archimede. E’ la copia fotostatica 
dell’agenda rossa 1977, edita dalla Savelli, appartenente a Valerio Verbano, 
allora studente appena sedicenne, riemersa da un buio lungo 31 anni. Ai lati 
dei fogli la firma di Rina Zapelli, nome da ragazza di Carla Verbano, madre di 
Valerio, apposta al momento del sequestro la sera del 20 aprile 1979.

L’inchiesta sui fascisti

Tra le pagine che abbiamo potuto consultare, poco meno della metà dei 379 
fogli che sembrano comporre quanto resta del “dossier Verbano”, ci sono anche 
41 fogli di una rubrica nei quali sono riportati circa 900 nomi di attivisti di 
estrema destra corredati da indirizzi e in alcuni casi con numero di telefono. 
Redatti tutti con la grafia di Verbano. Altri 16 fogli, trascritti da più mani, 
riportano appunti, minute di schede, appartenenza politica, piantine e altre 
informazioni, come alcuni luoghi di ritrovo dell’estrema destra. Carla Verbano 
vi ha già riconosciuto quella di un amico di Valerio deceduto nel frattempo. Un 
accurato lavoro di mappatura delle diverse realtà del neofascismo romano dove 
lucide intuizioni e scoperte anzitempo si sommano anche ad imprecisioni e 
approssimazioni notevoli. Alcune schede collimano solo in parte con quelle 
riportate nel recente libro di Valerio Lazzaretti, Valerio Verbano, ucciso da chi,  
come e perché, Odradek 2011. Questa circostanza conferma quanto ricordato 
nei giorni scorsi da Carla Verbano sulla esistenza di più versioni del dossier, 
«realizzato da Valerio insieme ad altri sei o sette amici». La riprova sta proprio 
nel libro di Lazzaretti che riporta uno schedario con circa 1200 nomi aggiornato 
ad un periodo successivo alla morte di Verbano. Nel dossier “riapparso” in una 
scheda numerata “002” si legge che Pierluigi Bragaglia, ex militante del Fdg 
divenuto «gregario delle strutture collaterali dei Nar», ha 18 anni, mentre nel 
documento citato da Lazzaretti gli anni salgono a 20 e il testo della scheda, 
seppure quasi identico, vede l’ordine delle frasi spostato a conferma del fatto 
che le informazioni salienti contenute nel “dossier” erano patrimonio di un’area 
più larga che le ha conservate ed aggiornate nel tempo. 

E’ azzardato trarre delle conclusioni sulla base di una visione troppo parziale 
della carte riemerse – secondo quanto sostenuto dal Corriere della sera – da 
un archivio dei carabinieri a cui la procura ha recentemente attribuito la delega 
per le nuove indagini sull’omicidio. L’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di 
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Carla Verbano, si è già rivolto ai pm per avere copia del “dossier”. Le carte di 
Verbano rivestono ormai una valenza storica ancor prima che giudiziaria. Il 
buco nero che per lunghi decenni ha inghiottito le sue agende, rubriche e foto, 
consigliano oggi un dovere di trasparenza assoluta, tanto più che eventuali 
sviluppi dell’inchiesta si attendono dall’esame tecnico di altri reperti.

 

 

Gli elenchi distrutti

Quello che si legge nel verbale di sequestro del materiale trovato dalla digos 
nella stanza di Valerio Verbano è un lungo elenco: l’agenda rossa che fu il suo 
diario personale nel 1977, quaderni, decine di fogli sparsi, fotocopie, ritagli di 
giornali, fotografie e una pistola. In tutto, ben diciotto schedari pieni di 
documenti e altri sei di foto. Dopo il sequestro, cominciano le ‘stranezze’. Tutto 
il materiale – spiega Marco Capoccetti Boccia nel suo, Valerio Verbano, una 
ferita ancora aperta, Castelvecchi 2011 – sarà tenuto in custodia dalla digos 
per una settimana prima di essere consegnato all’ufficio corpi di reato del 
tribunale di Roma per essere repertato e messo a disposizione del fascicolo 
processuale «Verbano + 4». Pochi giorni dopo la morte di Valerio i legali della 
famiglia ne chiedono la restituzione. Si scopre così che l’originale del cosiddetto 
“dossier” non è più al suo posto; è praticamente sparito. Il 27 febbraio 1980 il 
giudice istruttore Claudio D’Angelo, che si occupa dell’omicidio di Valerio, 
constatata la scomparsa del dossier dall’ufficio corpi di reato riceve dalla digos 
una «copia fotostatica della documentazione sequestrata nell’abitazione di 
Verbano Valerio». Se ne evince che si tratta ancora di una copia integrale ma 
Carla Verbano, che all’epoca poté visionare le carte, sostiene che il materiale 
inviato dalla digos era «dimezzato» rispetto all’originale. Nell’ottobre 1980, il 
giudice istruttore nega alla famiglia la restituzione delle carte sequestrate, 
ormai presenti solo in copia, perché ancora sottoposte a segreto istruttorio. 
Quattro anni dopo, l’11 aprile 1984, la corte d’appello che aveva giudicato 
Valerio ordina la distruzione dei reperti, comprese le carte e le foto, nonostante 
queste fossero state nuovamente repertate nell’inchiesta aperta per il suo 
omicidio. In realtà, come documenta Capoccetti, l’effettiva distruzione della 
copia fotostatica inviata dalla digos avverrà solo il 7 luglio 1987. Da quel 
momento non c’è più traccia del dossier negli atti giudiziari. Per ritrovarne 
copia Capoccetti ha scritto anche alla digos, ricevendo lo scorso luglio 
un’evasiva risposta che tra le righe non smentisce affatto l’attuale possesso di 
copia del «materiale oggetto di sequestro». Documentazione che all’improvviso 
è riapparsa in mano ai carabinieri dopo la recente riapertura dell’inchiesta. Si è 
detto anche che il dossier sarebbe passato nelle mani del giudice Amato, ucciso 
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mentre conduceva un’inchiesta contro Nar e Terza posizione, ma sempre 
secondo quanto accertato da Capoccetti non c’è alcuna traccia di protocollo che 
ne dia conferma. Questo trasmigrare, sparire e ricomparire, dimagrire, per 
infine esser distrutto e poi riapparire in copia fotostatica dove nessuno se lo 
aspetta, è senza dubbio una delle circostanze più sconcertanti di tutta la 
vicenda.

L’agenda rossa del 1977

Siamo entrati nelle pagine del diario di Valerio del 1977 con un sentimento di 
pudore. Ci sembrava di violare la sua intimità, i suoi segreti, quelli di un 
adolescente cresciuto in fretta. In quegli anni si diventava adulti presto travolti 
dalla forza di una corrente che insegnava come fosse possibile cambiare il 
mondo. Valerio surfava veloce su quell’onda di rivolta che non conosceva 
rassegnazione. Il suo era un coinvolgimento totale: almeno quattro riunioni 
politiche a settimana, tra collettivi, comitato e assemblee, non solo 
all’Archimede ma anche all’università. Annotava le manifestazioni e gli scontri 
del periodo, le ricorrenze, l’uccisione dei militanti di sinistra, da Francesco 
Lorusso ad Antonio Lo Muscio e Walter Rossi, insieme ai compiti in classe, i 
pomeriggi al muretto con gli amici, gli incontri con le ragazze e anche un  
«abbiamo giocato a nascondino» che fa sorridere. Tanti gli slogan, roventi 
come la temperatura al suolo dell’epoca, ma anche una battuta del tipo: «Atac: 
associazione telline aspiranti cozze». Meglio non prendersi troppo sul serio. Il 4 
marzo annota: «Mancia ripassa a scuola».

 

 

Angelo Mancia, conosciuto come Manciokan, fattorino del Secolo d’Italia, era 
un noto picchiatore del quartiere. Venne ucciso per rappresaglia dalla Volante 
rossa poche settimane dopo la morte di Valerio, anche se con il suo assassinio 
non c’entrava nulla. Il 12 marzo sono appuntati gli scontri durante la 
manifestazione nazionale per l’uccisione da parte di un carabiniere di Francesco 
Lorusso e, qualche giorno dopo, il 15, la discussione nel collettivo «sui fatti di 
sabato e le baiaffe». Facevano discutere le pistole apparse durante il corteo e 
l’armeria presa d’assalto il sabato precedente. Il 22 settembre Valerio annota 
la partenza per Bologna dove partecipa, fino al 25, al convegno nazionale 
contro la repressione. Dormirà a casa di una zia accompagnato dalla madre, ci 
racconta Capoccetti. Il 15 novembre si legge «Vado all’Archimede, vengo 
aggredito». Quasi un presagio.

 

fonte: http  ://  insorgenze  .  wordpress  .  com  /2011/03/08/7258/  
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luciacirillo reblogged ilmagodiossh:

“Perché ‘quello che c’è tra noi’ merita l’attesa.”

— David Grossman, Che tu sia per me il coltello

(via tuttoscorre)

 

Source  :   tuttoscorre  

 

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

 

20110310

 

falcemartello reblogged iosonotremenda:

“Ma negare il destino è arroganza, affermare che noi siamo gli unici artefici della 
nostra esistenza è follia: se neghi il destino la vita diventa una serie di occasioni 
perdute, un rimpianto di ciò che non è stato e avrebbe potuto essere, un rimorso di ciò 
che non è fatto e avremmo potuto fare, e si spreca il presente rendendo un’altra 
occasione perduta.”

— Un uomo, Oriana Fallaci (via iosonotremenda)

 

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

 

aitan:

“cerchiamo di non confondere la realtà con questo suo traslato concentrato sublime 
fuorviante e rivelatorio che è la scrittura”

— ((( )))

 

Source  :   aitanblog  .  splinder  .  com   
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onepercentaboutanything reblogged progvolution:

“Siamo stanchi del vostro passato, dateci il nostro futuro.”

— scritta su un muro dall’Irish Republican Army, a Derry (Irlanda del 
nord)

 

Source  :   angeloricci  

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged soggettismarriti:

coqbaroque:

“Ieri ha telefonato un giornalista tedesco, un moderato che alle ultime elezioni 
votò Angela Merkel: «Incredibile, un ministro della vostra Repubblica si è vantato 
che in Lombardia ci sarebbero le armi per la secessione!». E io: «Era un modo di 
dire. Gheddafi ha insinuato che in passato Bossi gli avrebbe chiesto un aiutino. 
Allora l’Umberto ha risposto con orgoglio che non ha bisogno della Libia, lui. Le 
armi si fabbricano in Lombardia». «E come mai a Bossi servono le armi 
lombarde?» ha insistito il tedesco (sono cocciuti, i tedeschi). «E’ una metafora. 
Fra l’altro lui preferisce i kalashnikov». «Ma è un ministro dello Stato italiano. O 
è una metafora anche questa? Migliaia di italiani saranno scesi in piazza per 
pretendere le sue dimissioni!». «Aspetta che mi affaccio… Al momento in piazza 
c’è solo una tizia che sta parcheggiando in doppia fila. Se vuoi scendo a 
chiederglielo». Non ha sorriso. I tedeschi non sorridono mai. «Ma è vero», ha 
continuato imperterrito, «che nello spot del governo sui 150 anni dell’unità 
d’Italia non si pronuncia mai la parola Italia?». «Certo. Per rispetto della 
privacy». A quel punto si è proprio spazientito: «Spazzatura, Pompei, Bunga 
Bunga. Ma esiste qualcosa in grado di indignare voi italiani?». «Gli arbitri del 
campionato di calcio. Uno scandalo, credimi. Bisognerebbe fare la rivoluzione».”

—

MassimoGramellini - Al     verde   (via superfuji)
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Eh no sior tedesco. Qui non ci si indigna mai. Si guardano solo con invidia gli stati 
che hanno le palle per ribellarsi.

Source  :   superfuji  

 

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

 

verita  -  supposta  :

“«L’ho mangiato io, la carne è buona e saporita, ha un aroma di tartufo» ha ammesso 
il giovane come se niente fosse. Poi ha raccontato di aver ucciso il suo cane «perché 
morente dopo un incidente stradale», mentre l’Enpa ha accertato che il cane è stato 
ucciso per strangolamento. La procura adesso indaga per accertare se alle violenze 
abbiano partecipato anche altre persone. Per il 23 enne è scattata solo una denuncia 
per maltrattamento e uccisione di animali, ma ora rischia fino a tre anni di carcere.”

— Uccide     il     cane     della     sorella     poi     lo     scuoia     e     lo     mangia     -   Corriere   
Fiorentino

Vorrei proprio capire perché sono stati chiusi i manicomi

 

Source  :   corrierefiorentino  .  corriere  .  it  

 

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

 

spaam:

Frühstück

Mattina. Seduti in cucina, la moka Bialetti sul fornello. La tavola apparecchiata per la 
colazione. A. si prepara la prima sigaretta della giornata, quella del caffè. Guardo tutti 
i cartoni in salone, ancora da spacchettare e poi il sole che riflette sul palazzo davanti.

Voi avete avuto il fascismo, noi il nazismo. Voi avete avuto la resistenza, noi no. Una 
parte della società si è ribellata, ha combattuto e poi ha partecipato, attivamente, alla 
ricostruzione del Paese, cominciando proprio dalla Costituente. Noi, invece, siamo 
rimasti in silenzio fino ai primi anni ‘70. Poi, con il terrorismo della RAF, si è 
iniziato, per la prima volta, a parlare realmente del tema Nazismo e della 

239

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspaam.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Y-M7JgwoZ6ceo9x7h8Ww9MdxBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcorrierefiorentino.corriere.it%2Ffirenze%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2011%2F9-marzo-2011%2Fuccide-suo-cane-mangia-190185863884.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERZ5PuNXl0_KPj24aep44VIdPA4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fverita-supposta.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8DKf4VPIIAMwHgX-TSrm5fWT0aA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fverita-supposta.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8DKf4VPIIAMwHgX-TSrm5fWT0aA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fverita-supposta.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8DKf4VPIIAMwHgX-TSrm5fWT0aA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsuperfuji.tumblr.com%2Fpost%2F3760813912%2Fieri-ha-telefonato-un-giornalista-tedesco-un&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGBIBNRWBuhGD1rEKUYjTEwAqujg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsuperfuji.tumblr.com%2Fpost%2F3760813912%2Fieri-ha-telefonato-un-giornalista-tedesco-un&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGBIBNRWBuhGD1rEKUYjTEwAqujg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsuperfuji.tumblr.com%2Fpost%2F3760813912%2Fieri-ha-telefonato-un-giornalista-tedesco-un&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGBIBNRWBuhGD1rEKUYjTEwAqujg


Post/teca

responsabilità dei tedeschi, tutti.

È sabato e nessuno deve lavorare. Io in silenzio bevo il mio caffè-latte. Lei fuma, 
mentre tiene il suo comizio mattutino.

Hanno alzato l’età pensionabile, riformato l’università e tagliato i servizi sociali. Hai 
visto un tedesco scendere in piazza a protestare? Se dovesse tornare il nazismo, in 
Germania, la gente lo seguirebbe come 60 anni fa. Campi di concentramento inclusi.

La guardo in silenzio, divertito. Lei sorride, poi spegne la sua sigaretta ed infine 
decidiamo di buttarci nuovamente nel letto, rimandando di un paio d’ore l’inizio della 
giornata.
 

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

 

spaam:

Sbadato

Lei : amore, ti ricordi dove ho messo l'ultima volta il mio vibbratore? 

Io : dentro il mio culo! 

Lei : intendevo, in quale cassetto.
 

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

 

plettrude:
“

Se avete l’età mia o giù di lì, sapete di cosa sto parlando. Era quel momento 
dell’adolescenza in cui tu, io, dopo una giornata passata fuori casa senza telefonini e 
diavolerie d’ogni genere (quando dici “diavolerie” stai invecchiando. E anche quando 
chiami tuo figlio “lenza”), rientravamo a casa e durante la cena, mentre masticavamo 
il pollo, nostra madre buttava lì distratta un vago: “Ah, ti ha telefonato coso!”. La 
frase, apparentemente innocua, generava clamorosi subbugli interiori in qualsiasi 
adolescente medio perché si sa, qualsiasi adolescente medio vive lo strazio di un 
amore non corrisposto. (Moccia ci s’è comprato casa ai Caraibi per argomentare ‘sta 
minchiata). “Scusa mamma, coso chi?”. “Ehhhhh…. Quello, come si chiama, coso!“. 
“Sì, ma che vuol dire coso? Non ti ricordi il nome?”. “Oddio me l’ha detto ma non mi 
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ricordo, mi pare Giovanni, Francesco, no… Ubaldo…Teodorico, ah no, Ezechiele, 
non lo so, coso!”

[…]

Eppure io ogni tanto ripenso a “Ti ha chiamato coso!”, realizzo che non lo dirò mai a 
mio figlio perché lui, di cosa, saprà pure orientamento religioso, citazioni preferite e 
come sta in costume da bagno prima ancora che si facciano una telefonata, e la cosa 
(questa cosa, non “cosa” intesa come quella malefica sciacquetta della futura 
fidanzatina di mio figlio) mi mette addosso una strana nostalgia. E non so bene di 
che. Forse di un po’ di approssimazione, di romanticismo, della strada meno breve, di 
quelle cose sudate e sospirate a cui la tecnologia toglie un po’ di magia. Insomma, mi 
manca coso.
”

— Pensatoio

 

Source  :   selvaggialucarelli  .  it   

----------

 

falcemartello reblogged karrykyown:

“Sai una cosa? Certe persone non vogliono essere salvate. Perché la salvezza implica 
un cambiamento.

E il cambiamento richiede uno sforzo maggiore dal restare uguali. Occorre coraggio 
per guardarsi allo specchio e vedere oltre il proprio riflesso”

— Grant Morrison (via karrykyown)

 

----------

 

lazonagrigia reblogged dichiarareguerre:

Diceva Kierkegaard

dichiarareguerre:

Alcune persone hanno il dono della parola non per nascondere i pensieri ma per 
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nascondere il fatto che non li hanno.
 

verissimo. conosco molte persone in grado di parlare senza dire niente.
 

--------

scrokkalanotizia:

Nocicettori

Ho preso una botta allucinante al gomito, mi fa un male cane tanto da girarmi la testa.

Il lato positivo della mia disgrazia è che un amico mi ha appena spiegato il perché del 
mal di testa, rivelandomi l’esistenza dei nocicettori.

Non si smette mai di imparare.
 

----------

 

Solitudine non è essere soli, è amare gli altri inutilmente (su un muro)

 

----------

 

lalumacahatrecorna reblogged esterb:

Sono una parentesi goffa.
Source  :   telesenzalcuncolore  

 

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

 

l  231   reblogged invisiblemasochism:

“Se ognuno si facesse i cavoli suoi, il mondo girerebbe un bel po’ più svelto.”

— Lewis Carroll _ Alice ne l paese delle meraviglie 
(viainvisiblemasochism)

 

-----------
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falcemartello reblogged risorgenza:

“Il dramma della condizione umana è proprio questo: sei quasi perennemente 
condannato a vivere nel torto, pensando peraltro d’avere pure ragione.”

— Antonio Pennacchi (via risorgenza)

 

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

 

falcemartello reblogged ringoworld:

“Guardare agli occhi che avevamo quando guardavamo l’altro da noi è un modo non 
solo per capire come eravamo, ma per capire oggi quali sono i nostri doveri 
nell’Euromediterraneo.”

— Nichi Vendola intervistato dal sito ghigliottina.it il 22 febbraio 2011 
(via cerazade)

Scioglilingua. 

(via ringoworld)

 

---------

 

“Ginevra: la FIAT presenta il suo primo SUV. Consuma decine di operai in meno.”

— waxen

 

----------

 

centrovisite reblogged manyinwonderland:

Ah, la Lutazia

manyinwonderland:

E siccome bisogna battere il ferro finché è caldo, approfitterò ora per dire che lo 
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stesso discorso del fiume vale per la via Emilia, celebre strada consolare di Marco 
Emilio Lepido console romano avversario politico di Quinto Lutazio Catulo. 
Perché purtroppo in queste terre orgogliose golenali va di moda a tutti i livelli 
sociali economici ideologici idrogeologici dire la via Emilia di qua, e la via 
Emilia di là, e la via Emilia e Hollywood, e la via Emilia e il Far West, e la via 
Emilia e la California, e la via Emilia e Nashville, e la via Emilia e Memphis, la 
via Emilia e la statale diciassette lungo nastro di catrame, figli della via Emilia, 
abbiam pianto sulla via Emilia, abbiamo amato sulla via Emilia, abbiam giocato 
al calcio sulla via Emilia.

Andate a girare, vien voglia di dire, figli e cantori della via Emilia, sulla via 
Emilia. Provateci, a far tutte quelle cose, amare piangere concepire crossare e 
dribblare ripartire e fluidificare, sulla via Emilia, se siete capaci, col traffico 
pesante. Prova te a far la via Emilia la mattina alle otto, vedi te sospirare amare 
dribblare: ti stirano, sulla via Emilia coi camion a rimorchio che poi passano e 
ripassano sui brani insanguinati della tua carne effimera; in mezzo 
all’inquinamento atmosferico e acustico ed elettromagnetico; altro che amare e 
crossare, e piollare; magari piangere sì, o tirar dei sacramenti, o trapassare, sulla 
mistica via Emilia. Altro che Hollywood e il Far West.

A me, bisogna che lo dica, la via Emilia, senza nessun risentimento per il console, 
che avrà anche indovinato a livello pianificazione del territorio e di viabilità, non 
sto a sindacare, ma la via Emilia devo essere onesto mi fa cagare. E adesso che 
l’ho detto mi sento più libero. Mi fa cagare la via Emilia e per par condicio mi fan 
cagare Hollywood e la California e Nashville, anche se non ci son mai stato. Che 
poi ci si riempie la bocca con questa via Emilia, che invece se Quinto Lutazio 
Catulo non veniva indagato per reati contro il buon governo cesariano e di 
conseguenza non cadeva in disgrazia, politicamente parlando, la via Emilia 
l’avrebbe fatta lui e si chiamerebbe via Lutazia e la feconda regione si 
chiamerebbe Lutazia-Romagna e l’Appennino tosco emiliano si chiamerebbe 
lutazio-toscano e la rigogliosa città di Reggio Emilia si chiamerebbe Reggio in 
Lutazia; e il console Emilio Lepido, che adesso si dà delle arie per via di tutti i 
richiami onomastici che lo celebrano, nel panorama storico politico della Roma 
repubblicana passava da sfigato e i posteri lo ricorderebbero solo marginalmente 
come quello sconfitto dall’insigne Quinto Lutazio Catulo. Anche i nomi propri 
sarebbero tutti di conseguenza: Emiliano Zapata, rivoluzionario messicano, si 
chiamerebbe Lutaziano Zapata, Carlo Emilio Gadda, ingegnere e scrittore 
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milanese, si chiamerebbe Carlo Lutazio Gadda, e si chiamerebbe Lutazio anche il 
protagonista di Senilità di Italo Svevo; e anche la canzone del cantautore direbbe: 
Vero aperto finto strano | chiuso anarchico verdiano | brutta razza il lutaziano.

(Paolo Colagrande, Kammerspiel, Alet 2011; le pagine, non so, sull’aifono dice da 
268 a 273)

 

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

 

tattoodoll:

“Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare insegna agli insegnanti, e 
chi non sa insegnare agli insegnanti fa politica.”

— l’eleganza del riccio

 

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

 

tattoodoll:

"meglio leccare il pavimento"

Uno degli aspetti più micidiali dell’attuale cultura, è di far credere che sia l’unica 
cultura… invece è semplicemente la peggiore. Bèh gli esempi sono nel cuore di 
ognuno… per esempio il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è 
la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri 
umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta…

Mentre fino ad ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da 
oggi penso: “Pensa questi ****** che mi stanno rubando l’unica vita che ho, perché 
non ne avrò un’altra, ho solo questa… e loro mi fanno andare a lavorare 5 volte, 6 
giorni alla settimana e mi lasciano un miserabile giorno…per fare cosa? come si fa in 
un giorno a costruire la vita?!”

Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è 
prigioniero perché sennò anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà 
uscire…

Deve sempre pensare, con una coscienza perfetta:
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“Questi stanno rubandomi la vita, in cambio di due milioni e mezzo al mese, bene che 
vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile”

Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere 
umano due milioni e mezzo al mese, bene che vada.

Secondo me, poi, siccome c’è un parametro che, con le nuove tecnologie, i profitti 
sono aumentati almeno 100 volte… e allora il lavoro doveva diminuire almeno 10 
volte! Invece no! L’orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che che mi stanno 
rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla Natura. Pensa alla cosa più 
bella che la Natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l’amore, no?!

Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone 
sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l’amore otto ore al giorno… 
sarebbe una vera tortura… e quindi perché non dovrebbe essere la stessa cosa per il 
lavoro che non è certamente più gradevole di fare l’amore, no?! Per esempio il fatto 
che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana… certo c’ho mica il mitra alla 
nuca… lo faccio, perché faccio il discorso: “Meglio leccare il pavimento o morire?”

“Meglio leccare il pavimento” ma quello che è orrendo in questa cultura è che 
“leccare il pavimento” è diventata addirittura una aspirazione, capisci?

Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere 
pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci?

Tutto ciò è “oggettivamente” mostruoso, ma là dove la coscienza produce coscienza, 
tutto ciò è “effettivamente” mostruoso…

Intervistatore: “SI VABBE’ MA ORMAI E’ IRREVERSIBILE LA SITUAZIONE”

Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello 
schiavo, no?! Il vero schiavo…il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. 
Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede quanto quello che non è 
più capace di immaginarsi la libertà.

Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso: quando Galileo ha enunciato che era 
la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te, che gli 
avrà detto:

“Eh sì! Sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, mò arrivi te a 
dire questa stronzata… e come farai a spiegarlo, a tutti gli esseri umani?” e lui: “Non 
è affar mio, signori…”
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“Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, 
così tutto torna nell’ordine delle cose”… hai capito? Perché tutto l’Occidente vive in 
un’area di beneficio, perché sta rubando 8/10 dei beni del resto del Mondo. Quindi 
non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la 
macchina,… no.

E’ un sistema politico che sa rubare 8/10 a 3/4 di Mondo e dà un po’ di benessere a 
1/4 di Mondo, che siamo noi…

quindi, signori miei, o ci si sveglia… o si fa finta di dormire… o bisogna accorgersi 
che siete tutti morti…
 

silvano agosti
 

----------

 

falcemartello reblogged swaminside:

“L’ignoranza è la cosa più comoda che io conosca dopo il divano del soggiorno in 
casa mia.”

— Alessandro D’Avenia (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

 

tempibui reblogged proust  2000  :

“Devo compilare il curriculum, sto cercando “interessi personali” su Google.”

— Tempibui stravaccata sul letto bevendo tè (via proust  2000  

 

 

-----------------
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tempibui:

“Sono un super eroe con un super potere: le donne non mi vedono.”

— harpo  71  

 

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

spaam:

“A differenza dell’orgasmo, è praticamente impossibile simulare un buon pompino.”

— Meche

 

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

luciacirillo reblogged batchiara:

“io volevo solo dire che quando leggo gente su tumblr lamentarsi che gli esponenti 
dell’altro sesso son tutti uguali mi viene sempre in mente quell’amica della mia prima 
morosetta che andava in discoteca al tnt kamasutra la domenica pomeriggio (l’amica, 
non la morosetta), si metteva insieme a tizi trovati là con cui andava a far zozzerie in 
bagno dieci minuti dopo averli conosciuti sulle dolci sinfonie del tunz tunz, e poi 
piangeva tantissimo quando questi dopo poco tempo la tradivano o la mollavano o 
simili e insomma perché non trovava quello giusto. no, perché secondo me la 
questione è che se qualcuno ha bisogno di comprare un paio di scarpe e va a cercarle 
in macelleria poi non ha molto senso che si lamenti che in macelleria trova solo 
macinato fresco, e signora mia cosa deve fare una persona per trovare delle scarpe.”

— servizio     deragliamenti     uppsala  :  

  (via batchiara)

 

Source  :   uds  

 

---------------
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l  231   reblogged babaracus  1982  :

babaracus  1982  :

ogni volta che Gary Oldman viene presentato come “quello di Batman ed Harry 
Potter” un monaco in tibet bestemmia fortissimo senza motivo e si disintegra in un 
mucchietto di cenere

 

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

20110311
 

lushlight reblogged uminuscula:

“Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions 
themselves. Do not now seek the answers, which cannot be given you because you 
would not be able to live them. And the point is to live everything. Live the 
questions”

— Rainer Maria Rilke (via fortheloveofpretty)

 

Source  :   fortheloveofpretty  

 

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

Il villaggio delle scarpe

La storia della Clarks e dell'enorme centro commerciale che ha rimpiazzato i vecchi stabilimenti 
della società in Inghilterra

10 MARZO 2011

 

 

Street è una piccola città del Somerset, in Inghilterra, a circa un’ora di macchina a sud di 
Bristol. Nei prossimi mesi sarà invasa da orde di turisti cinesi, interessati più allo shopping 
che alle meraviglie naturali e architettoniche della contea inglese. La principale attrattiva di 
Street è diventata da qualche tempo ilClarks Village, un grande centro commerciale 
costruito nell’area industriale dismessa dalla società produttrice di scarpe. I negozi 
dell’outlet vendono le Clarks e centinaia di altri marchi di scarpe, come spiega Patrick 
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Barkham in un lungoarticolo sul Guardian.

Il centro commerciale della fabbrica, che vende una vasta gamma di beni scontati 
dei marchi più famosi come Clarks, Next, Nike e Monsoon, è l’attrazione principale 
della West Country, e attira 4,1 milioni di turisti ogni anno. […] A parte aver dato il 
proprio nome al centro commerciale, Clarks, il più grande marchio di scarpe del 
mondo, ha ben poco a che fare con il successo del Clarks Village. Le sue scarpe sono 
infatti fabbricate in Cina, India, Brasile e Vietnam ma non in Gran Bretagna, dopo 
che l’area industriale e il Village sono stati venduti. Quindi i cinesi volano qui dove 
un tempo Clarks assemblava le sue scarpe per comprare scarpe che sono in realtà 
fabbricate in Cina e vendute in un centro commerciale di cui Clarks non ha la 
proprietà.

Clarks esiste da quasi due secoli. Nel 1825 i fratelli Cyrus e James Clark decisero di 
riciclare gli scarti della lavorazione dei tappeti in pelle di pecora per farne pantofole. 
Inizialmente la produzione avveniva nelle case di Street: i fratelli fornivano il materiale e i 
dipendenti provvedevano a cucire le ciabatte, riconsegnando il prodotto finito. Cyrus e 
James erano quaccheri e man mano che la loro avventura commerciale si espanse cercarono 
di mantenere i valori del loro credo religioso, offrendo assistenza ai propri operai. Oltre agli 
stabilimenti, la società costruì un villaggio operaio, spazi per lo svago e per l’educazione.

Il modello industriale durò per molti anni, portando alla fabbricazione di modelli di 
successo come i Desert Boot e le Wallabee, ma quando i costi di produzione iniziarono ad 
aumentare rimanere a Street divenne economicamente poco vantaggioso. La società trasferì 
progressivamente la propria produzione all’estero in paesi in cui costava meno la 
manodopera.

La maggior parte dei modelli viene progettata ancora in Gran Bretagna e Clarks conserva il 
proprio quartier generale a Street, ma le scarpe vengono prodotte in India, Brasile, 
Cambogia, Cina e Vietnam. Clarks Village è nato nel 1993 per raccogliere i diversi negozi 
di scarpe della zona e riutilizzare gli impianti di produzione dismessi. Il complesso conta 90 
negozi e ci sono anche fastfood e caffetterie.

Il modello adottato per l’organizzazione del centro commerciale è una importazione del 
sistema da tempo in voga negli Stati Uniti con gli outlet. Il Village è una sorta di parco a 
tema dove il divertimento non sono le giostre, ma la possibilità di acquistare prodotti con i 
marchi più famosi e quotati. A giudicare dal numero di persone che passano per la zona ogni 
anno, il modello sembra funzionare bene e i responsabili del centro commerciale sperano di 
diventare una delle principali attrazioni per lo shopping dopo i negozi di Londra per i 
pullman di turisti cinesi che ogni anno visitano l’Inghilterra.

Le scarpe che costano circa 100 sterline in Cina sono vendute a 40 sterline nel 
Clarks Village. (Ci sono storie, forse fasulle, di turisti che comprano venti paia di 
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scarpe per volta, sostenendo di recuperare così il prezzo del biglietto per il viaggio in 
aereo.) Il Clarks Village distribuisce anche un depliant spiegando come i turisti 
possano ottenere un rimborso dell’IVA pari al 14% avvalendosi dell’assistenza di 
alcuni esperti nello shopping tax-free.

In realtà, spiegano i negozianti del centro commerciale, chi arriva dall’Asia per acquistare le 
scarpe a Street non pensa tanto al risparmio, quanto alla possibilità di tornare nel proprio 
paese con qualche prodotto di marca. I clienti non badano alla contraddizione di acquistare 
un prodotto che è stato magari fabbricato nel loro paese a basso costo, ha raggiunto i negozi 
di Street e tornerà indietro a caro prezzo su un volo passeggeri.

La contraddizione viene, invece, colta da chi ha lavorato negli stabilimenti della Clarks in 
Inghilterra, come Brian Chorley, oggi un 72enne che ricorda gli anni in cui si fabbricavano 
decine di migliaia di paia di scarpe alla settimana in un’unica linea di produzione.

Iniziò a lavorare dopo aver lasciato la scuola nel 1953 all’età di 14 anni. «Tutti 
andavano alla Clarks. Se andavi per un colloquio potevi essere certo di uscirne con 
un lavoro.» Iniziò pulendo i sandali che passavano veloci su un nastro trasportatore 
guadagnando 2,45 sterline alla settimana. […] Poi venne promosso al taglio, Chorley 
si occupava di una mansione molto qualificata, ben pagata, in una linea di 
produzione in cui si fabbricavano 37mila paia di scarpe la settimana. «Più tagliavi, 
più cuoio risparmiavi, più denaro guadagnavi» spiega oggi l’operaio.

Gli stabilimenti della Clarks erano una grande risorsa per l’economia della zona, ma gli alti 
livelli di produzione comportavano anche sacrifici, ricorda Chorley. La sicurezza sul lavoro 
era bassa a causa dei macchinari e della frenesia alla linea di montaggio. La pressa 
meccanica poteva diventare uno strumento letale e tra i tagliatori «solo due o tre avevano 
tutte le loro dita». Oggi Chorley lavora nel Village e ha il compito di recuperare i materiali 
da riciclare.

Il centro commerciale dà lavoro a un migliaio di persone ed è una delle principali risorse 
economiche di Street ancora oggi. La società mantiene la propria sede principale in città 
dove gli impiegati si occupano del design dei nuovi modelli, del marketing e delle strategie 
di vendita. Le ciminiere, però, sono spente.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/10/  storia  -  clarks  -  village  -  street  /  

 

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

 

tattoodoll reblogged mygoesright:

“Remember, remember, this is now, and now, and now. Live it, feel it, cling to it. I 
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want to become acutely aware of all I’ve taken for granted.”

— Sylvia Plath (via thoughtsdetained)

 

Source  :   thoughtsdetained  

 

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

tattoodoll reblogged aitan:

“Ho conosciuto anche persone felici. Un mio amico era al settimo cielo. Poi è caduto 
e si è sfracellato.”

— Groucho di Dylan Dog (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

tattoodoll:

“I’m looking for the face I had 

before the world was made.”

— William Butler Yeats

 

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

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

“Siamo un paese di vecchi che ha promosso una generazione di giovani, ormai 
ingrigiti nella mezz’età, solo se quei giovani erano uguali uguali a loro, ugualmente 
spocchiosi, chiusi, ignoranti e compiacenti, e gli altri, quelli svegli, li han massacrati 
e fatti scappare.”

— Un     paese     di     vecchi     «   Il     nuovo     mondo     di     Galatea   (via xlthlx)

252

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fxlthlx.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_jANBFu6isEwuCVzm7WuN5RfhPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filnuovomondodigalatea.wordpress.com%2F2011%2F03%2F11%2Fun-paese-di-vecchi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFj-hGOnHSWahOZQNQuOPy28LTVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcolorolamente.tumblr.com%2Fpost%2F3781693800%2Fsiamo-un-paese-di-vecchi-che-ha-promosso-una&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJOUNvGNqpXGFEq1C8EbUjHTUByw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fonepercentaboutanything.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEo6A4RTcQ1voSUpzM_28ozYwaBag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftattoodoll.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYTNxBsDCOoRO-G8bSZiBLiOovZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fweliveaswedream.tumblr.com%2Fpost%2F3768152040%2Fho-conosciuto-anche-persone-felici-un-mio-amico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGchqdzrCuOpqbZlyR6G4qEt56XwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fweliveaswedream.tumblr.com%2Fpost%2F3768152040%2Fho-conosciuto-anche-persone-felici-un-mio-amico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGchqdzrCuOpqbZlyR6G4qEt56XwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fweliveaswedream.tumblr.com%2Fpost%2F3768152040%2Fho-conosciuto-anche-persone-felici-un-mio-amico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGchqdzrCuOpqbZlyR6G4qEt56XwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fweliveaswedream.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxS4H-AkX7YO2-bqP59RBg9UX6Kw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faitan.tumblr.com%2Fpost%2F3770081557%2Fho-conosciuto-anche-persone-felici-un-mio-amico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpRpasIhFWs13G0jVIu9TaKe0syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftattoodoll.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYTNxBsDCOoRO-G8bSZiBLiOovZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthoughtsdetained.tumblr.com%2Fpost%2F3662879846%2Fremember-remember-this-is-now-and-now-and-now&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfG6VTrMQJ36JC741nBdWjeZLHxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthoughtsdetained.tumblr.com%2Fpost%2F3662879846%2Fremember-remember-this-is-now-and-now-and-now&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfG6VTrMQJ36JC741nBdWjeZLHxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthoughtsdetained.tumblr.com%2Fpost%2F3662879846%2Fremember-remember-this-is-now-and-now-and-now&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfG6VTrMQJ36JC741nBdWjeZLHxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthoughtsdetained.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3grPVCuxDdCGsiX9kayhfC5ThYg


Post/teca

 

Source  :   ilnuovomondodigalatea  .  wordpress  .  com  

 

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

fiocolume:

Ascanio     Celestini     -   Il     Popolo     è     un     Bambino   

(dall’album “Parole Sante”)
 

Il popolo è un bambino.

Non ci capisce niente di politica.

Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente finisce che il popolo la fa per 
davvero la rivoluzione.
 

Allora bisogna fare come ha fatto il partito comunista.

La rivoluzione gliel’ha fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della 
televisione.
 

Il popolo è un bambino e gli piace guardare le ballerine.

I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine.

E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come 
quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti.
 

Tutti guardano il culo in Tv.

Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un 
elettrodomestico.

Che quel culo esiste solo là dentro.

Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento 
senza culi e senza balletti.

Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che ri-accenderanno 
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il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato.
 

E non importa che sia finto come la favola di cenerentola.

Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni.

Al popolo gli piace la rivoluzione, ma gliela devi mostrare come il culo delle 
ballerine.

Come una cosa bella e impossibile.

Gliela devi raccontare come una favola.
Source  :   youtube  .  com  

 

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

solodascavare:

“Il professor Cacciari ha riassunto ai microfoni di Radio 24 la sua lunga esperienza di 
sindaco di una grande città (Venezia). «La cosiddetta società civile ti invade ogni 
giorno l’ufficio perché ha la prostituta nel viale, o il casino nel bar sotto casa, o il 
mendicante, o la strada dissestata… Un esercito di infanti incapaci di arrangiarsi su 
qualsiasi faccenda umana e terrena. E io rispondevo: va bè, ti faccio l’ordinanza, così 
smetti di rompermi le palle». 
 

In effetti, nel migliore dei mondi possibili la società civile invade l’ufficio del sindaco 
per discutere di filosofia o dei grandi temi che riguardano la comunità. Ma nel mondo 
in cui ci tocca abitare, i cittadini si rivolgono al sindaco come a un amministratore di 
condominio e rovesciano sul suo tavolo i piccoli affanni della vita quotidiana, che - 
per il fatto stesso di avvenire davanti al portone di casa - sono quelli che li angustiano 
di più. Saranno «un esercito di infanti», come li chiama Cacciari. Ma in che modo, di 
grazia, dovrebbero «arrangiarsi»? Asfaltando da soli la strada dissestata? Abbassando 
da soli la saracinesca del bar troppo rumoroso? Trovando di propria iniziativa un altro 
posto o luogo di lavoro alla prostituta e al mendicante? Il volontariato supplisce già a 
varie carenze istituzionali, ma l’Ufficio Rogne, almeno quello, resta di competenza 
esclusiva del Comune. Alzare gli occhi al cielo per concepire un grande progetto e 
poi abbassarli a terra per aggiustare una buca: non sarò un filosofo, ma credo sia 
questo il segreto di un buon sindaco, oltre che di un buon essere umano.”
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— Infanti democratici - Massimo Gramellini

 

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

Perl in latino

Scritto da Davide     Panceri   il 28-02-2011 ore 11:17

 

Non si tratta di una novità, anzi, lo sviluppo di questo progetto è apparentemente fermo da tempo, 
ma forse vale comunque la pena di segnalare questa versione di Perl in latino, curato dall'autore (tra 
l'altro) di "Perl Best Practice", Damian     Conway  , della Clayton     School     of     Information     Technology  , il 
quale, curiosamente o forse no, non si trova in Italia e neanche in Europa, ma addirittura dall'altra 
parte del globo in Australia.

 

Motivazione principale del progetto sembra essere un'osservazione che riguarda la cosiddetta 
posizionalità della lingua inglese, ovvero il fatto che l'inglese ha una struttura lessicale debole. 
L'esempio portato dallo stesso autore riguarda il significato di una semplice frase come "The boy 
gave the dog the food", che si ricava dalla convenzione secondo la quale il soggetto viene prima del 
verbo, il quale a sua volta è seguito dai complementi, indiretto prima e diretto poi. La frase dunque 
non gode della proprietà commutativa, e se si cambia l'ordine dei nomi cambia anche il significato, 
facendosi magari inverosimile: "The food gave the boy the dog".

 

L'osservazione che fa a questo punto Conway è che diversi linguaggi di programmazione seguono 
questa logica, e dunque hanno regole grammaticali posizionali: l'assegnamento $maximum = 
$next è molto diverso dallo speculare $next = $maximum, così come la chiamata di funzione push 
@my_assets, @your_money è diversa da push @your_money, @my_assets. Cosa succede invece 
nella lingua latina?

 

La presenza dei casi nel latino impedisce alla frase di cambiare significato semplicemente 
cambiando l'ordine delle parole che la compongono: il significato è praticamente bloccato, e 
semmai ci si sforza, nel tradurre dal latino, di incastrare tutte le parti in un insieme ben formato e 
dotato di un significato logico. Puer dedit cani escam ed Escam dedit puer cani significano la stessa 
cosa, anche se di solito in latino si tende a mettere il verbo in fondo alla frase, in una specie di 
notazione polacca inversa, scrivendo Puer cani escam dedit.
 

Inutile riassumere qui tutta la grammatica latina, basti sapere che a seconda della terminazione della 
parola si dà una funzione grammaticale diversa (secondo il caso...), come in russo o in tedesco; 
dunque il suffisso -i di solito indica un complemento indiretto, mentre -am uno diretto. Per 
cambiare il significato della frase di esempio bisogna modificare le parole che la formano: Puero 
canem esca dedit è la corretta frase insensata (il cibo diede al ragazzo il cane).
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Post/teca

Queste sono le premesse, al cui termine, se la curiosità è ancora viva, può seguire il download dei 
30 KB e la lettura della documentazione     online   oltre a quella fornita con la cartella scaricata, che 
spiegano come dovrebbe funzionare questo modulo Perl e in base a quali logiche funziona.

 

Non so se valga davvero la pena di considerare questo materiale qualcosa più di una semplice 
curiosità, ma certamente ritengo sia curioso che a pensarci sia stato qualcuno che abita dall'altra 
parte del mondo. Forse sarebbe il caso di riappropriarsene dalle nostre parti, magari semplicemente 
come caso esemplare, tanto per dare l'idea che non abbiamo completamente dimenticato le nostre 
origini.

 

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46582  

 

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

 

tattoodoll reblogged terranearia:

“Ma tra un giorno da leone e cento da pecora, non se ne potrebbero fare cinquanta da 
orsacchiotto?”

— Massimo Troisi (via terranearia)

 

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

tattoodoll:

“A suo parere, quali sono gli ingredienti di una domenica mattina?

“Caviale, champagne, l’Ottava di Mahler, Radio activity dei Kraftwerk, il “Bild am 
Sonntag”, un libro entusiasmante che dispiace finirlo, un amico che sia un buon 
amico e la possibilità di staccare il telefono.”

— Rainer Werner Fassbinder

 

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

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

poetico.
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Post/teca

A: no, punto e basta. 

B: sì, virgola e continuo.
 

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

tattoodoll reblogged gaeoskin:

“E se Gesù dovesse tornare ora sulla terra?”

“Eh non so se Maroni lo fa passare!”

— Paolo Rossi (via nicoandme)

 

Source  :   nicoandme  

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

lalumacahatrecorna reblogged queenofgodless:

“Arriva sempre un momento nella vita in cui bisogna scegliere. Cagare o alzarsi dal 
cesso. Semplice.”

— (via queenofgodless)

 

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

coactusvolui:

Ti lascio andare per egoismo ed istinto di sopravvivenza. Brinda anche per me 
all’amicizia andata. Senza rimpianti, eh.
 

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

skiribilla reblogged 3  n  0  m  15  :

...

elrobba: Ogni volta che qualcuno fa un reblog in tumblr, muore un animale 
infarmville.
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Post/teca

3  n  0  m  15  : Pronti! (sono per lo sterminio totale di farmville…)
…

eh, ma ditele prima le cose! tutto ‘sto tempo perso!
Source  :   elrobba  

 

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

Il DNA che abbiamo perso

Una nuova ricerca spiega perché gli umani non hanno le vibrisse, nè spine sul pene

11 MARZO 2011 | SCIENZA | DI MASSIMO SANDAL

 

Tutto sommato siamo animali piuttosto bizzarri: non solo abbiamo un bel po’ più di 
cervello, ma abbiamo anche alcune cose in meno: per esempio a differenza di molti altri 
mammiferi non abbiamo le vibrisse, nè abbiamo spine sul pene. Cosa hanno in comune 
questi tre tratti? Derivano – incluse le dimensioni del cervello – da frammenti di DNA che 
abbiamo perso durante l’evoluzione.

È il risultato di una ricerca pubblicata in questi giorni dalla rivista Nature, una 
collaborazione tra il genetista David Kingsley e il biologo computazionale Gill Bejerano, 
entrambi all’università di Stanford. Il team ha scandagliato a fondo i genomi dell’uomo, 
dello scimpanzè (la specie a noi più affine) e del macaco, identificando le sequenze che le 
due specie di scimmie a noi affini possiedono, ma che sono scomparse nel nostro DNA. E 
ne hanno trovati parecchi: nel corso dell’evoluzione abbiamo perso per strada circa 510 
frammenti di DNA, di tutte le dimensioni.

Di questi 510 frammenti solo uno, sorprendentemente, corrisponde a un gene specifico. Gli 
altri 509 frammenti che abbiamo perso sono tutti DNA cosiddetto non-codificante: ovvero 
che non contiene direttamente le istruzioni per costruire specifiche proteine. Non per questo 
si tratta di DNA insignificante (“DNA spazzatura” era stato infelicemente chiamato fino a 
un decennio fa): al contrario, sono sequenze che servono a regolare la funzione dei geni 
stessi. Semplificando al massimo: se il DNA codificante dice cosa fare, il DNA non 
codificante dice dove,come e quando farlo.  Lavoro di coordinazione evidentemente 
fondamentale: tanto che solo il 2% del DNA umano è codificante.

Cosa facevano queste sequenze non codificanti prima che venissero rimosse dal nostro 
genoma? I ricercatori hanno notato che i frammenti mancanti non sono stati persi a casaccio, 
ma si concentrano attorno a specifici tipi di geni: principalmente vicino ai recettori per gli 
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ormoni steroidei (le molecole che regolano la risposta delle cellule a ormoni come il 
testosterone) e a numerosi geni coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso.

Per capirne di più, il team è stato allargato a una collezione eterogenea di ricercatori: 
antropologi, biologi dello sviluppo, neurologi, che assieme hanno selezionato le sequenze 
più probabilmente correlate a tratti unici della specie umana. Queste sequenze interessanti 
sono state inserite in topi transgenici e agganciate a un gene cosiddetto “reporter” che colora 
di blu i tessuti dove le sequenze di interesse sono attive. In questo modo uno può 
letteralmente vedere nell’embrione dove “lavorano” i frammenti di DNA. Salta fuori per 
esempio che alcuni frammenti che abbiamo perso servivano nei nostri antenati (e servono 
tuttora negli altri mammiferi) a indurre, in presenza di ormoni steroidei, lo sviluppo delle 
vibrisse e – curiosamente – delle piccole “spine” sul pene caratteristiche di molti altri 
mammiferi (incluso lo scimpanzè).

La rinuncia a quest’ultimo discutibile optional anatomico è particolarmente interessante, ed 
era già stata discussa seriamente fin dal 1998. Pare infatti che la riduzione delle spine sia 
correlata, nei primati, a stili di vita monogami e a cure parentali. Una delle ipotesi proposte 
è: minori le spine, minore la sensibilità del pene, maggiore quindi l’investimento in termini 
di tempo ed energie che il maschio impiega nell’accoppiamento -e, quindi, nella relazione 
con la femmina.

Ma perdendo DNA abbiamo anche guadagnato qualcosa: per la precisione, un cervello più 
grande. Il team di Stanford ha trovato che abbiamo perso una sequenza che attivava il gene 
GADD45G durante lo sviluppo del cervello. Gene che, negli altri animali, blocca la crescita 
di vari tipi di cellule -inclusi i neuroni. Avendo noi perso la sequenza che “ordina” a questo 
gene di attivarsi nel cervello, i nostri neuroni possono crescere più liberamente, e guarda 
caso i punti in cui GADD45G è in noi disattivato sono proprio quelli dove si registra una 
crescita proporzionalmente maggiore di tessuto cerebrale rispetto alle (altre) scimmie.

I risultati sono lungi dallo spiegare tutte le differenze che fanno di noi quello che siamo – a 
Stanford stanno ora lavorando per caratterizzare il significato di altri frammenti di DNA 
perduto – ma intanto ci mostrano la potenza della genomica nell’interpretare la storia dei 
viventi scritta nel loro genoma. E dimostrano come l’evoluzione agisca spesso non tanto 
modificando i geni in sè, ma modificando la “stanza dei bottoni” che ne regola il 
funzionamento. A volte, come in questo caso, lasciandosi alle spalle quanto è diventato 
obsoleto.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/11/  il  -  dna  -  che  -  abbiamo  -  perso  /  

 

--------------------
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curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Proverbio del mese: il peggior sordo è quello che fa finta di sentire.”

— Gianni Rodari | Il Pianeta degli alberi di Natale (via 42  andpointless  )

 

Source  : 42  andpointless  

 

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

Il programmatore della Tasmania che inventò 
il TCP/IP e diffuse Internet. La sua storia      
           

       La storia di un giovane programmatore australiano che, 
tanti anni fa, ha dato un contributo rilevante per la crescita di 
Internet. Peccato che nessuno gli ha mai riconosciuto guadagni 
e notorietà. Ma non tutto è ancora perduto.      
         Winsock è una delle librerie più note prese in prestito dal sistema operativo Microsoft 
Windows per utilizzare i protocolli di rete TCP/IP. Trumpet Winsock, invece, è la versione 
con più successo dei primi Winsock. Erano i tempi di Windows 3. Chi c’è dietro questo 
lavoro? Un programmatore australiano della regione della Tasmania.

         Il semisconosciuto Peter Tattam che, a quanto pare, è rimasto talmente nell’ombra da 
non aver ricavato un solo centesimo di dollaro. Non ha inventato il TCP/IP, certo, ma il suo 
contributo alla causa di Internet non è mancato. Ma non è mai troppo tardi. Hacker News, 
infatti, sta mettendo in piedi una speciale campagna di riconoscimento del lavoro geniale di 
Tattman.

 

  Ha deciso di raccogliere le donazioni di chi, da anni e anni a questa parte, ha usufruito 
gratuitamente del suo lavoro. Pochi dollari o anche qualcosa più: tutto serve per fare casa e 
per dimostrare apprezzamento per quanto fatto dall’allora giovane australiano. Finora sono 
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già arrivate circa 300 donazioni.

         Ma Hacker News conta di radunare molti più utenti e raccogliere una cifra 
considerevole. Non va dimenticato che milioni di persone hanno scaricato Trumpet Winsock 
e che è stato utilizzato persino nelle recenti versioni di Windows 95 e Windows NT. E Peter 
Tattam cosa ne pensa? In questi anni ha continuato i suoi lavori un po’ qua e un po’ là. Si è 
detto sorpreso di essere stato rispolverato. Ma è anche convinto che se fosse stato pagato per 
il suo lavoro, sarebbe diventato molto ricco.

 

         Autore: Fabio Lepre

 

fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  news  /  il  -  programmatore  -  della  -  tasmania  -  che  -  invento  -  il  -  tcpip  -  
e  -  diffuse  -  internet  -  la  -  sua  -  storia  _  p  39532.  html  

 

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

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Rovistando tra i futuri più probabili, voglio solo futuri inverosimili.”

— Vasco Brondi (via violetmartha)

 

Source  :   violetmartha  

 

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

curiositasmundi reblogged uomoinpolvere:

“Gesù disse: “Siate come il pastore che aveva cento pecore. Una di loro, si smarrì. 
Lui lasciò le altre novantanove e la cercò fino a trovarla. Dopo aver faticato tanto 
s’accorse che era il cane.” Questa Parabola è infatti nota come: “Il Cane di Gesù” ed 
è una delle più amate dai baNbini.”

— ┼†   Vistracàonpetto   †┼  :   Il     Vangelo     secondo     il     Ferrini  .   (viauomoinpolvere)

 

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

261

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://vistracaonpetto.blogspot.com/2011/03/il-vangelo-secondo-il-ferrini-2.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2Fpost%2F3838480833%2Fgesu-disse-siate-come-il-pastore-che-aveva-cento&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjfCHKJFVx48umw7XV0GhPOBDAOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpbgrbOYqIcYPmA_RNBRCQu5SQPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvioletmartha.tumblr.com%2Fpost%2F3829585409%2Frovistando-tra-i-futuri-piu-probabili-voglio-solo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmwSQAQqfYMUJekGZdDKJTz5ud9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvioletmartha.tumblr.com%2Fpost%2F3829585409%2Frovistando-tra-i-futuri-piu-probabili-voglio-solo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmwSQAQqfYMUJekGZdDKJTz5ud9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvioletmartha.tumblr.com%2Fpost%2F3829585409%2Frovistando-tra-i-futuri-piu-probabili-voglio-solo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmwSQAQqfYMUJekGZdDKJTz5ud9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvioletmartha.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgeJ6OH-98eDijxl65WYOInQjWTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2Fpost%2F3832465699%2Frovistando-tra-i-futuri-piu-probabili-voglio-solo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJZYwmYrXrQ_rhYCkUAJq2UX8NUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpbgrbOYqIcYPmA_RNBRCQu5SQPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webmasterpoint.org%2Fnews%2Fil-programmatore-della-tasmania-che-invento-il-tcpip-e-diffuse-internet-la-sua-storia_p39532.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYidZzNtP15D4zmS8-LmZRpOMs7Q


Post/teca

curiositasmundi reblogged novaffanculotu:

“Fra i diversi strumenti dell’uomo il più stupefacente è senza dubbio il libro. Gli altri 
sono estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio, sono estensioni della sua 
vista; il telefono è l’estensione della voce; poi ci sono l’aratro, la falce e il martello, 
estensioni del suo braccio. Ma il libro è un’altra cosa: il libro è l’estensione della 
memoria e dell’immaginazione.”

— Jorge Luis Borges (via angeloricci). (via novaffanculotu)

 

Source  :   angeloricci  

 

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

curiositasmundi reblogged pollicinor:

“Sono infidi, falsi e soprattutto pericolosissimi: un secondo prima magari vi sorridono 
con apparente complicità e l’istante dopo vi colpiscono con zaffate di benzene o di 
irdocarburi policiclici aromatici o addirittura vi stirano con la loro utilitaria, la loro 
berlina, il loro Suv. Chi è in sella a queste bici, infatti, non è un ciclista, ma un 
automobilista, un infiltrato dell’industria dell’auto nel mondo dei pedalatori, un 
Giuda al soldo della lobby del petrolio. La bicicletta in questione (verdolina, griffata 
Pininfarina) non è mai stata in commercio. Per averla bisognava partecipare a una di 
quelle stupide raccolte punti della Esso. Chi la guida (e non uso a caso questo verbo: 
“guida”) deve aver bruciato almeno 1.000 litri di carburante Esso in un anno e 
percorso dunque più di 20mila chilometri, combinandone chissà quante con la sua 
macchina ai danni dei ciclisti.”

— Dall  ’  articolo   “  Sono     tra     noi  .   Sono     pericolosi  ”   su     BiciSnob   (viapollicinor)

 

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

curiositasmundi reblogged metaforica:

“Amo i colori, tempi di un anelito inquieto, irresolvibile, vitale, spiegazione 
umilissima e sovrana dei cosmici “perché” del mio respiro.”
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Post/teca

— (Alda Merini da La presenza di Orfeo, Schwarz)

 

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

3  nding  :
“

A me questo gettare merda sugli ecologisti da parte dei nuclearisti ricorda molto la 
campagna di Hearst e Dupont contro la canapa. Un rapido riassunto: la canapa 
permette la produzione di carta di qualità e di una fibra molto resistente adatta a vari 
usi. Il processo di fabbricazione della carta è meno inquinante e ha una resa maggiore 
se si paragona un ettaro coltivato a canapa rispetto a uno boschivo. E a questo punto 
lascio parlare Wikipedia:
 

In 1936 the Federal Bureau of Narcotics (FBN) noticed an increase of reports of 
people smoking marijuana, which further increased in 1937. The Bureau drafted a 
legislative plan for Congress, seeking a new law and the head of the FBN, Harry J. 
Anslinger, ran a campaign against marijuana.[22] A part of the testimony derived 
from articles in newspapers owned by William Randolph Hearst[citation needed], 
who had significant financial interests in the timber industry, which manufactured his 
newsprint paper.[23]

Cannabis activist Jack Herer has researched DuPont and in his 1985 book The 
Emperor Wears No Clothes, Herer concluded DuPont played a large role in the 
criminalization of marijuana cannabis. In 1938, DuPont patented the processes for 
creating plastics from coal and oil and a new process for creating paper from wood 
pulp. If hemp had been largely exploited, Herer believed it would have likely been 
used to make paper and plastic (nylon), and may have hurt DuPont’s profits. Andrew 
Mellon of the Mellon Bank was DuPont’s chief financial backer and was also the 
Secretary of the Treasury under the Hoover administration. Mellon appointed Harry J. 
Anslinger, who later became his nephew-in-law, as the head of the Bureau of 
Narcotics and Dangerous Drugs (FBNDD) and the Federal Bureau of Narcotics 
(FBN), where Anslinger stayed until 1962.[24]
 

Tutto il mondo è paese: un paese di merda.
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Post/teca

”

— 3nding

 

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

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“E’ difficile ridurre all’obbedienza chi non ama comandare.”

— J.J.Rousseau (via terranearia)

 

Source  :   terranearia  

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

“Non lasciatevi spaventare dai proclami apocalittici dei comunisti antimoderni che 
vorrebbero costringervi a tornare all’età della pietra, quando per accendere la Tv si 
dovevano sfregare a lungo due pietre di selce. Le notizie che vengono dal Giappone 
sono rassicuranti e credibili: inviati da Obama col teletrasporto, Jack Shephard e 
Desmond Hume stanno tappando le due centrali nucleari danneggiate, e tutta la zona 
circostante ha già smesso di viaggiare nel tempo. L’Italia non subirà nessuna 
conseguenza, le ondate di profughi giapponesi verranno respinte in Libia, e 
viceversa.”
 

(Alessandra Daniele - e chi sennò - su Carmilla     on     line  )
 

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

lollodj:

miciomannaro:

Sono anni che lo ripeto e randello le balle a tutti, e in questi giorni la cosa è 
tristemente evidente: i giornalisti italiani non sono in grado di parlare di Giappone. 
Il Giappone è un arcipalego grande, composto da quasi 7000 isole, abitato da 127 
milioni di persone. Il fatto che una generazione sia cresciuta a cartoni giapponesi, 
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che da piccoli abbiamo scoperto il sumo, che a Cologno Monzese abbiano girato 
Kiss Me Licianon è sufficiente a chiudere il fascicolo Giappone e credersi edotti 
sull’argomento. Invece molti giornalisti italiani non sanno che quello, e con quello 
vogliono raccontare il paese.

Sono diversi da noi, e noi siamo diversi da loro, ma i giapponesi restano persone. 
Soffrono, amano, si incazzano, manifestano, dicono stronzate, ciulano e muoiono. 
Persone. 

Normalmente il Giappone viene raccontato così, a cazzo di cane, per fare del colore 
stupido. E già ci si infuria, se si ha un’idea di questo meccanismo. L’ultima volta è 
stata appena tre giorni fa, quando Renata Pisu su Repubblica ha raccontato della 
decisione da parte della JR, società ferroviaria più grande del mondo, di adottare 
sedili anti svacco nelle linee urbane di Tokyo. Fosse successo a São Paulo nessuno 
avrebbe pensato di farci una pagina; è successo a Tokyo, e allora vai di citazioni del 
Generale MacArthur (roba anni Quaranta) e descrizione dei giapponesi come dei 
ragazzini sciocchi. Foto: un uomo che spinge i pendolari in un vagone strapieno 
della metropolitana. Quello, le mascherine, il sumo, le mutande in vendita, i 
samurai e i manga fanno parte di un corpus di luoghi comuni dai quali la stampa 
italiana non riesce a discostarsi. E dire che Tokyo è a una decina di ore d’aereo. 
Uno va, e se ne accorge che non è così, che c’è altro.

La cosa peggiore però non sono questi tic. La cosa peggiore è quando questa 
reiterazione di una manciata di temi stupidi e marginali è sufficiente per esprimere 
giudizi profondi sulle persone. E si arriva al titolo di oggi del Corriere «Quella 
calma “disumana” del popolo dei manga forgiato dalla tradizione» che si permette 
di giudicare il dolore con disumanità, scavalcando un articolo di Alessandro 
Gerevini che, pur senza sostenere quello che il titolista butta là tra virgolette, non 
riesce a non usare tutti i luoghi comuni sul popolo giapponese. Questa idea per cui i 
giapponesi sono veramente tutt’uno, un blocco umano indistinto e omogeneo, di cui 
si può avere un’impressione generale che ricade poi su ogni componente. E questa 
impressione è, ovviamente, quella di un blocco indistinto e disumanizzato, come 
sono quelli di cui non sei capace di vedere l’umanità.

Pio D’Emilia, giornalista italiano in Giappone da decenni, in collegamento con Sky 
non può fare a meno di dirsi sconcertato dal fatto che non sia partito un volontariato 
spontaneo d’emergenza di quelli che da noi sarebbero già in moto da diverse ore. 
Ma Pio D’Emilia è lì. Non sono d’accordo con lui, credo che si possa anche 
smettere di fare giornalismo comparativo, ma almeno la sua opinione, per quanto 
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diversa dalla mia, è frutto di esperienza.

Nelle redazioni c’è solo la banale ripetizione di storie di manga e sumo, di sushi e 
disciplina. E le ricadute di oggi mi fanno pensare che non ci sia niente da fare, se 
non aspettare che andiate in pensione tutti, capre senza umiltà. Perché se non vi 
fermano nemmeno migliaia di morti, nemmeno queste foto, io veramente non so 
cosa vi possa fermare .
m  .  bordone  

Source  :   miciomannaro  

 

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

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“tu non hai ancora incontrato te stesso, ma il vantaggio di

incontrare altra gente nel frattempo è che uno di loro potrebbe

presentarti a te stesso”

— Waking Life (via zmaxz)

 

Source  :   zmaxz  

 

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

Internet in Italia dal 1990 al 2011: 20 anni di 
storia (seconda parte)

      Dalle email e dal trasferimento dei file ai browser e alle 
directory. Dai pionieri della Rete italiana alle promesse per 
azzerare il digital divide, anche attraverso le tecnologie mobili 
e wireless.      
         È negli anni ’90 che si assiste alla crescita esponenziale della Rete, ricorda Silvia 
Andreoli su Technology     Review     Italia  . Tre le funzioni offerte da Internet: email, 
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trasferimento di file, collegamento a distanza. Ma si avverte con forza la mancanza di uno o 
più strumenti in grado di scandagliare i contenuti e le risorse veicolate in Rete e di ordinarle 
secondo logiche temporali e tematiche.

         A mettere ordine al caos ci prova Peter Deutsh dell’Università McGill di Montreal, con 
Archie, cui segue Gopher, soluzione sviluppata da un gruppo di informatici del Minnesota 
per organizzare un database ragionato. Progetti che finiscono nel dimenticatoio, soprattutto 
quando nel 1991, a Ginevra, Sir Tim Berners-Lee dà alla luce il programma 
“WordWideWeb: proposta per un progetto di ipertesto”. Il WWW viene prima sperimentato 
all’interno del CERN e solo in un secondo momento irrompe in Rete. Si parte con lo 
standard SGML, si arriva ad HTML. Nel 1994, sempre per opera di Berners-Lee, nasce il 
W3C, il World Wide Web Consortium.

         

         «Il problema che ancora blocca l’esplosione commerciale di Internet è l’estrema 
difficoltà dei programmi di navigazione, che dovrebbero, al contrario, agevolare, in modo 
accattivante e intuitivo, lo spostamento da un documento all’altro», sottolinea Andreoli. Ma 
ecco che sulla scena si affaccia Mosaic, un browser sviluppato da NCSA (National Center 
for Supercomputing Application). Basta un click del mouse per esplorare la Rete. Nel 1994 
arriva anche Netscape Navigator, a firma di Mark Andreessen, cui segue Internet Explorer 
di Microsoft. E su questa scia si inserisce il debutto dei motori di ricerca e dei portali 
generalisti, con Yahoo!, Lycos e Altavista. Oggi, quando si parla di search, si pensa subito e 
solo a Google. Un anno dopo, la gestione della Rete passa dalla NSF alle società telefoniche 
private e agli Internet Service Provider. Nel 1996 entrano in scena JAVA e VRML (Virtual 
Reality Modelling Language): 10 milioni sono gli host collegati, oltre il 50% negli Stati 
Uniti.

 

In     Italia  , nel 1990, Agorà, Mc-Link, Galactica e gli studenti “Minsers” dell’ateneo milanese 
offrono email e usenet, ricorda Wired. Un anno dopo arriva la dorsale europea Ebone. Tra i 
nodi, quello di Parigi, cui fanno riferimento le reti italiane di Cineca e InterBusiness di 
Telecom Italia. Nel 1993 vedono la luce Vol di Nichi Grauso e Tol (Telecom online), nel 
1994 vengono lanciate I.net di Marco Negri e Stefano Quintarelli, e ITNet di Joy Marino. 
Chiude la SIP, nasce ufficialmente Telecom Italia. E nascono anche C6 Multichat di 
Atlantide.it, e C6 Messenger.

         Nel 1995 – prosegue la ricostruzione per tappe fornita dal magazine diretto da 
Riccardo Luna – Olivetti lancia Italia online e il monopolio di Telecom Italia inizia a 
scricchiolare. Che, nel frattempo, avvia il progetto Socrate per portare la fibra nelle 
principali città italiane. Nel 1996 si fondono Tol e Vol, dando vita a Tin.it. C’è Arianna, il 
primo motore di ricerca italiano, e c’è Virgilio, la prima directory italiana. Primi segnali 
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dello sviluppo del commercio elettronico, con Mall.it e Cybermercato.

         1997. Il progetto Socrate di Telecom Italia viene mandato in soffitta. Yahoo!, Lycos ed 
Excite aprono sedi in Italia. Sul web sbarca L’Unione Sarda, il primo quotidiano online. Il 
1997 è anche l’anno che segna la nascita di Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. Primi vagiti anche per il Registro degli operatori di telecomunicazione. Nel 
1998, il 10% di Tiscali finisce nelle mani del fondo Kiwi di Elserino Piol per 4 miliardi di 
lire. Il provider sardo, e Infostrada, Tin e altre aziende propongono nel 1999 connessioni 
Internet gratuite. La prima ADSL è firmata Galactica. Il 1999 è anche l’anno della prima 
web TV italiana, Freedomland ITN. E del primo servizio di banking, firmato Fineco. Il 
mondo, Italia compresa, si prepara ad affrontare il Millenium Bug.

         Nel 2000 arriva la banda larga in fibra ottica di Fastweb. Galactica lancia a Milano 
Power Internet, la prima offerta commerciale su tecnologia ADSL. E l’asta per le licenze 3G 
per veicolare l’Internet in mobilità totalizza 12 miliardi di euro. Un anno dopo - prosegue 
Wired Italia - Tim, Wind e Blu propongono sul mercato connessioni mobili GPRS. eBay 
debutta in Italia, dove gli utenti connessi sono 9,3 milioni. Per parlare di Wi-Fi, in Italia, 
bisogna saltare al 2005, quando il cosiddetto decreto Landolfi liberalizza il Wi-Fi per 
contrastare il digital divide. Ma nello stesso anno, sulla scia degli attentati terroristici di 
Londra, arriva il cosiddetto decreto Pisanu e la tecnologia Wi-Fi diventa tutt’altro che libera. 
Sempre nel 2005, debutta sulla Rete italiana PayPal. Nel 2007, Telecom Italia torna a 
lanciare un piano per la fibra ottica, mentre un anno dopo si apre l’asta per le licenze 
WiMax. Sempre nel 2008 arriva la versione in lingua italiana di Facebook. Nel 2009, sulla 
base del rapporto di Francesco Caio, l’allora viceministro alle Comunicazioni Paolo 
Romani, oggi titolare dello Sviluppo Economico, annuncia il piano anti  -  digital     divide  . 
Google finisce sotto processo per il cosiddetto caso ViviDown. Wired Italia lancia la 
candidatura di Internet per il nobel per la Pace. Nel 2010 ancora il piano Romani è ancora 
fermo sulla carta. Mancano i finanziamenti. Telecom     Italia   rilancia il progetto NGN2, 
mentre gli operatori alternativi – Fastweb, Vodafone, Wind e Tiscali – annunciano Fibra     per   
l  ’  Italia  . Il 1° gennaio 2011 il Wi  -  Fi   torna libero.

 

         Autore: Andrea Galassi

         Internet in Italia dal 1990 al 2001 (Prima     Parte  )

 

fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  news  /  internet  -  in  -  italia  -  dal  -1990-  al  -2011-20-  anni  -  di  -  storia  -  
seconda  -  parte  _  p  39541.  html  
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Post/teca

 

spaam:

“Ultimamente ho problemi di eiaculazione. L’altra sera ho impiegato talmente tanto 
tempo a venire che lei, nel mentre, si è rimessa con il suo ex.”

— Shhh

 

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

inveceerauncalesse:

@Batchiara

Quando sfoglio il Tumblr della Bat penso che potrei chiudere il mio e rebloggare solo 
il suo fino alla fine dei giorni; perché tanto le cose che scrive, legge e reblogga lei 
sono esattamente quelle che scriverei leggerei e rebloggherei io se avessi almeno un 
pizzico del suo cervello, cuore e sensibilità.

Poi controllo questo istinto di emulazione e continuo a scrivere.

Però mi resta quella tentazione lì
 

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

3  nding  :

“I miei antenati nel corso dei secoli sono riusciti a procreare sfuggendo (in tempo) a 
eventi catastrofici come guerre, carestie, disastri naturali o semplici scherzi del 
destino. Ogni volta che penso alla serie di eventi per cui adesso mi trovo qui a battere 
sulla tastiera, mi convinco sempre di più che la vita è sempre stata -e sarà sempre- 
solo una questione di culo. Altro che Dio.”

— 3nding

 

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

tempibui:
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Post/teca

C: Mi manchi. 

G: Davvero? 

C: Non credo. Solo che è notte.
 

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

“Se tutti gli schieramenti non condividono la stessa civiltà, allora il multiculturalismo 
si trasforma in reciproca ignoranza o odio regolati legalmente. Il conflitto sul 
multiculturalismo è già un conflitto sulla Leitkultur: non è uno scontro tra culture ma 
tra differenti visioni di come culture diverse possano e debbano convivere, e sulle 
regole e i comportamenti che queste culture devono condividere. Dunque 
bisognerebbe evitare di restare imprigionati nel gioco su “quanta tolleranza possiamo 
permetterci”. L’unico modo di uscire da quest’impasse è impegnarsi e lottare per un 
progetto positivo universale condiviso da tutti. Le battaglie possibili in questo senso 
sono molte, dall’ecologia all’economia. Alcuni mesi fa nella Cisgiordania occupata è 
avvenuto un piccolo miracolo: ad alcune donne palestinesi che manifestavano contro 
il muro si è unito un gruppo di lesbiche israeliane. La reciproca diffidenza iniziale è 
svanita al primo scontro con i soldati, lasciando il posto alla solidarietà: alla fine una 
donna palestinese in abiti tradizionali ha abbracciato una lesbica israeliana con i 
capelli viola. Un simbolo vivente di quale dovrebbe essere la nostra battaglia.”

— SLAVOJ     ZIZEK  :   Perché     la     tolleranza     non     può     bastare  

 

via: http  ://  uomoinpolvere  .  tumblr  .  com  /  

 

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

lazonagrigia reblogged inveceerauncalesse:

Trasformare una cosa banale in una speciale; è questa la ricetta di una vita felice.
 

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

centrovisite reblogged alchemico:

270

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falchemico.tumblr.com%2Fpost%2F3747230464%2Fgli-ultimi-tre-anni-di-pensione-mio-nonno-se-li-e&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIcc2Cva_I83afgS1pzX3JHY9xWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcentrovisite.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgiYuietJGPWoKA9gwF8uJBmvTWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finveceerauncalesse.tumblr.com%2Fpost%2F3837827599%2Ftrasformare-una-cosa-banale-in-una-speciale-e-questa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpcmmOIEIeGfvI0RVEtCprzs0d3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flazonagrigia.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBxKHELBaRSJJHJnuO2ADMR0Sosg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE72U8oYsh2hNoWigvIs_eCce7pSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.controlacrisi.org%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12683%26catid%3D39%26Itemid%3D68&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3gwtGL7glO1v8ww82OX8ub6r1rQ


Post/teca

“Gli ultimi tre anni di pensione mio nonno se li è mangiati con una bagascia di 
ventinove anni che si chiama Teresa. L’ha trovata su un sito internet, era il periodo 
che il governo dava agli anziani un incentivo per l’acquisto di un computer. Lui ha 
comprato un portatile e la prima cosa che ha scritto su Google è stata “chiavare”. 
[…]”

— da “50mila lacrime”, racconto di Gianni     Solla  . (via alchemico)

 

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

inveceerauncalesse reblogged weliveaswedream:

“Charlie, ognuno di noi accetta l’amore che pensa di meritare.”

— Ragazzo da parete -Stephen Chbosky (via she  -  talks  -  to  -  rainbows  )

 

Source  :   she  -  talks  -  to  -  rainbows  

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

plettrude:

“Mentre lui parlava lei lo guardava con due occhi che sembravano un milione.

Ho pensato proprio così “ha due occhi che sembrano un milione”.

E poi mi è venuto in mente che questa frase l’avevi inventata tu per me, e mi è venuto 
da piangere un po’ perché ho capito dopo tutto questo tempo cosa volevi dirmi 
quando mi parlavi di come ti guardassi.

“Perché, come ti guardo? non mi vedo mentre ti guardo, vedo solo te”

“Mi guardi con due occhi che sembrano un milione”.”

— Lettera     d  ’  amore     1057 —   Malapuella  

 

Source  :   malapuella  .  it   

 

----------------
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Post/teca

 

plettrude reblogged danyb:

danyb:

“Vado a letto sempre un po’ prima la sera perché ho un sacco di cose da sognare. 
Penso a te sul mio divano con le mani appoggiate sullo schienale e, mentre 
parlavi, l’unica cosa a cui riuscivo a pensare era a quando mi avresti finalmente 
toccata. Ho chiuso i miei occhi per un secondo e all’improvviso i miei capelli si 
sono mischiati con le tue mani, le mie mani con il tuo collo, la tua bocca con le 
mie guance e il tuo cuore con il mio istinto. Ci stiamo incasinando la vita io e te, 
lo sai? E il bello è che non so ancora come evitare l’onda.”

—

Emma  .   (via batchiara)

Ci stiamo incasinando la vita io e te, lo sai? E il bello è che non so ancora come  
evitare l’onda.

Source  :   pescanoce  .  blogspot  .  com   

 

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

lalumacahatrecorna reblogged sonodunquepenso:

Polvere, tempi morti, un libro aperto e un abat-jour

sonodunquepenso:

musaerato:

Polvere, 

tempi morti,

un libro aperto 

e un abat-jour
 

mi tolsi i petali di dosso

sudai umanità e smagrii 

di respiri a ragionarci 
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Post/teca

di lingua a darci in pasto 

a mani troppo a lungo

meditate.
 

Mi chiedesti cedimenti e mi feci culla alla tua bocca.
 

[musaerato, Polvere  ,   tempi     morti  ,   un     libro     aperto     e     un     abat  -  jour  ]

       @musa le tue poesie mi prendono tantissimo, questa è sublime.grazie per essere 
tornata…

Source  :   musaerato  

 

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

onepercentaboutanything reblogged batchiara:
“

Penso a quanto sia diventato eccezionale oggi immaginare lotte per conquistare nuovi 
diritti oggi. Quanto sia diventato faticoso pensare di sacrificare qualcosa per un 
principio. Quanto sia diventato inutile e come servano gesti sempre troppo estremi 
per farsi sentire. Quando sia già difficile far valere i diritti (non i privilegi) che già 
abbiamo. Quanta poca consapevolezza si ha del loro valore.

Non basta uno sciopero. Bisogna salire su una gru o su un tetto.

Non basta avere dei diritti perché questi vengano rispettati, può succedere che 
qualcuno ti chieda di rinunciarci, sia questo per un giorno di malattia o per la durata 
delle tue pause per andare in bagno.

La corsa è al ribasso. I tempi in cui al progresso tecnologico ed economico si 
accompagnava, seppure più lento un progresso in termini di benessere, di diritti, di 
attenzione ai bisogni delle persone, sono finiti.

E questo non solo nelle scelte di politici e ruoli decisionali e di potere, ma ormai 
anche nella percezione e convinzione dei singoli.

Niente più lotte con orizzonti vicini, piccole forse, ma concrete, ma solo Grandi 
Lotte, in nome di Principi tanto grandi quanto forse irrealizzabili e utopistici, in una 
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Post/teca

incoerenza che si fa sempre più stridente nella vita di ciascuno di noi.

No, non parlo di coscienza di classe, che è pure un po’ demodé, ma di consapevolezza 
di far parte di una comunità, del fatto che il fare un passo indietro per il proprio 
interesse del momento rischia di farlo fare domani a tutti, anche e soprattutto a quelli 
più deboli di te.

Qualcosa si è perso. Si è spezzato.

Ed è molto triste.
”

— Oltre     lo     specchio     e     le     Alpi  : (  Se  )   Non     ora  .   Quando  ?   (via batchiara)

Non basta uno sciopero. Bisogna occupare permanentemente le 
piazze, fino a che non cambiamo qualcosa.

 

Source  :   nandinasworld  .  blogspot  .  com  

 

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

luciacirillo reblogged bloodylabyrinth:

“Hanno pianto un po’ poi si sono abituati. 

A tutto si abitua quel vigliacco che è l’uomo.”

— Dostoevskij (via bloodylabyrinth)

 

Source  :   blackmambabites  

 

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

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

“«Vorrei capire.»

«Cosa?»

«Tutto, tutto questo.» Accennai intorno.
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«Capirai quando avrai dimenticato quello che capivi prima.»”

— Italo Calvino, “L’origine degli uccelli” (via 
howtofuckthepainaway,insalatadiparole)

(via never  -  tear  -  us  -  apart  )

(via clairefisher)

(via traeumerin)

 

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

biancaneveccp reblogged veneredimilo:

“«Cos’hai?»

«Ho freddo»

«Posso portarti una coperta»

«No. Però puoi stringermi finché non passa»

«Ma io non sono una coperta!»

«E io non voglio una coperta. Voglio solo che mi stringi. Così forte da soffocare i 
pensieri, così a lungo da scaldarmi dentro, così intensamente da lasciarti impressa 
sulla pelle come un tatuaggio»

«Perché?»

«Non occorre più, grazie. Il freddo d’un tratto non è più così insopportabile»”

— Freddo     |   Mushin   (via veneredimilo)

 

Source  :   mushin  .  it  

 

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

biancaneveccp reblogged thatwasjustyourlife:

“Lui dice che scrivere a qualcuno è l’unico modo di aspettarlo senza farsi del male. E 
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io ti ho scritto.Tutto quello che ho dentro di me l’ho messo in questa lettera. Lui dice, 
l’uomo col nome buffo, che tu capirai. Dice che la leggerai, poi uscirai sulla spiaggia, 
e camminando sulla riva del mare ripenserai a tutto, e capirai. Durerà un’ora, o un 
giorno, non importa. Ma alla fine tornerai alla locanda. Lui dice che salirai le scale, 
aprirai la mia porta e senza dirmi nulla mi prenderai tra le braccia e mi bacerai. Lo so 
che sembra sciocco. Ma mi piacerebbe succedesse davvero. E’ un bel modo di 
perdersi, perdersi uno nelle braccia dell’altra. Niente potrà rubarmi il ricordo di 
quando, con tutta me stessa ero là.”

— Alessandro Baricco, Oceano Mare (via thatwasjustyourlife)

 

Source  :   esistonostorie  

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

tempibui:

Parlando con una bambina di 7 anni.

J: Ma tu ci credi al Principe Azzurro? 

C: Non più 

J: Fai male! È come quando smetti di credere a Babbo Natale: lo dici e ti arrivano 
meno regali. Se dici di non credere al Principe Azzurro ti arrivano meno baci e meno 
abbracci! Ma se dici che ci credi i maschi fanno a gara per diventarlo per te perché 
noi siamo belle belle tutte!
 

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

onepercentaboutanything reblogged lindenlife:

“Siamo tutti un pò matti, ma la maggior parte di noi non lo sa, perché frequentiamo 
soltanto gente con il nostro tipo di pazzia.

Vedi dunque quale opportunità ti offro, per apprendere l’uno dall’altro. Solo quando 
si incontrano persone con pazzie diverse, nasce la possibilità di scoprire gli errori del 
proprio tipo di follia.”

— [Albert Einstein] (via metaforica)
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Source  :   metaforica  

 

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

tempibui:

“Mi piacciono i libri con le favole, mi sembrano più veri!”

— Kaley, 6 anni

 

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

Di giornalismo, aggregatori e uccelli-zecca
Duro attacco condotto dall' editor del New York Times agli aggregatori di news, HuffPost in testa. 
Definiti "parassiti dell'informazione". Arianna Huffington risponde a tono

Roma - Un editoriale diviso tra autocelebrazione e stoccate di fuoco, recentemente apparso tra le 
pagine online del New York Times. A scriverlo è stato l'executive editor Bill Keller, attualmente al 
50esimo posto della classifica di Forbes sulle persone più potenti ed influenti del pianeta. Un fregio 
non certo nascosto dallo stesso Keller, che ha sottolineato come persino il grande regista Woody 
Allen lo abbia nominato "persona più importante di New York".

 

Celebrazioni a parte, l'articolo firmato da Keller ha riaperto il fuoco su uno dei temi più discussi in 
ambito editoriale: le attività più o meno legittime di motori di ricerca e grandi aggregatori di notizie. 
Strumenti online già dipinti come vampiri succhia-news, parassiti dell'informazione, veri e 
propri ladri di contenuti altrui. L'executive editor del NYT ha ora sfruttato un'altra similitudine 
dal fantastico mondo animale.

 

I vari news aggregator funzionerebbero come i cosiddetti uccelli  -  zecca   - termine specifico, 
buphagus o in lingua inglese oxpecker - che sfruttano in genere il dorso di grossi animali africani 
per nutrirsi. Ovviamente di contenuti altrui, successivamente raggruppati e ridistribuiti senza 
permesso. "In Somalia sarebbe pirateria - ha spiegato Keller - Nella mediasfera è invece un 
rispettato modello di business".

 

E nel     mirino   di Keller è finita una persona in particolare, definita addirittura come "la regina 
dell'aggregazione". Arianna Huffington - founder del popolare sito d'informazione Huffington Post - 
avrebbe fatto una sensazionale scoperta, capace di attirare milioni di utenti nel mondo. Una ricetta 
magica, almeno secondo Keller, fatta di gossip, adorabili cuccioli e soprattutto contenuti prodotti 
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da blogger e siti esterni, ovviamente non pagati.
 

"Quanto è grande il genio istintivo di Huffington per l'aggregazione?", si è chiesto Keller. 
L'executive editor ha quindi sparato a zero su AOL, che ha recentemente acquisito il sito per la 
somma stellare di 315 milioni di dollari. "Acquistare un aggregatore e definirlo un player di 
contenuti è un po' come un'azienda che assoldi un contraffattore per aumentare le proprie entrate".

 

Come a ripagarlo con la sua stessa moneta, Arianna Huffington ha     risposto   a Keller con numeri 
altrettanto autocelebrativi. Combinati insieme, Huffington Post e AOL News potrebbero ora contare 
sul 70 per cento di visitatori unici in più del New York Times. Ancor prima dell'acquisizione da 
parte di AOL, il sito d'informazione ha potuto contare su quasi 150 editor impegnati nell'antico e 
prestigioso mestiere del giornalismo.

 

Arianna Huffington ha dunque sottolineato come sia stato lo stesso Keller ad aggregare un'idea 
portata avanti da lei stessa e dal suo giornale online. Una sorta di convergenza tra i modelli più 
tradizionali - ed accurati - del giornalismo e le nuove possibilità dal basso offerte dalla Rete. Il 
lavoro svolto dall'Huffington Post sarebbe stato applaudito da più parti in terra statunitense.

 

Forse Arianna Huffington ha però dimenticato di sottolineare un altro aspetto, ancora una volta 
tratto dal mondo animale. Gli uccelli-zecca forniscono ai grandi pachidermi un grande aiuto, dal 
momento che si nutrono dei piccoli parassiti presenti sul loro dorso. Appare strano che una persona 
così influente e potente come Keller non vi abbia minimamente fatto caso.

 

Mauro Vecchio 
 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3108500/  PI  /  News  /  giornalismo  -  aggregatori  -  uccelli  -  zecca  .  aspx  

 

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

NoLogo/ L'editoria, il Web e me
di M. De Baggis - Come il diritto all'oblio, ma al contrario. Perché la memoria e le forme sono 
importanti per ricordarsi e ricordare le lezioni impartite dal passato. E pianificare il futuro, il futuro 
in digitale

Roma - Non so se ricordate i miei primi articoli qui su Punto Informatico, firmati Dude: era il 2000 
e qualcosa la riscriverei uguale oggi, come per esempio questo     pezzo   contrario al gratis a tutti i 
costi.
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Dude era un pre-blog, nel senso che noi che lo facevamo non sapevamo cosa fosse un blog, ma lo 
spirito era quello, però in HTML. Per tutta una serie di motivi, che a ripensarci oggi sembrano 
stupidi ma ai tempi no, avevamo perso il dominio, che per fortuna è stato preso da una società di 
produzione con cui ho anche avuto il piacere di lavorare per WePadProject.

 

Mi fa piacere che il dudeism oggi siano loro a portarlo avanti, ma darei non so che cosa per riavere 
Dude.it intero, sfogliabile e funzionante. Le poche pagine che sono riuscita a recuperare sono 
sull'Internet     Archive  , e quindi sono particolarmente sensibile a un tema su cui mi sembra ci sia 
ancora poca consapevolezza: l'importanza di conservare una traccia di quello che 
pubblichiamo in Rete. Anche le cazzate, sì: d'altra parte c  '  è     un     motivo   per cui viene conservata una 
copia di ogni libro pubblicato, di ogni giornale, di ogni programma radio e TV. 

 

Internet Archive in questo momento cerca di funzionare un po' come biblioteca mondiale della Rete, 
e di sensibilizzare gli editori sull'importanza di pianificare in modo intelligente la conservazione: 
all'interno dell'IA il BookServer Project si occupa dei problemi di conservazione e accessibilità 
futura dei contenuti digitali, soprattutto dei libri.

 

Il mese scorso ho avuto la fortuna di poter ascoltare Peter Brantley, il responsabile del 
BookServer Project, a IfBookThen e di poterlo intervistare grazie a Meet     the     Media     Guru  . Peter 
Brantley ha un osservatorio privilegiato sulle modalità con cui gli editori stanno affrontando la 
transizione al digitale, e ne ho approfittato per fargli tre domande su temi che mi stanno a cuore.

 

MdB: Qual è il ruolo che i lettori attivi (che scrivono in rete) hanno nell'influenzare le 
strategie relative all'importanza della protezione del catalogo digitale dei grandi editori?
PB: I lettori spesso non hanno un contatto diretto con gli editori e con chi fisicamente produce i 
libri, ed è difficile per loro veicolare a chi decide le preoccupazioni e le paure per il futuro dei 
cataloghi. I lettori possono però farsi sentire attraverso distributori come Amazon e supportando gli 
sforzi che le biblioteche fanno per acquistare i libri invece di noleggiarli. In questo modo i lettori 
possono contribuire a far sì che i libri digitali che comprano oggi siano ancora disponibili domani.

 

MdB: Twitter e Google (con tweet     to     voice  ) hanno reso possibile il racconto in diretta della 
rivoluzione in Egitto, comportandosi in qualche modo da editori. Non è il primo caso di 
instant book politico in tempo reale? Non è la prima volta che un editore ha un ruolo politico 
diretto in una sommossa popolare?
PB: Mi sento di poter dire che è la prima volta che la pubblicazione in tempo reale del vissuto di un 
evento in corso è stata resa disponibile a tutto il mondo. L'uso di strumenti come storyfy  .  com  , che 
permette di aggregare media sociali e tradizionali in sequenze ordinate sul Web, ci suggerisce che 
stiamo entrando in un periodo di accesso diretto e distribuito alla storia contemporanea.

Questa transizione ha un impatto analogo sulla memoria storica del salto precedente, la diffusione 
della scrittura e l'abitudine di tener traccia degli avvenimenti: tutto a un tratto una traccia scritta è 
apparsa nella storia e abbiamo avuto la possibilità di testimoniare e tramandare il racconto di 
avvenimenti magari poco importanti, ma significativi.
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Post/teca

Oggi stiamo vivendo una rivoluzione di portata simile e che e avrà un impatto paragonabile alla 
scrittura sul modo in cui vedremo il passato domani.

 

MdB: Qual è secondo te il grado di comprensione e di ricettività dei Venture Capital nel 
capire e dunque nel finanziare le startup editoriali?
PB: Penso che l'innovazione nella pubblicazione di contenuti arrivi sempre più spesso da startup 
tecnologiche più che da quelle editoriali. Questo tipo di aziende in Silicon Valley trovano capitale di 
rischio abbastanza facilmente, o almeno questa è la mia impressione. La crescente diffusione degli 
e-book reader negli Stati Uniti influenza i processi decisionali degli equity; quando vediamo le 
nostre nonne usare il Kindle, un imprenditore non deve sforzarsi di spiegare i razionali del mercato 
dei libri digitali ai potenziali investitori. Quello che è più difficile da trovare sono i primi 
finanziamenti per le aziende basate sui contenuti, perché sono geograficamente e culturalmente 
lontane dalla Silicon Valley, e per i venture capital orientati alla tecnologia è più difficile valutare il 
loro potenziale.

 

Mafe     de     Baggis  
Tutti i NoLogo di MdB sono disponibili a     questo     indirizzo   
 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3108732/  PI  /  Interviste  /  nologo  -  editoria  -  web  -  me  .  aspx  

 

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

biancaneveccp reblogged 1000  eyes  :

“La cultura è l’ottavo sacramento.”

— Don L. Milani (via 1000  eyes  )

 

Source  :   alispezzate  

 

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

biancaneveccp reblogged madamepsychosis:

“Abbiamo speso troppo tempo a calcolare il prezzo del nostro tempo insieme.”

— Dizionario     dei     giorni     felici     (  dalla     R     alla     V  ) «   Nemo     Blog   
(viamadamepsychosis)
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Post/teca

 

Source  :   nemoblog  .  org  

 

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

biancaneveccp reblogged batchiara:

“Perchè notte, o giorno, che fa, se io comunque sento questa gran voglia di averti 
nella mia vita come i tuoi capelli tra le mie dita, e la rima non è voluta, credimi, ma 
non la riscrivo la frase per questa cazzata. Il fatto è che ci sei nelle mie giornate 
sempre come una bella musica di sottofondo… di quelle che vorresti alzare il volume 
per godertela per bene, di quelle musiche che ti fanno ballare o ridere o commuovere 
o immaginare di suonarle e ti viene la pelle d’oca - e con te è tutto, tutto questo e di 
più - ma sai che non puoi che quello è il volume e te lo devi tenere. E allora lavori 
insegni scrivi suoni fai siti lavi i piatti urli con la rita vai a letto e tutto quello che si 
può fare per non sentire che se senti il desiderio cresce e tu devi essere forte perché ti 
devi meritare di essere felice, devi annaffiare questo albero e aspettare che fiorisca 
quando sarà il suo momento di farlo…. …ma quando allenti il ritmo, ti prendi una 
pausa, abbassi il metabolismo… quando spegni il resto quella musica ti si pianta nelle 
orecchie e tu dove te le vuoi mettere quelle mani che vorrebbero toccare il mondo 
come fa un cieco per cercare quella dannata manopola del volume? non puoi 
mettertele sempre nelle mutande, che tanto li non si spegne proprio nulla, ci sono solo 
pulsanti e leve con la scritta ON, e ci sarebbe da fare causa al costruttore, e invece 
non si può ed è pure scaduta la garanzia. Ah, è sabato? E’ il giorno che tu ti sposti? Si, 
hai ragione tu, deve essere solo per quello, forse mi faccio troppi film.”

— da una (mia) mail

Inner     Tracklist  :   notte  ,   o     giorno  ,   che     fa  

  (via batchiara)

 

Source  :   innertracklist  

 

----------------
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Post/teca

biancaneveccp reblogged coqbaroque:

“…è talmente zoccola che quando mangia una banana guarda in alto per abitudine.”

— riportata da un amico. (via alchemico)

 

Source  :   alchemico  

 

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

lalumacahatrecorna reblogged drizzlyy:

“Vorrei poter suonare quei violini

che solo a notte adeguano le stelle

e dirti e dirti che così vicini

possiamo amare tante cose belle;

ma tu ti rifugi nel silenzio

…delle tue stanze e non odi oscuro

questa divina musica lontana

che sì mi batte in cor tanto sovrana

che mi fa meraviglia delle stelle

(a te ho dato le cose mie più belle).”

— Alda Merini ( Vorrei poter suonare )

 

Source  :   apneadiparole  

 

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

curiositasmundi reblogged ze  -  violet  :

"Io sciacallo, loro carogne"

ze  -  violet  :
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Post/teca

Fino a meno di un anno fa il nucleare italiano era gestito da un ministro che non 
sapeva nemmeno chi gli aveva comprato casa. E questo è certamente qualcosa di 
molto rassicurante riguardo alla sicurezza futura delle nostre centrali. Ma  
l’incidente di Fukushima che, ora dopo ora, svela la sua gravità, invece di far 
riflettere, spinge chi vive già oggi sul progetto nucleare italiano, a reazioni 
scomposte.

Così a cominciare da Chicco Testa, per finire a politici e ministri della corte dei 
miracoli, la parola d’ordine, la password dell’ipocrisia e degli interessi nascosti, è di 
dare dello sciacallo a chi  teme che non tutto il bello del nucleare sia vero.

Semmai un certo sciacallaggio lo fanno loro, visto che chi si attiene al principio di 
precauzione senza essere foraggiato e stipendiato, vuole evitare possibili disastri 
collettivi. Però sono disposto ad accettare l’offesa. Si sa che gli sciacalli mangiano 
carogne e questa gente è il loro cibo ideale.

Simplicissimus
 

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

tattoodoll reblogged curiositasmundi:

“Imbecilli si nasce o si diventa? Chissà. Una cosa è certa.

Qualcuno parte già avvantaggiato.”

— (L. Littizzetto)

 

Source  :   myborderland  

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

tempibui:

Concludiamolo così, come un discorso da bar.

C: Ma tu lo hai capito il senso della vita? 

W: Sì. 

C: E quale sarebbe? 

W: È diverso per ognuno di noi. È quello che abbiamo di più. 
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Post/teca

C: Cioè? 

W: Tu pensi che il senso della vita sia ridere perché ridi tanto, no? 

C: Beh... Sì... 

W: Se tu fossi fidanzata e felice penseresti l'amore, se scopassi sempre penseresti il 
sesso, se avessi 10 figli penseresti l'avere figli eccecc.
 

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

curiositasmundi reblogged elrobba:

“La perversione è direttamente proporzionale al livello di fantasia, unito alla carenza 
di sesso.”

— El     Robba  : …  

 

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

grandecapoestiqaatsi reblogged scimmiecontromano:

“A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è 
godersela.”

— Samuel Butler (via myborderland)

 

Source  :   myborderland   

 

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

Carnevale, finge di perdersi nella 
ressa per lasciare la fidanzata
 

VENEZIA. E' bastato un attimo e si è ritrovata da sola: erano mano nella mano, coppia di 
innamorati in festa nella festa travolgente del Carnevale di Venezia più affollato di sempre, e 
improvvisamente lui non c'era più.
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Post/teca

 

Perdersi di vista, in quella marea umana, ci poteva anche stare. E poi, mica è una bambina: 
34 anni suonati, a Venezia per la festa era arrivata con il fidanzato. Tutti e due dall'Emilia, 
tutti e due intenzionati a fermarsi per una giornata.

 

Lo ha cercato con lo sguardo, ma tra maschere imponenti, strattoni e spinte era impossibile 
vederlo. Allora ha preso a chiamarlo sul cellulare: niente da fare, suonava a vuoto.

A quel punto, la giovane donna si è sentita persa: e ha chiesto aiuto al posto fisso di polizia a 
San Marco. In fondo, se il ragazzo che fino a un attimo prima la teneva per mano non 
rispondeva più, poteva anche esserci di che preoccuparsi.

 

Gli agenti hanno fatto tutto quello che potevano fare: l'hanno chiamato, anche loro, al 
cellulare. E lui, questa volta, ha risposto. Il sollievo sul volto della fidanzata si è spento in 
fretta, mentre guardava il poliziotto, che cambiava espressione, dal professionale 
all'imbarazzato.

 

Ecco, sì: il ragazzo aveva risposto. Stava bene, benissimo. Dal suo punto di vista, meglio di 
prima. All'agente lo ha detto senza mezzi termini: «Ah, lei è là. No, no: non mi sono perso. 
L'ho proprio mollata». E lui non ha potuto far altro che riferirlo. Pietra tombale sulla storia 
d'amore, tra maschere e coriandoli.

 

Singolare caso di maschio che a Carnevale invece di indossare la maschera sceglie di 
gettarla, il ragazzo avrà dovuto affrontare l'ormai ex prima o poi, visto che entrambi _ per 
separate vie _ saranno tornati a casa.

 

Di loro non si sa niente di più. Sono finiti come episodio nel verbale degli interventi 
effettuati dalle forze dell'ordine durante la festa, ma non c'era necessità di verbalizzare 
alcunché. Né la perfidia di lui che l'ha trattata come un pacchetto di sigarette vuoto di cui 
disfarsi al primo cestino, né le lacrime di lei che si sperano destinate a innaffiare una 
piantagione della miglior vendetta: l'oblio.

 

fonte: http  ://  nuovavenezia  .  gelocal  .  it  /  cronaca  /2011/03/10/  news  /  carnevale  -  finge  -  di  -  perdersi  -  nella  -  
ressa  -  per  -  lasciare  -  la  -  fidanzata  -3638177  
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Nucleare, Mario Tozzi: “La politica 
farebbe meglio a stare zitta”
Duro attacco del geologo alle reazioni della maggioranza di 
governo di fronte alla minaccia atomica proveniente dal Giappone 
distrutto dal terremoto
 

“Sono degli irresponsabili. Parlassero di meno e studiassero di più”. Mario Tozzi, 
maître à penser e mezzobusto televisivo dell’ambientalismo italiano, non usa mezzi 
termini nel commentare le reazioni di casa nostra al terremoto giapponese e alla 
minaccia di disastro nucleare. Le dichiarazioni dei vari Fabrizio Cicchitto e 
Pierferdinando Casini, a Tozzi non sono proprio piaciute. E’ un fiume in piena: “C’è 
da rimanere allibiti. Questi politici fanno finta di esser dei teorici di fisica nucleare. 
Non hanno nemmeno la decenza di usare la cautela che in situazioni come questa 
dovrebbe essere d’obbligo”.
 

Non parlate a Tozzi poi dell’editoriale di oggi del Messaggero a firma di Oscar 
Giannino. Un articolo che ha scalato la classifica delle dichiarazioni al buio che poi 
sono state clamorosamente smentite. Il giornalista scriveva che quanto accaduto in 
Giappone era “la prova del nove” della sicurezza dell’energia prodotta dall’atomo. 
“Che figura miserrima quella di Giannino – attacca Tozzi – Ma a una cosa è servita: a 
smascherare l’abitudine italiana di salire in cattedra e di parlare di cose che non si 
conoscono”.
 

Di fronte alla minaccia di un disastro nucleare, la parola d’ordine della lobby 
nucleare nostrana è minimizzare. “Anche l’incubo che sta vivendo il Giappone in 
queste ore con il danneggiamento di un reattore – continua il giornalista – in Italia 
viene declinato a mero strumento di propaganda politica e ideologica. Difendono 
l’atomo solo perché non possono tornare indietro”.
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Secondo il conduttore di “Gaia, il pianeta che vive” (che tornerà in onda su Rai Tre a 
partire dal 31 marzo) le bugie più macroscopiche della lobby pro-atomo sono due: la 
sicurezza el’economicità di questa fonte di energia. Che  la tragedia giapponese le 
sta drammaticamente mettendo a nudo.
 

“Le centrali nucleari giapponesi – spiega Tozzi – sono state costruite per sopportare 
un terremoto di 8,5 gradi della scala Richter. Poi cos’è successo? E’ arrivato un 
sisma di 8,9 e le strutture non hanno retto”. Le centrali italiane saranno costruite per 
resistere a delle scosse di circa 7,1 gradi, ma, come sostiene Tozzi, “chi ci assicura 
che un giorno non arriverà un sisma più potente?”. Nessuno, appunto. Perché i 
terremoti sono fenomeni che non si possono prevedere. Inoltre il disastro giapponese 
è avvenuto nel paese tecnologicamente più avanzato del mondo. A Tokio infatti è 
radicata una seria cultura del rischio che è frutto di una profonda conoscenza di questi 
fenomeni. “Con quale faccia di tolla i vari Cicchitto ci vengono a vendere l’idea che 
in Italia, in caso di terremoto, le cose possano andare meglio che in Giappone? Il 
terremoto dell’Aquila se si fosse verificato in Giappone non avrebbe provocato 
neanche la caduta di un cornicione. Da noi ha causato 300 morti. Chi può credere alle 
farneticazioni sulla sicurezza del nucleare italiano?”, chiede sarcasticamente Tozzi. E’ 
vero che l’incidente nucleare è più raro, ma è altrettanto vero che è mille volte più 
pericoloso. E il caso giapponese, secondo Tozzi, è da manuale: “Se a una centrale gli 
si rompe il sistema di raffreddamento diventa esattamente come un’enorme bomba 
atomica. Forse è questa la prova del nove di cui parla Giannino”.
 

E poi c’è la questione della presunta economicità dell’energia prodotta dall’atomo. “I 
vari politici e presunti esperti – argomenta Tozzi – si riempono la bocca dicendo che 
il kilowattora prodotto dall’atomo è più economico di quello prodotto dalle altre 
fonti. Ma non è vero. Noi sapremo quanto costa realmente solo quando avremo reso 
inattivo il primo chilogrammo di scorie radioattive prodotto dalle centrali. E cioè fra 
30mila anni”. Secondo il giornalista, la lobby che vuole il ritorno del nucleare 
propaganda la sua convenienza economica senza tenere conto dell’esternalità, e cioè 
dei costi aggiuntivi che ne fanno lievitare il prezzo. Che vanno dallo smaltimento 
delle scorie (problema che nessun paese al mondo ha ancora risolto definitivamente) 
ai costi sociali ed economici di un eventuale incidente. “Sono soldi che i nuclearisti 
non conteggiano – dice Tozzi – perché sono costi che ricadranno sui cittadini e sulle 
generazioni future”.
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Il 12 giugno è in programma un referendum che, fra le altre cose, chiede 
l’abrogazione del ritorno all’atomo dell’Italia. Il rimando a quanto successe a 
Chernobyl nel 1987, alle grandi mobilitazioni antinucleariste fino al referendum che 
sancì l’abbandono dell’energia nucleare è quasi d’obbligo. Ma a Mario Tozzi il 
paragone non convince: “Veniamo da 25 anni di addormentamento delle coscienze. 
Oggi abbiamo gente come Chicco Testa e Umberto Veronesi che fanno i finti esperti 
e spot ingannevoli che traviano l’opinione pubblica”. Insomma, il legame fra 
l’incidente che scosse le coscienze e il voto popolare che funzionò nel 1987, oggi 
potrebbe fallire. Ma il 12 giugno non si voterà solo per dire no all’atomo. I cittadini 
saranno chiamati anche ad esprimersi contro la privatizzazione delle risorse idriche e 
contro la legge sul legittimo impedimento. Temi che, affianco al no all’atomo, 
potrebbero convincere i cittadini ad andare alle urne. E consentire alla tornata 
referendaria di raggiungere il quorum.
 

di Lorenzo Galeazzi e Federico Mello
 

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/03/12/  nucleare  -  tozzi  -  la  -  politica  -  farebbe  -  meglio  -  a  -  stare  -  
zitta  /97234/  

 

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

 

spaam:

“Una volta una ragazza mi disse “tu sei un tipo un po’ pazzo”. Dopo avergli legato 
mani e piedi dietro la testa, gli ho tagliato i pollici e me li sono mangiati marinati 
nella senape a grani, usando come tovaglia l’introduzione a “Psicopatologia della vita 
quotidiana” di S. Freud. Edizione BUR.”
 

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

 

falcemartello reblogged strategismo:

...

elrobba:
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Il funzionamento del mondo è ben descritto dal fatto che ogni cosa stupida è 
definita “cazzata”, mentre una “figata” è sempre una cosa fantastica.

————-

Della serie W la f…? ;-)
Source  :   elrobba  

 

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

plettrude reblogged coqbaroque:

Una storia vera (o del perche' io non mi fido un cazzo)
 

coqbaroque:

Che io nell’86 ero più giovane, ma mica tanto giovane. Ero di una gioventù che poi 
passano vent’anni e le cose te le ricordi ancora. Ricordo ad esempio che avevo la 
cresta tirata bella dritta con lo zucchero e a fine aprile pioveva: mi arrivava il dolce 
sulle labbra. La cosa che pioveva mi e’ rimasta impressa perché di Chernobyl non 
lo dissero mica subito e per molto tempo mi chiesi quante radiazioni mi ero preso io 
che non portavo mai l’ombrello. Quando qualche giorno dopo si seppe, mia sorella 
chiamo’ mio fratello che lavorava nella centrale di Montalto di Castro. Lui di 
Chernobyl lo aveva saputo subito, come tutti quelli che lavoravano nel nucleare, ma 
aveva anche ricevuto l’ordine di non dirlo a nessuno, e difatti non lo disse neanche 
a noi. E insomma, quando mia sorella gli chiese chiarimenti lui disse che in Italia 
non c’era assolutamente pericolo, “E le verdure? Io ho l’orto, le possiamo 
mangiare?” - chiese mia sorella.

“No, butta tutto” - fu la risposta.
 

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

 

20110315

 

"giovane saggia e scaltra offre consulenze sentimentali e sessuali a blogger con tresca virtuale e/o 
reale. Inviare dossier via email"

 

-
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La blogger Dania, via Twitter (maggio 2008)

fonte: mailinglist punto-informatico virgolette

 

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

 

“io credo che quello che costa di più, in queste storie, sia arrendersi all’idea che 
abbiamo commesso un grave errore di valutazione a monte.

non ci credo più nelle relazioni tormentate, nelle persone problematiche ed irrisolte, 
in tutti questi casini.

se io voglio stare con te, tu devi voler stare con me.

e se non sai come, non sai quando, non sai perché, non sai cosa dire, hai paura, non è 
il momento e via dicendo, beh… cazzi tuoi, ecco.”

— La pimms, commentando da me

 

Source  :   laddoveforse  .  splinder  .  com   

 

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

 

Nel reattore numero due

Fukushima: ora il pericolo è la fusione del 
nocciolo
            

Ogni esplosione può fessurare il cemento armato e creare dei varchi, grandi e piccoli, attraverso cui 
quelle che erano barre di uranio e ora somigliano a fango bollente possono contaminare l'ambiente

 

Nell’incubo che il Giappone sta vivendo da due giorni ormai, si sta delineando lo scenario peggiore: 
la fusione parziale del combustibile del reattore nucleare numero due della centrale nucleare di 
Fukushima. L’evento ormai non è escluso nemmeno dalla Tepco, la compagnia che gestisce 
l’impianto, secondo la quale una fusione potrebbe essere stata causata dal mancato funzionamento 
della stazione di pompaggio dell'acqua che permette di mantenere immerse nell'acqua le barre di 
combustibile. Sulla base delle notizie che arrivano e che sono continuamente aggiornate, è possibile 
solo fare una ricostruzione molto parziale di quello che potrebbe esser avvenuto.
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L’elemento chiave del momento critico che si sta materializzando a Fukushima è l’acqua. Come 
spiega Ken Bergeron, fisico statunitense che ha una lunga esperienza nella simulazione di incidenti 
nucleari ai Sandia National Laboratory: «Il combustibile è composto da lunghe barre di uranio 
rivestite con una lega di zirconio. Queste barre sono collocate in una struttura cilindrica, ricoperta di 
acqua».

 

In questo contesto l’acqua agisce sia da moderatore per la reazione di fissione nucleare sia da 
liquido refrigerante per il nocciolo del reattore, cioè la struttura cilindrica dove sono collocate le 
barre di combustibile. Il tutto avviene all’interno di un circuito chiuso, in cui l’acqua riscaldata dalla 
reazione viene raffreddata tramuto uno scambiatore di calore e immessa nuovamente nel nocciolo. 
«Se l’acqua scende al di sotto del livello del combustibile, la temperatura inizia a salire e il 
rivestimento inizia bruciare, rilasciando una gran quantità di prodotti della fissione nucleare», 
continua Bergeron. Ed è questo il passaggio critico che sta vivendo il reattore numero due di 
Fukushima: il flusso di acqua si è interrotto. 

 

I progettisti della centrale avevano pensato a come evitare un’eventualità del genere. Subito dopo il 
terremoto, l’impianto di Fukushima si era spento in modo automatico e altre barre, fatte di materiale 
speciale e indicate come barre di controllo, erano state inserite tra le barre di uranio usate come 
combustibile. In questo modo si ferma la reazione di fissione, ma c’era un altro problema da 
affrontare. In un reattore atomico, il calore non è solo sprigionato dalla reazione di fissione, ma 
anche dal decadimento di elementi chimici radioattivi creati proprio dalla fissione. Dunque fermata 
la reazione nucleare, si deve affrontare questo calore residuo, piccolo ma significante. Anche in 
questo caso erano state previste procedure di emergenza, motori diesel per alimentare con acqua 
l’impianto e quindi evitarne il surriscaldamento, che però la concomitanza di terremoto e tsunami 
avrebbe messo fuori gioco.

 

Con la crescita incontrollata della temperatura del reattore, la lega di zirconio che riveste le barre di 
uranio ha iniziato a fondere, e reagendo con l’acqua ha formato idrogeno, un gas estremamente 
volatile. E proprio l’idrogeno prodotto in questo modo avrebbe causato l’esplosione all’impianto 
numero uno di Fukushima, che almeno per ora non sembra a rischio fusione. Ma la crescita della 
temperatura è un pericolo soprattutto per le barre di combustibile, la cui fusione, secondo la Tepco, 
potrebbe essere avvenuta nel reattore numero due di Fukushima.

 

«Il calore prodotto dal decadimento si accumula nel nocciolo, deformando prima e poi fondendo le 
barre di uranio. A questo punto siamo a circa 2000 gradi Celsius, e il nocciolo può diventare una 
massa informe», spiega Massimo Zucchetti, ingegnere nucleare del Politecnico di Torino. In queste 
condizioni il nocciolo diventa difficilmente refrigerabile, anche con strategie di emergenza, come 
l’immissione di acqua di mare. A quel punto l’unica barriera tra il nocciolo fuso e l’ambiente è il 
contenitore di cemento armato che circonda il reattore. «Questo contenitore è stato progettato per 
resistere al calore del nocciolo fuso. Il pericolo sono le esplosioni causate dall’idrogeno», afferma 
Zucchetti. Ogni esplosione può fessurare il cemento armato e creare dei varchi, grandi e piccoli, 
attraverso cui quelle che erano barre di uranio e ora somigliano a fango bollente possono 
contaminare l’ambiente. (Giovanni Spataro)                                 
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                        (14 marzo 2011)

 

fonte: http  ://  lescienze  .  espresso  .  repubblica  .  it  /  articolo  /  Fukushima  :_  ora  _  il  _  pericolo  _  
%  C  3%  A  8_  la  _  fusione  _  del  _  nocciolo  /1347102  

 

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

 

uomoinpolvere reblogged misantropo:

La conferenza stampa sulla situazione di Fukushima

misantropo:
 

 

La conferenza stampa del primo ministro è finita. Alcune nuove informazioni sono 
emerse: il reattore numero 4 sta andando a fuoco. Quel reattore era spento per 
manutenzione, ma contiene comunque barre di combustibile esaurite (ma che 
comunque sono radioattive). L’incendio potrebbe prospettare uno scenario simile a 
quello di Chernobyl, in cui fu proprio l’incendio a distribuire nell’atmosfera tanto 
materiale radioattivo.

I livelli di radiazione rilevati sono di 30 mSv tra i reattori 1 e 2, 100 mSv presso il 
reattore 4 e 400 mSv presso il reattore 3. Questi livelli sono estremamente alti e 
dannosi per la salute umana.

Dalle istruzioni che stanno dando, è ormai sicuro che ci sia contaminazione 
nell’atmosfera. Stanno spiegando di restare in casa nel raggio tra 20 e 30km dalla 
centrale, se si è all’esterno cercare di spazzolarsi via dai capelli, dai vestiti e dalle 
scarpe l’eventuale polvere radioattiva prima di entrare al chiuso. Chiudere bene le 
finestre. Non usare l’aria condizionata.
 

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

 

hollywoodparty reblogged thisissoweird:

“Buonasera, scusate se sono un po’ commosso, e magari si vede. C’è stato qualche 
inconveniente tecnico e l’intervallo è durato cinque anni. C’eravamo persi di vista, 
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Post/teca

c’era attorno a me la nebbia della politica e qualcuno ci soffiava dentro. Vi confesso 
che sono molto felice di ritrovarvi. Dall’ultima volta che ci siamo visti sono accadute 
molte cose e per fortuna qualcuna è anche finita. Ci sono momenti in cui si ha il 
dovere di non piacere a qualcuno, e noi non siamo piaciuti.”

— Enzo Biagi, dal programma RT – Rotocalco Televisivo, 22 aprile 
2007 

 

grazie. per avermelo ricordato.

(via 11  ruesimoncrubellier  )

 

Source  :   chouchouette  

 

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

 

1000  eyes   reblogged bloodylabyrinth:

“Cacciati due dita nel cuore e vomita”.
Source  :   blackmambabites  

 

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

 

cosorosso:

Tremonti confisca il Tfr e nasconde il debito

Tornato a guidare il ministero dell’Economia, e trovatosi di fronte ad un andamento 
incoercibile della spesa pubblica, (ulteriormente esacerbato dalla Grande 
Recessione), Tremonti ha deciso di accantonare lo sdegno e di utilizzare a sua volta il 
tesoretto del Tfr.

In uno degli articoli del maxi emendamento presentato dal governo (Berlusconi) alla 
legge finanziaria 2010 era infatti previsto che il Tfr giacente presso le imprese con 
più di 50 dipendenti, con medesima procedura prevista con la legge finanziaria del 
2007, venisse utilizzato come copertura economica di circa un terzo dell’intera 
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manovra, incluse le spese correnti.

Questa interessante prassi ha costretto la Corte dei conti ad intervenire con un 
ammonimento al governo, che continua a ricorrere al fondo, e non certo per 
finanziare grandi opere infrastrutturali.

Dal 2007 al 2010 risulta infatti che il governo ha prelevato dal Fondo di Tesoreria 
Inps ben 15,86 miliardi di euro. Non solo il fondo è stato usato per scopi diversi da 
quelli previsti dalla legge, ma finora non è stata disposta alcuna reintegrazione del 
medesimo.

La Corte dei conti è giunta a parlare di «Una operazione di natura espropriativa senza 
indennizzo o comunque di prelievo fiscale indiretto nei confronti di categorie 
interessate a versamenti finalizzati a scopi ben diversi dal sostegno alla finanza 
pubblica».

Partita     di     raggiro     |   Epistemes  .  org  

Source  :   epistemes  .  org   

 

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

 

coactusvolui reblogged mercipuorlapromenade:

“Sergej Michajlovič Ėjzenštejn diceva che nella vita la verità esiste sempre, ma è la 
vita che solitamente manca.”

— in C’era una volta, di Viktor     Šklovskij   (via pensierispettinati)

 

Source  :   pensierispettinati  

 

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

 

1000  eyes   reblogged ilbattelloebbro:

ilbattelloebbro:

“I peccatori bruceranno all’inferno per l’eternità”

“E gli altri?”

“Gli altri chi?”
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---------------------

 

waxen:

“L’esaurimento nervoso è come la nausea dopo un’indigestione. Non sai quando 
finirai per vomitare tutto, ma sai che non esiste alcun modo per evitarlo.”

— waxen (the boring side of the)

 

 

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

 

biancaneveccp reblogged cartastagnola:

Il tremolio delle mie parole e la rigidità delle tue orecchie.
 

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

 

biancaneveccp reblogged clairefisher:

...

clairefisher:

La terra è tonda perchè prima o poi ci devi sbattere la testa, su ciò che eviti.

(via quelloconuncazzoenorme)
Source  :   quelloconuncazzoenorme  

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:

i. (la fine di ligresti)

11  ruesimoncrubellier  :

Salvatore Ligresti alla tenera età di 79 anni si sta giocando la partita decisiva per  
la sopravvivenza del suo gruppo. Da diversi mesi ormai l’attenzione dei mercati è  
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rivolta sui titoli della sua galassia, Premafin, FondiariaSai, Milano Assicurazioni,  
tutti sottoposti a forti oscillazioni a seconda delle notizie che via via li riguardano.  
Tuttavia, nelle ultime settimane, è arrivato a Ligresti un segnale inequivocabile. Un  
segnale che anche nell’entourage ovattato dell’ingegnere di Paternò hanno 
interpretato in chiave politica. Il fatto è noto: la Consob non ha dato il via libera  
all’operazione messa in piedi con i francesi di Groupama, o meglio, ha subordinato  
l’autorizzazione al lancio dell’Opa, una parola che Ligresti proprio non ama 
sentire. Lo stop è arrivato da una nuova commissione, quella ora guidata da  
Giuseppe Vegas, per molto tempo uomo di fiducia di Giulio Tremonti al ministero  
dell’Economia. La votazione in seno alla Consob è stata presa quasi all’unanimità,  
se si esclude l’astensione di Paolo Troiano, il consigliere di Stato diventato  
commissario Consob nell’ultima tornata di nomine. Troiano era capo di gabinetto  
all’Antitrust quando nell’ormai lontano settembre 2002 un’indagine invasiva negli  
uffici di Mediobanca permise agli uomini di Giuseppe Tesauro di dimostrare un 
legame molto stretto tra la banca d’affari, la Fondiaria da poco finita nell’orbita  
Ligresti e le assicurazioni Generali. Un triangolo bancario assicurativo incestuoso  
che per l’Antitrust era da smantellare e che ebbe come effetto concreto quello di  
sciogliere almeno parzialmente le partecipazioni incrociate, con Fondiaria  
costretta a vendere il grosso della quota in Generali con contestuale uscita di suoi  
consiglieri dal board di Trieste.

(il resto è qui) (quando sei stato anni alle calcagna di ligresti, son piccole, 
piccolissime soddisfazioni…)

Source  : 11  ruesimoncrubellier  

 

Giovanni Pons per "Affari & Finanza" de "la Repubblica"

SALVATORE E JONELLA LIGRESTI

Salvatore Ligresti alla tenera età di 79 anni si sta giocando la partita decisiva 
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per la sopravvivenza del  suo gruppo. Da diversi  mesi  ormai l'attenzione dei 
mercati  è rivolta sui titoli della sua galassia,  Premafin, FondiariaSai,  Milano 
Assicurazioni, tutti sottoposti a forti oscillazioni a seconda delle notizie che via 
via li riguardano.

Tuttavia, nelle ultime settimane, è arrivato a Ligresti un segnale inequivocabile.

GIULIA SALVATORE E JONELLA LIGRESTI

Un segnale che anche nell'entourage ovattato dell'ingegnere di Paternò hanno 
interpretato in chiave politica. Il fatto è noto: la Consob non ha dato il via libera  
all'operazione  messa  in  piedi  con  i  francesi  di  Groupama,  o  meglio,  ha 
subordinato l'autorizzazione al lancio dell'Opa, una parola che Ligresti proprio 
non ama sentire.

GERO19 LIGRESTI FIGLIA

Lo stop è arrivato da una nuova commissione, quella ora guidata da Giuseppe 
Vegas,  per  molto  tempo  uomo  di  fiducia  di  Giulio  Tremonti  al  ministero 
dell'Economia.  La  votazione  in  seno  alla  Consob  è  stata  presa  quasi 
all'unanimità, se si esclude l'astensione di Paolo Troiano, il consigliere di Stato 
diventato commissario Consob nell'ultima tornata di nomine.
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2 GER07 LIGRESTI GERONZI

Troiano era capo di gabinetto all'Antitrust quando nell'ormai lontano settembre 
2002 un'indagine invasiva negli uffici di Mediobanca permise agli uomini di 
Giuseppe Tesauro di dimostrare un legame molto stretto tra la banca d'affari, la 
Fondiaria  da  poco  finita  nell'orbita  Ligresti  e  le  assicurazioni  Generali.  Un 
triangolo bancario assicurativo incestuoso che per l'Antitrust era da smantellare 
e che ebbe come effetto concreto quello di sciogliere almeno parzialmente le 
partecipazioni incrociate, con Fondiaria costretta a vendere il grosso della quota 
in Generali con contestuale uscita di suoi consiglieri dal board di Trieste.

2 GER03 LIGRESTI CECCHERINI GERONZI

E poi, qualche mese dopo, il 18 dicembre 2002, il secondo tragico effetto di 
costringere la Consob a rivedere la decisione presa meno di un anno prima che 
esentava  dall'obbligo  di  Opa  la  Sai  di  Ligresti  nell'acquisto  della  Fondiaria 
avvenuto con il  contributo  fattivo di  un  gruppo di  investitori  finanziari  che 
andavano  da  Francesco  Micheli  alla  Jp  Morgan  di  Federico  Imbert,  a 
Interbanca, Mittel e Commerzbank.
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GIANNI LETTA

I cosiddetti cavalieri bianchi erano scesi in campo in aiuto di Ligresti perché nel 
settembre 2001 la Consob aveva in un primo tempo imposto l'obbligo di Opa 
alla Sai che aveva acquistato in tutta fretta da Montedison una partecipazione in 
Fondiaria, sapientemente sfilata alla Montedison dalla Mediobanca di Vincenzo 
Maranghi  poche  ore  prima  che  sulla  società  energetica  arrivasse  l'Opa 
congiunta della Fiat e dei francesi di Edf.

GIULIO TREMONTI

Il dietrofront tardivo della Consob fu però inutile poiché a distanza di un anno 
l'Opa non era più fattibile anche perchè nel frattempo Sai e Fondiaria si erano 
fuse.  E così  i  piccoli  risparmiatori  rimasero a bocca asciutta  come spesso è 
accaduto  in  Italia,  pur  in  presenza  di  un  passaggio  di  mano  evidente  del 
controllo del secondo gruppo assicurativo italiano.
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HAN 40 GIUSEPPE VEGAS

Da quel  momento  in  poi  cominciò  a  diffondersi  in  Borsa  e  negli  ambienti 
finanziari la consapevolezza che Ligresti potesse contare su un atteggiamento 
non punitivo dell'organo di vigilanza per le sue iniziative. E in effetti negli anni 
successivi  è  sembrato  proprio  che  Ligresti  potesse  far  passare  qualsiasi 
aggiustamento nella sua lunga catena di controllo.

La sua strategia, da un certo punto in avanti, si è dimostrata veramente poco 
lungimirante.  Ha  cominciato  a  scaricare  ai  piani  inferiori,  leggasi  Fonsai  e 
Milano, tutta una serie  di  partecipazioni  immobiliari  con l'evidente scopo di 
sopravvalutare i cespiti delle sue società a monte e di far risalire in quella sede 
risorse finanziarie che potessero alleviare la forte esposizione debitoria.

FEDERICO IMBERT

Il  mercato  ha  così  dovuto  assistere  silente  all'acquisto  dell'Immobiliare 
Lombarda dalle  banche senza lancio dell'Opa,  offerta  che arrivò poi  quattro 
anni  più  tardi  però  a  un  prezzo  molto  discusso.  La  Consob  non  ha  mai 
contestato queste operazioni con parti correlate e anzi, a un certo punto si è 
anche saputo che il  figlio del  presidente,  Marco Cardia,  vantava rapporti  di 
consulenza con alcune società del gruppo Ligresti.
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FRANCESCO MICHELI

L'unica autorità a imporre uno stop alla strategia Ligresti è stata l'Isvap che ha 
negato  l'autorizzazione  alla  vendita  della  Tenuta  Cesarina  che  avrebbe 
appesantito ulteriormente i conti della compagnia.

Ma a un certo punto il  castello si  è fatto traballante. L'esposizione debitoria 
nelle  holding  a  monte  della  catena,  garantita  con  i  pacchetti  azionari  delle 
società a valle, con la discesa del titolo Fonsai è diventata sempre più rischiosa. 
Ligresti ha cercato di ingessare il titolo Premafin, il cui flottante è sempre stato 
ridotto  anche  perché  il  grosso  delle  azioni  è  custodito  nel  portafoglio  di 
famiglia. Il risultato è che Premafin da molti mesi tratta in Borsa con un premio 
enorme rispetto al valore delle società sottostanti, Fonsai e Milano, colpite dalla 
crisi internazionale e da un andamento gestionale non certo esaltante.

LAMBERTO E MARCO CARDIA

La prima svolta arriva durante l'estate scorsa quando la Consob, ringalluzzita 
dall'uscita di Cardia, ha cominciato a guardare il gruppo più a fondo arrivando 
anche  a  scoprire  che  per  anni  il  Crédit  Agricole  di  Lugano ha  detenuto  un 
pacchetto di azioni Premafin non dichiarato, per conto di azionisti sconosciuti 
ma che si sospetta appartengano alla stessa famiglia Ligresti. Don Salvatore non 
si dà comunque per vinto e gioca le sue carte anche se il quadro di riferimento a 
cui si è spesso aggrappato comincia a vacillare.
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L'  AMBASCIATORE  LIBICO  IN  ITALIA  HAFED 
GADDUR

La banca di riferimento è diventata Unicredit dopo che nel 2007 ha assorbito 
Capitalia,  suo  grande  creditore  ai  tempi  della  presidenza  Geronzi.  Riesce  a 
stabilire un buon rapporto con Alessandro Profumo probabilmente grazie a i 
buoni uffici dell'ambasciatore libico in Italia Hafed Gaddur.

ALESSANDRO PROFUMO

I  fondi  sovrani  del  governo  Gheddafi  entrano  nel  capitale  di  Unicredit 
nell'autunno 2008 e nella primavera 2009 immettono altri capitali freschi in una 
banca  in  difficoltà  per  l'esplosione  della  crisi  finanziaria  mondiale.  Così  la 
banca  di  Profumo  non  nega  l'assistenza  finanziaria  alle  holding  di  Ligresti 
arrivando anche a garantire il trasferimento della sede milanese della banca in 
una  delle  torri  che  il  costruttore  sta  realizzando  nel  nuovo  quartiere  Porta 
Nuova.

Con l'altro grande alleato, Mediobanca, Ligresti ha un rapporto ondivago. Al 
contrario che in passato da Piazzetta Cuccia chiedono una svolta manageriale 
forte  per Fonsai  e  una uscita  dei  membri  della  famiglia  dai  vari  consigli  di 
amministrazione. Ma di tutto ciò non si può neanche parlare a Don Salvatore 
che  a  malincuore  ha  sostituito  Fausto  Marchionni  con  un  manager  di 
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provenienza interna, Emanuele Erbetta.

ALESSANDRO PROFUMO JONELLA LIGRESTI OLD

Continuando poi  nella  sua  gestione a forte  impronta  familiare.  Mediobanca, 
inoltre, memore dell'intervento dell'Antitrust anni addietro, non può impegnarsi 
direttamente  in  operazioni  sul  capitale  di  Fonsai.  Ecco allora  che  i  Ligresti 
rispondono  al  richiamo  della  sirena  francese,  particolarmente  seducente  nei 
confronti della figlia Jonella, la primogenita che sembra destinata a prendere in 
mano le redini del gruppo.

Il  piano è un po'  grezzo ma efficace.  Vincent  Bollorè  comincia  a  comprare 
azioni Premafin e a dichiarare pubblicamente gli acquisti alla stampa, il titolo 
sale, e quando è arrivato al livello giusto scende in campo Groupama con la sua 
offerta da 145 milioni che apparentemente non sposta gli equilibri del gruppo 
ma in realtà lo fa.

E' un ticket ingombrante quello staccato da Jean Azéma che rischia di ipotecare 
il futuro del gruppo incluse quelle partecipazioni "sensibili" per il sistema che le 
società  di  Ligresti  hanno  in  portafoglio:  5%  di  Mediobanca,  5%  di  Rcs, 
Gemina,  Impregilo.  I  nuovi  padroni  di  Unicredit,  le  fondazioni  di  Torino e 
Verona,  non possono  permettere  che  quote  così  importanti  vadano a  cadere 
nell'orbita  di  Bollorè  poiché  a  quel  punto  di  rafforzerebbe  enormemente  la 
posizione del francese in Mediobanca. E anche da Intesa Sanpaolo, da sempre 
sensibile a quello che avviene sulla filiera piazzetta CucciaGenerali, guardano il 
tema con apprensione.
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GSC 116 SAL LIGRESTI AL PROFUMO

La partita non è ancora volta al termine, Ligresti sta rinegoziando l'accordo con 
Groupama, ma vi sono segnali che il quadro di riferimento per l'ingegnere di 
Paternò sta cambiando. L'amico Cesare Geronzi è sotto attacco in Generali, in 
Libia è scoppiata la guerra civile e Gaddur si è dissociato da Gheddafi.
 

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  articolo  -23602.  htm  

 

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

 

3  nding   reblogged uds:

uds:

il tempo che passa da quando vi innamorate di quello che vi siete convinti che una 
persona sia a quando vi rendete conto che invece è qualcos’altro che, invece, non fa 
per voi è tutto tempo che rubate a far cose più utili. per entrambi.
 

(sicuramente più utili di cercare di cambiare la persona in quello che credete debba 
essere, per dirne una) 

fate un bel respirone e fate attenzione, che i decenni volano e son pochi.

Saggezza. Anche se sarebbe stata esilarante una chiusa del tipo: “e se ve lo foste 
chiesti, no. Non sono single. Chiedetelo alle mie 6 mogli”. L’amore ai tempi di 
tumblr.
 

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

 

lazonagrigia reblogged myborderland:
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“

-Un po’ d’amore?

-Sì, in tazza grande con due cucchiaini di sesso selvaggio, grazie.
”

— unsabatomattina

  (via flipperella)

 

Source  :   unsabatomattina  

 

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

 

biancaneveccp reblogged 1000  eyes  :

“Nessun cazzo è duro come la vita.”

— John Giorno  (via 1000  eyes  )

 

Source  :   baronessassiderata  

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged lapaolina:

“una donna che sa mangiare la bruschetta è una donna da amare, che saprà amarti. 
una che la rifiuta per paura di sporcarsi non riderà mai insieme a te, ormai senza 
denti, nel soggiorno del cottage dove trascorrerete la vecchiaia”

— Il mondo dopo la fine del mondo | Nick Harkaway (via lapaolina)

 

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

 

biancaneveccp reblogged inveceerauncalesse:

plettrude:
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Io non imparo dagli errori, prendo spunto per rifarne
Source  :   plettrude  

 

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

 

verita  -  supposta  :

Vorrei rassicurare tutti quelli che sono preoccupati per la centrale nucleare 
giapponese. A quanto pare siete come me, dei disfattisti pessimisti che ignorano 
quanto piccolo e insignificante sia l’essere umano di fronte alla natura.

Il mio collega mi ha appena spiegato che è tutto allarmismo e che la natura saprà 
come difendersi, esattamente come per il presunto disastro della Bp. 

- presunto? 

- beh si, voialtri a gridare al disastro più grande della storia ed è già tutto risolto

- risolto? E come si sarebbe risolto, scusa? 

- è molto semplice, il terremoto e lo tsunami dovrebbero averti fatto capire che la 
natura è mille volte più potente di noi. E riesce a fare quello che vuole, anche curarsi. 
E i disastri che possiamo creare con le nostre misere invenzioni neanche la sfiorano. 
Lei sa difendersi. 

- si ma il petrolio della Bp com’è che è risolto? 

- in pratica l’oceano stesso si è curato. Ha autocreato degli enzimi per lavarsi che 
hanno mangiato e annientato il petrolio. Il mare è più pulito di prima

- ma questa cazzata l’ha detta chi?

- comunicato ufficiale della Bp

- cioè la Bp, che ha creato il disastro, ti dice che l’oceano ha giocato a pac-man con il 
petrolio e tu ci credi? 

- ma perchè non ci devo credere? Sai perchè vivete male, sempre incazzati? Perchè 
vivete in un mondo di vostra invenzione, dove è tutto nero e non credete mai a niente!

- Chernobyl? Chi ha fatto da pac man per Chernobyl?

- E perchè dopo averci riempito la testa con “disastro-disastro, non possiamo più 
mangiare per anni e anni la verdura” che mai è successo? Ci vivono lì adesso. E’ nato 
qualche storpio, proprio come nasce da noi senza dare la colpa al nucleare. In natura 
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esistono anche loro. La natura si sa difendere, dai retta a me

- …

Maschio, italiano, bianco. Cattolico, sposato. E’ laureato, e cosa più grave di tutti si è 
già riprodotto. Spero questo bimbo abbia tanto di quel cervello da non ascoltare mai e 
poi mai gli insegnamenti del padre. 

Conoscete un buon cecchino?
 

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

 

scarligamerluss:

Da decenni la propaganda comunista cerca di spaventarci, di farci credere che 
massicce dosi di radiazioni potrebbero danneggiare la nostra salute, mentre tutti i 
più recenti e imparziali studi medici dimostrano il contrario.

Le radiazioni facilitano la diuresi, e aiutano la naturale regolarità, eliminando il 
senso di gonfiore. Rinforzano la radice del capello, e con le loro micoparticelle di 
uranio riparano lo smalto dando sollievo ai denti sensibili.

Purtroppo molti italiani sono ancora vittime della disinformazione comunista, e in 
particolare della bufala di Chernobyl, organizzata con l’aiuto del regime sovietico, 
che arrivò a distruggere un’intera città russa al solo scopo di falsare il risultato del 
referendum italiano sul nucleare, e ottenne anche di danneggiare la nostra 
economia, bloccando il commercio di verdure a foglia larga.

Apocalypse     Nano     -   Carmilla     on     line  

Source  :   carmillaonline  .  com  

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged flatguy:

Sulla     Mia     Cattiva     Strada  ...:   Rifkin  :   il     nucleare     è     morto  

colorolamente:

yoruichi:

“L’onda d’urto prodotta dal disastro giapponese ha reso evidente a tutti la follia 
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della scelta nucleare”. Lo dice l’economista Jeremy Rifkin in un’intervista a 
Repubblica, sottolineando che il futuro sta nella “rete diffusa dei piccoli impianti 
basati sulle rinnovabili”.
 

La tragedia giapponese, spiega il presidente della Foundation on Economic Trends, 
rappresenta un episodio diverso da Three Mile Island e da Cernobyl, perché “è 
entrato in crisi uno dei paesi leader del nucleare avanzato”. 
 

“Ed è successo perché invece di scegliere la strada dell’energia pulita, si è scelta 
una via pericolosa pensando di cavarsela con soluzioni ingegneristiche: moltiplicare 
i controlli, aumentare le difese, raddoppiare le misure di sicurezza. Non è bastato 
perché ci può sempre essere un evento imprevisto: un terremoto di potenza 
inusuale, un attacco terroristico in forma inaspettata, un incidente che nessuno 
aveva ipotizzato”. 
 

I nuovi Epr, le centrali francesi scelte dal governo italiano, prosegue, “sono stati 
criticati perfino da Roussely, l’ex presidente dell’Edf che nel suo rapporto al 
presidente Sarkozy ha denunciato il danno d’immagine per il sistema nucleare 
francese prodotto proprio da questi impianti”. 
 

Centrali simili comunque “non risolvono il problema delle scorie. Gli Stati Uniti 
hanno speso 16 anni e 8 miliardi di dollari per costruire un cimitero radioattivo 
nelle Yucca Mountains. E hanno fallito”.

http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=150994
Source  :   yoruichi  

 

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

 

1000  eyes   reblogged iotimaledico:

Ti auguro una vita di vino che sa di tappo.
 

-----------------
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3  nding  :

Wikipedia: due curiosità sul bombo

Il volo
 

 

Secondo una leggenda del XX secolo, le leggi dell’aerodinamica non permetterebbero 
al bombo di volare per il fatto che non avrebbe una sufficiente superficie alare ed una 
sufficiente frequenza di battito d’ali per sostenere il proprio peso. Nuove e più 
corrette teorie suggeriscono che i bombi, come del resto anche altri insetti, riescono a 
volare aiutati dai vortici che si creano al di sopra delle loro ali aumentandone la 
portanza.

Il ronzio

Un’altra caratteristica tipica dei bombi è il loro ronzio. Il loro volo è piuttosto 
“rumoroso” ed in passato si pensava che il rumore fosse dovuto all’incessante batter 
d’ali dell’insetto. In realtà il ronzio tipico di quest’insetto è provocato dalla 
vibrazione dei muscoli del volo. Questo è possibile grazie al fatto che i muscoli non 
sono accoppiati alle ali ma bensì fanno vibrare l’intero addome dell’insetto, 
caratteristica questa che i bombi condividono con le api, e che sviluppano inoltre il 
calore necessario all’insetto per le sue funzioni biologiche, se il bombo ha freddo 
“vibra” per riscaldarsi. Questo processo è particolarmente avvertibile nei bombi in 
quanto questi insetti devono riscaldarsi per poter volare, specialmente in caso di 
temperature ambientali particolarmente basse, e riescono a raggiungere temperature 
prossime ai 30 °C all’interno del loro torace.
 

 

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

 

3  nding  :

Wikipedia: alcune cose sulla patata

Ripeto: Wikipedia è una degli usi migliori che si possa fare di quella grande 
invenzione che è internet.

In Irlanda, grazie al clima umido e fresco, particolarmente congeniale alla crescita del 
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tubero, in breve progressione la patata diventò l’alimento principale di gran parte 
della popolazione (1700-1750). Il diffuso ricorso alla monocoltura, per di più limitata a 
sole una o due varietà, espose però la popolazione irlandese al grave rischio degli 
effetti catastrofici legati al fatto che eventuali malattie potessero colpire le piante. Il 
fatto infatti si verificò con l’arrivo di una terribile malattia della patata, fino ad allora 
sconosciuta in Irlanda, laPeronospora, che colpì dapprima sporadicamente i raccolti 
fino poi a colpirli tutti contemporaneamente e con eguale virulenza; data la 
uniformità della Specie, nelle varietà che erano coltivate, i raccolti andarono 
completamente persi.

Le conseguenze furono spaventose, provocando una serie di carestie culminate nella 
devastante Grande carestia     del     1845  , che fu concausa scatenante la emigrazione 
massiccia degli Irlandesi negli Stati Uniti nella seconda metà del 1800.

Occorre ricordare che la coltivazione della patata, pur soddisfacente per la 
produzione di tuberi da consumo in una grande varietà di climi e di temperature, è in 
realtà il prodotto di una moltiplicazione clonale e non di una riproduzione da seme.

L’accumulo, anno dopo anno, di virus vegetali all’interno dei tuberi, soprattutto ad 
effetto di alte temperature, anche se non produce problemi al consumo, produce 
invece un progressivo decadimento delle qualità vitali dei tuberi stessi, impedendo la 
coltivazione per più di qualche anno dei tuberi prelevati dal raccolto.

In realtà i tuberi detti “da seme” sono “riprodotti” e conservati in condizioni 
controllate e soprattutto in ambienti che siano simili a quelli dei luoghi di origine 
della patata, quindi di buon irraggiamento solare in fase vegetativa, ma con 
temperature che siano mantenute basse, sia per la vegetazione che per la 
conservazione. Questo non è economico effettuarlo artificialmente, lo è invece 
effettuarlo dove tali condizioni ambientali sono normali, come in particolari regioni 
di montagna o in paesi a clima estivo fresco. In effetti la coltivazione da reddito delle 
patate è condizionata dalla presenza e dal prodotto annuale di tali luoghi riproduttori.

In particolare un piccolo contributo alla conservazione della vitalità rivegetativa delle 
patate, a disposizione del coltivatore dilettante, è la conservazione, ma soprattutto la 
coltivazione in ambiente ventilato e fresco, estraendo quindi dal suolo i tuberi 
“maturi”, ma procurando in ogni modo per avere, in coltivazione, un suolo che non 
sia mai troppo riscaldato, o peggio “arrostito”. La conservazione dei tuberi “da seme” 
deve ugualmente curare il mantenimento di un ambiente fresco, in aria asciutta. La 
tradizione ha sviluppato la conservazione dei tuberi “seppelliti” in strati di foglie in 
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cantine fredde, sfruttando la temperatura     di     grotta  .

La patata, come il pomodoro, contiene un alcaloide velenoso nelle parti verdi, 
compresi i tuberi quando rinverdiscono. La solanina, contenuta appunto nelle piante 
del genere Solanum, causa intossicazioni con dolori addominali, diarrea, e nei casi 
gravi, la morte. Si consiglia dunque di conservare le patate in luogo buio e asciutto, 
per evitare il rinverdimento e la germinazione, che innalzano il contenuto di solanina.
 

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

 

solodascavare:

Glimprendisoldiescappa italiani

ieri ho visto “Il Gioiellino” e oggi sono andato a leggere su wikipedia: 

. Per commercializzare il latte a lunga conservazione servivano delle normative. La 
legge arrivò nel 1989, sotto il governo De Mita. Tanzi acquistò sotto l’egida della 
Parmalat un’ottantina di agenzie viaggio riconducibili a De Mita

. Tanzi stipulò accordi finanziari con i mass-media cartacei: attraverso una sua 
società, la “Europa Service”, acquistò azioni per 250 milioni di lire del quotidiano 
di sinistra “Il Manifesto” e ha dichiarato di aver versato dai 500 milioni al miliardo 
di  lire a “Il Foglio” di Giuliano Ferrara 
 

poi mi sono fatto prendere la mano e allora sono andato a vedere le macchie di sugo 
sulla camicia del patron del Gruppo L’Espresso Carlo De Benedettisempre su 
wikipedia: 

. Nel 1981 entrò nell’azionariato del Banco Ambrosiano, fu accusato di aver fatto 
una plusvalenza di 40 miliardi di lire e per questo processato per concorso in 
bancarotta fraudolenta. Condannato in primo grado e in appello a 8 anni e 6 mesi di 
reclusione, fu assolto in Cassazione poiché non esistevano i presupposti per i quali 
era stato processato.

. Nel 1993, in piena bufera Tangentopoli, presentò al pool di Mani Pulite un 
memoriale in cui ammise di aver pagato tangenti per 10 miliardi di lire ai partiti di 
governo funzionali all’ottenimento di una commessa dalle Poste Italiane. Su 
iniziativa della Procura di Roma, fu arrestato e liberato nella stessa giornata per poi 
essere assolto da alcune accuse e prescritto da altre
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e quindi niente, io lo faccio per completezza dell’informazione, la gente è distratta e 
si scorda, oppure qualcuno è giovane e semplicemente non lo sa. 
 

il bene e il male sono cose nostre, lassù ci sono soltanto le brutte persone. 
 

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

 

rispostesenzadomanda:

“Procrastino come se ci fosse un domani”

— Simple su twitter

 

Source  :   twitter  .  com   

 

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

 

1000  eyes   reblogged ombredibuio:

“L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose.”

— Italo Calvino

 

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

 

3  nding   reblogged elioelestorietese:

elioelestorietese:

La tv è come la mafia, non se ne esce se non da morti. Uno che conoscevamo ci è 
riuscito però poi si è impiccato.
 

Source  :   elioelestorietese  .  it  

 

----------------
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grandecapoestiqaatsi reblogged colorolamente:

“Se il fotovoltaico è una “truffa”, il nucleare è un crimine.”

— flatguy  ’  s     flat     world  .   (via scarligamerluss)

 

Source  :   flatguy  

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged flatguy:

Riguardo i livelli di radiazioni

flatguy:

misantropo:

500 microsievert (μSv) l’ora era il limite di legge. 1 millisievert (mSv) equivale a 
1000 μSv (e quindi è due volte più grande del limite di legge). 1 sievert (1 Sv) 
equivale a 1000 mSv.

La radiazione di fondo (naturale) equivale a circa 2,4 mSv l’anno.

Ieri si parlava di 880-1200 μSv. Quindi 0.8/1.2 mSv. L’ora.

Oggi si parla di 30 mSv (30 volte più di ieri, 60 volte il limite di legge) fino a 400 
mSv (0.4 Sv, 400 volte i valori di ieri, 800 volte il limite di legge).

Ma si è anche parlato di picchi di 8200 mSv.

In caso si assumano in un breve periodo, a 1 Sv si inizia a sentire nausea. Da 2 a 5 
ci sono perdita di capelli, emorragie e, quasi sempre, la morte (vedi wikipedia).

Ma tanto è tutto sotto     controllo  .

(Dopo tre giorni è ancora lì. Io lo avrei cancellato per decenza).
Source  :   misantropo  

 

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

 

plettrude:
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“perché le basi si chiamano basi perché si mettono all’inizio, e la narrativa di 
formazione ti forma quando hai tempo e il lusso di sprecarlo, ma presto diventa tardi, 
a diciott’anni è quasi già troppo tardi.”

— Guia     Soncini     »   Archivio     del     blog     »   Generazione     Il     Ciocco  

 

Source  :   guiasoncini  .  com   

 

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

 

curiositasmundi reblogged elrobba:

“Le scorie di ignoranza nella testa della gente creano tumori molto più grossi di un 
pugno di radiazioni nucleari.”

— El     Robba  : …  

 

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

 

hollywoodparty reblogged ufficioreclami:

Trascrizione semi-fedele di dialogo della gelosia [sentito in treno]

[Lui e lei hanno una relazione. Lei pranzerà con un vecchio amico, un mancato 
amante, un intimo conoscente. Qualcosa del genere insomma]

- Senti, vorrei che tu fossi sereno

- Vuoi che ti dica che mi è indifferente?

- Certo che no. Ma ascolta, vado a pranzo con un amico che con tutta probabilità mi 
si vuole fare, ma 1) io non mi voglio fare lui 2) lui non è così demente da 
compromettersi con me facendo qualche scempiaggine

- Oh certo che no. Lui le cazzate le farebbe eccome

- Ti sbagli, non credo proprio

- Ma se ci ha provato meno di sei mesi fa, che cazzo dici. Piantala guarda

- Tesoro, baciamoci dai, non litighiamo
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- No, e non cercare di distrarmi

- Comunque, ci ha provato, ok, ha anche cercato di rivedermi, ho detto di no

- Infatti andate a pranzo

- Senti…

- Potevi dirgli “guarda, ho da lavorare quel giorno”

- Sarebbe stata una scusa evidente

- Certo, e allora?

- Sarebbe peggio: dirgli ancora di no non farebbe che dare eccessiva importanza a 
questa cosa di mesi fa. Non voglio questo, lo conosco da anni,voglio che le cose 
siano normali

- Niente, non c’è niente da fare. Sai come andrà? Te lo spiego io

- Stavo per chiedertelo

- Dopo 22 minuti e due bicchieri a testa lui ti dirà che rivederti lo emoziona e 
cercherà di capire se tu magari in un altro momento ci saresti stata. Il tutto per altri 
16 minuti. Poi piegherà leggermente lo sguardo a destra

- Sto prendendo appunti

- E ti dirà: cazzo sei bellissima. Poi farà quello che comunque non ti toccherebbe 
mai, perché sei una donna impegnata, in attesa di un tuo minimo cenno di assenso. 
Poi a fine pranzo ti bacerà sulla guancia, ma angolo labbra tenendoti la mano 
destra… che cazzo ridi non lo so

- Sono innamorata di te

- Oh certo

- Ti ho interrotto scusa. Poi? La sceneggiatura era avvincente

- Poi basta, tu torni alle tue faccende e provi a immaginare come sarebbe e continui 
a dirti “no, è una cazzata, ma no, cosa pensi, sei idiota” e per tutto il pomeriggio 
farai l’indifferente. Alla sera qualche amica con la quale deciderai di confidarti ti 
chiederà di lui e non le piacerà un cazzo il tuo racconto edulcorato. Andrà così

- E a te il mio racconto piacerà?

- A me quel giorno col cazzo che mi vedi

- Tanto ho da lavorare, non ci saremmo visti comunque
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- Perfetto. E no, non ci provare

- A fare?

- Non lo fare

- Ma cosa?

- A fare quella che dice “ok se non ti fidi allora vattene o minchiate di siffatta 
specie”

- Ma non ci penso neanche. Fai benissimo a non fidarti

- Ma vaffanculo vah

- Dai, sto scherzando!

- No!

- Piantala. Dai per scontato che io me lo voglia fare

- No, è diverso

- Non vedo la differenza

- Io do per scontato che a te piaccia che lui ti si voglia fare

- E qual è il problema?

ufficioreclami:Le     Parole     Rubate  

“vorrei che tu fossi sereno” è una delle frasi più odiose che possa pronunciare una 
donna: di solito prelude a colossali fregature (per non usare un altro termine)
Source  :   leparolerubate  

 

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

 

akaikoelize reblogged rispostesenzadomanda:

“Il Giappone, secondo me, è un paese completamente laico, anche dal punto di vista 
filosofico. Non ci sono massimi sistemi per spiegare il mondo, ma infinite strade per 
viverselo. Sicuramente ci sono, però, degli atteggiamenti che accomunano 
praticamente tutti, delle regole condivise. Tutto questo l’ho pensato perché le 
domande che mi hanno fatto nei programmi della radio riguardavano la compostezza 
e la dignità dei giapponesi. Ecco, qui sono tutti distrutti, rosicchiati dall’angoscia, ma 
se ognuno si concedesse di comportarsi come se fosse l’unico in difficoltà, sarebbe 
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considerato, e si considererebbe lui stesso un egoista immaturo. Sarebbe un 
comportamento che si rimprovera anche ai bambini, qui. In ogni azione che si 
compie, è doveroso pensare in che modo questa influenzerà gli altri, in giapponese si 
dice 気を遣う, che significa comunicare l’anima, è un filtro necessario nella vita 
quotidiana. Capire lo stato d’animo dell’altro è il primo passo da intraprendere 
quando si instaura una comunicazione. E’ una regola semplicemente razionale, decisa 
da gente che tiene in grande considerazione le emozioni e i sentimenti: tutti sanno che 
comunicare paura e disperazione ha un effetto negativo sugli altri.”

— l  ’  umanesimo     «   PESCeRISO   (via tostoini)

 

Source  :   pesceriso  .  wordpress  .  com  

 

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

 

1000  eyes  :

“L’uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una 
trappola per topi.”

— A. Einstein

 

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

 

falcemartello:

“Accomunanza:

Vivere insieme non avendo nulla in comune come i napoletani e i milanesi,

due popoli diversi uniti dalla stessa televisione.”

— Luciano De Crescenzo

 

---------------
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Itaglia 
150

 

 

di massimo gramellini

 

Andrea Carandini, archeologo di fama mondiale, ha lasciato la presidenza del 
Consiglio superiore dei Beni culturali: i troppi tagli al bilancio gli impediscono di 
continuare a svolgere seriamente il suo mestiere. Non sappiamo a chi Carandini 
abbia materialmente rassegnato le dimissioni, dato che il ministro Bondi non esce 
di casa da mesi. Però ci piacerebbe almeno sapere che cos’ha fatto di male la cultura 
a questo Paese per meritarsi un disinteresse così suicida. Nonostante molti lo 
ignorino o addirittura lo disprezzino, il patrimonio artistico e culturale è l’unico 
petrolio su cui siamo seduti, nonché la principale e forse unica ragione per cui il 
mondo si ricorda ancora ogni tanto della nostra esistenza.

 

Una classe dirigente di buon senso taglierebbe ovunque, tranne lì. Se poi fosse 
anche una classe dirigente illuminata, proverebbe a immaginare un’Italia diversa. 
Un’Italia del bel vivere, punteggiata di musei accoglienti, siti archeologici 
spettacolari e teatri lirici con un cartellone di Verdi e Puccini pensato apposta per i 
turisti. Un’Italia degli agriturismi e dei centri benessere. Dei mari e delle coste 
ripulite da tutte le sozzure. Dei pannelli solari installati sui tetti di tutte le abitazioni 
private. Dei prestiti facili alle cooperative giovanili che propongano iniziative 
originali nell’arte, nello spettacolo, nella moda e nel turismo di qualità. Un’Italia 
verde e profumata, il polo attrattivo di tutto ciò che è bello. Saremmo più felici e più 
ricchi. Ma soprattutto saremmo quel che ci ostiniamo a non voler essere: italiani.

 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

 

-----------------
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"Alla fine hanno vinto i 
nemici del patrimonio. Ecco 
perché me ne vado"
 

L’archeologo: Bondi è stato 

massacrato non è colpa sua 

se le risorse sono ridicole
P.B.

Andrea Carandini è al telefono con Gianni Letta e gli sta spiegando il motivo delle 
sue dimissioni: «Siamo passati da 102 milioni a 92, ma i soldi veramente spendibili 
sono all'incirca 60. Li distribuisca sulle 250 stazioni appaltanti del ministero: sono 
cifre ridicole!», scandisce. Poco dopo, accomiatata con garbo la «colomba» di 
Palazzo Chigi, l'archeologo di fama mondiale approdato due anni fa alla direzione 
del Consiglio superiore dei Beni culturali ci spiega che i tagli sono uno dei motivi ma 
non l'unico, per la decisione di ieri. Che è «sofferta», puntualizza, e «irrevocabile». 
O, forse, non del tutto: «Se dovesse profilarsi una seconda esperienza del genere 
Bondi e se restano i tagli, mai accetterò. Ma se aumentassero le risorse a 450 
milioni di euro com' era fino a qualche tempo fa e rivedessero i tagli al personale, 
potrei ragionarci su. Ma ci vuole un ministro». In che senso? «Ci vuole qualcuno 
che si dedichi a questo giorno e notte e che non che faccia altro». Come l'ex 
ministro? «Bè lui aveva questo coordinamento che gli portava via molto tempo. Ci 
vuole un impegno molto grosso e un amore per la cultura immenso».

 

Le dimissioni sono dunque il segnale «che hanno vinto le forze nemiche dei Beni 
culturali», spiega Carandini. E di Bondi? «Ma certo, lo hanno massacrato. Non 
l'opposizione, che aveva chiesto le sue dimissioni: il nemico era altrove. Non gli 
hanno dato nulla, gli hanno tagliato tutto. Questo ti dimostra quanto è forte il 
partito del "facciamo fuori il ministro": sono forze ciclopiche quelle che hanno fatto 
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cadere un coordinatore nazionale del Pdl». A chi si riferisce? Che vuol dire? «Che 
c'è un certo mondo che odia l'idea che i piani paesaggistici siano programmati con il 
ministero. Una volta erano solo loro che governavano il territorio, fino alla legge 
Galasso dell'85. I peggiori crimini sono stati fatti fino ad allora - ed è perciò che è 
arrivata quella legge. Poi il Codice dei Beni culturali ha rafforzato la Galasso. Ma 
oggi c'è un motivo per cui le Regioni non fanno i piani paesaggistici: perché vanno 
fatti con i Beni culturali. Loro non vogliono vincoli e quindi non li approvano. Il 
nodo è avere le mani libere sul territorio».

 

Lei sembra assolvere Bondi, in passato lo ha anche criticato perché non si è opposto 
alla riduzione dei finanziamenti... «Ma infatti lui ha ammesso che non è stato 
capace - risponde Carandini - . Però le richieste le ha fatte. Alla Gelmini hanno 
risposto di sì. Può darsi che Bondi sia stato debole nelle richieste ma è anche vero 
che hanno voluto colpire in particolare il suo ministero: è quello massacrato di più, 
assieme all' Ambiente. Non sono affatto orizzontali, i tagli».

 

Quindi lei critica Tremonti perché non fa tagli orizzontali? È una critica originale. 
«Io mi limito a dire che il suo atteggiamento è quello di tagliare in modo sbieco e un 
po' sospetto. Del resto non ha mai espresso una grande simpatia per la cultura». Il 
ministro dell’Economia però ha smentito di aver detto "non si mangia con la 
cultura"... «Però - ribatte Carandini - il risultato è quello. Ci ha ridotti a un quinto di 
quello che ci serve per sopravvivere».

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  politica  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /393418/  

 

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

 

laurakoan:

 

una volta ero una persona meglio.

quando mi svegliavo la mattina mi alzavo subito, preparavo il caffè, il pranzo per 
l’ufficio, mettevo su una lavatrice, piegavo i vestiti, ribaltavo casa e a volte andavo 
anche a nuotare.

ora mi sveglio, prendo l’aicoso e per venti minuti rimango a letto a girare per i social 
network.
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una volta ero una persona peggio.

quando mi svegliavo ero spesso di malumore e se c’era brutto tempo ciao, non mi 
fermavo a guardare gli alberi con i fiori viola, non mi incantavo guardando le gocce 
sul vetro, non ridevo registrando messaggi mentre cerco di non ammazzarmi 
guidando. non ridevo. non tanto.

una volta ero una persona altrove.

prima, dopo, fuori.

preoccupata di tutto tranne che di me e adesso.

una volta oggi mi sarei fatta venire mille angosce.

una volta il rosso era solo fuori.

ora è soprattutto dentro.
 

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

 

falcemartello reblogged nalz  47  :

“Alle persone piene di sé preferisco quelle piene di se.”

—  Flavio Oreglio. (via arrivingsomewherebutnothere)

Aforisma perfetto e calzante…;-)

 

Source  :   arrivingsomewherebutnothere  

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

 

falcemartello reblogged corsivopmf:

“L’insulto è la ricompensa abituale di un lavoro ben fatto.”

— Michail Bulgakov (via doppisensi)

Evidentemente è l’unico mezzo efficace per farsi capire…ahimé! ;-)

 

Source  :   doppisensi  
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LE PUBBLICAZIONI SONO AFFISSE A PALAZZO D'ACCURSIO

Guccini, 
matrimonio a 
71 anni
Il cantautore dirà il fatidico 
«sì» (per la seconda volta) 

a Bologna entro metà agosto.  
Lei è Raffaella Zuccari,  
professoressa: il loro 
rapporto dura da 15 anni
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Il Maestrone di Pavana si sposa. Anzi, si risposa. Francesco Guccini ha deciso 
di convolare a nozze con la compagna Raffaella Zuccari. Le pubblicazioni sono 
affisse a Palazzo d’Accursio e testimoniano che «gli sposi intendono contrarre 
matrimonio in Bologna». Entro metà agosto.

IL CANTAUTORE RISERVATO - La data infatti è top secret. «No 
comment», è la prima reazione di Guccini. «Sarà un omonimo», è la seconda. 
Difficile pensare che ci sia un altro Francesco Guccini nato il 14 giugno 1940 a 
Modena e residente a Bologna. Lui sorride e bofonchia, «chi lo sa, adesso 
vediamo». Tanto per non tradire la proverbiale riservatezza.

UN RAPPORTO CHE DURA DA ANNI - Il Maestrone e l’insegnante, 
dunque, si uniscono in matrimonio. Un rapporto che compie quest’anno 
(almeno ufficialmente) quindici anni. Lui, il cantautore e scrittore che tutti 
conoscono, quasi 71 anni, residente a Bologna anche se da anni abita a 
Pavana. Lei, dottore di ricerca in letteratura italiana all’Alma Mater e 
professoressa nelle scuole medie di Porretta e Gaggio. Un amore sbocciato nel 
’96 o giù di lì. A quella data risale infatti la canzone Vorrei, a lei dedicata.

LE PRIME NOZZE - Non è la prima volta che Guccini va a nozze. La prima 
volta risale al 1971 quando sposa, dopo alcuni mesi di convivenza, la storica 
fidanzata Roberta Baccilieri, per la quale aveva scitto Vedi cara. Con lei si 
immortalò a Santorini in una foto che fu poi usata per la copertina di Via 
Paolo Fabbri 43. Sei anni dopo si separa da Roberta e inizia a convivere con 
Angela, con cui nel ’78 ha una bambina, Teresa, la Culodritto della canzone, 
che quattro anni fa si è laureata con una tesi sui fan di suo padre e di Robbie 
Williams. La fine dell’amore con Angela è in Farewell, del ’93. Qualche anno 
ancora ed ecco comparire Raffaella al suo fianco. E ora le nozze.

 

Marina Amaduzzi

15 marzo 2011
 

fonte: http  ://  corrieredibologna  .  corriere  .  it  /  bologna  /  notizie  /  cronaca  /2011/15-  marzo  -2011/  guccini  -  
matrimonio  -71-  anni  -190227996907.  shtml  

 

-----------------
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Un po  '   di   cose che so sulle centrali 
nucleari

È da quando hanno cominciato a diffondersi le notizie sullo stato dei  
reattori nucleari giapponesi dopo il terremoto che provo a scrivere  
qualcosa in merito. Ma è difficile. Sono troppo consapevole che appena  
si parla di nucleare si entra in un campo in cui si ragiona di pancia, più  
che di testa, e in cui meno si sa più si hanno certezze. Purtroppo, invece,  
questo è un argomento in cui è quasi impossibile semplificare senza che  
vada perso qualcosa di essenziale. C'è la fisica, ci sono gli aspetti  
ingegneristici, c'è la questione della gestione dei rifiuti, ci sono le  
considerazioni economiche, gli aspetti medici. Cose per un trattato, non  
per un post. Detto questo, visto che comunque avevo cominciato a  
mettere giù un po' di informazioni, le pubblico qui, sperando che  
possano aiutare a capire meglio quello che si sente in giro in questi  
giorni. Ma chi vuole veramente capire qualcosa in materia e farsi  
un'opinione — senza ripetere a pappagallo cose dette da altri — deve  
studiare seriamente: non ci sono scorciatoie. Due avvertenze. La  
prima: questo post potrebbe subire qualche editing, visto che la  
situazione è in evoluzione. La seconda: se trasformate i commenti in un  
forum pro/contro nucleare, li chiudo. 
 

 

Cosa alimenta un reattore nucleare? 
 

Un reattore nucleare produce energia attraverso reazioni controllate di 
fissione (ovvero la rottura di un nucleo pesante in due nuclei più 
leggeri), usando - in genere - uranio come combustibile. Il combustibile 
è racchiuso, sotto forma di barre, all'interno di un nocciolo, schermato 
adeguatamente (tramite più contenitori di metallo e cemento armato, 
innestati "a cipolla") dal resto dell'impianto. La reazione a catena 
funziona - schematicamente - così: un neutrone colpisce un nucleo di 
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uranio, che si spezza in due, producendo altri neutroni; i neutroni 
prodotti vanno a colpire altri nuclei di uranio, e così via. Perché la 
reazione si auto-sostenga, c'è bisogno di un moderatore, ovvero un 
materiale che rallenti i neutroni prodotti (la ragione è importante ma 
tecnica, e si può per il momento trascurare). Nella maggior parte dei 
reattori, si usa come moderatore semplice acqua. 
 

 

Come viene usata l'energia nucleare? 
 

Il calore prodotto nella reazione di fissione scalda dell'acqua (può essere 
la stessa che funge anche da moderatore, oppure altra) e il vapore 
prodotto alimenta delle turbine elettriche. Il reattore è quindi in un certo 
senso una normale centrale elettrica a vapore, salvo che il calore è 
prodotto dalle reazioni di fissione nel nocciolo.
 

 

Che succede in caso di emergenza?
 

La prima cosa da fare è interrompere la reazione a catena, assorbendo i 
neutroni prodotti e impedendo che essi scindano altri nuclei di uranio. 
Per farlo, si usano barre di controllo fatte calare nel nocciolo. Nei 
reattori moderati ad acqua, inoltre, se viene a mancare l'acqua (e quindi 
il raffreddamento) nell'impianto, la reazione a catena cessa 
immediatamente. Anche dopo la cessazione della reazione, però, il 
nocciolo resta caldo. Il motivo è la radioattività residua, sia nel 
combustibile che nel materiale di scarto. Quindi, bisogna eliminare in 
qualche modo il calore residuo per evitare che esso fonda il materiale del 
nocciolo del reattore (vedi dopo). Per questo motivo, una delle principali 
cause di preoccupazione in caso di emergenza è il mantenimento di un 
adeguato meccanismo di raffreddamento del nocciolo. 
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Può un reattore nucleare esplodere come una bomba atomica?
 

No. I reattori per uso civile impiegano uranio non arricchito, in cui la 
percentuale di uranio fissile (l'isotopo 235, quello che, nella fissione, 
produce neutroni che possono scindere altri nuclei, mantenendo la 
reazione a catena) è molto bassa. Per ottenere un'esplosione nucleare è 
necessaria una massa critica di materiale fissile che, semplicemente, non 
è presente nei reattori civili. Naturalmente, l'edificio che contiene il 
reattore può esplodere per altre cause. In fase di progettazione, quindi, 
vanno prese tutte le precauzioni perché il nocciolo e le strutture di 
contenimento siano il più possibile resistenti, in modo da non esporre il 
combustibile, rischiando di contaminare l'ambiente. 
 

 

Che cos'è la "fusione del nocciolo"?
 

Lo scenario più temibile in caso di incidente è che il combustile e il 
materiale radioattivo presenti nel nocciolo contaminino (in modo più o 
meno violento e incontrollato) l'ambiente esterno. Per arrivare a questo 
punto devono venire a mancare i vari livelli di contenimento, e in 
particolare deve cedere l'involucro del nocciolo. Quest'ultimo è l'evento a 
cui i media si riferiscono talvolta come "fusione del nucleo", generando 
confusione con il concetto, completamente diverso, di fusione nucleare: 
in realtà, in questo caso si tratta di fusione di tipo ordinario, ovvero dello 
"squagliarsi" del nocciolo (in effetti, il termine informale inglese è 
"meltdown") che può - nell'ipotesi peggiore - "colare" raggiungendo la 
base del reattore, eventualmente penetrando nel terreno e 
contaminando l'ambiente. Il meltdown non implica però di per sé 
necessariamente lo spargimento di sostanze radioattive nell'ambiente 
esterno. È uno degli esiti potenziali, ma dipende da una serie di altri 
fattori concomitanti, come la resistenza, o meno, degli altri livelli di 
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contenimento del reattore. In ogni caso, dopo un meltdown, la 
rimozione del materiale del nocciolo può diventare proibitiva o 
impossibile, e potrebbe essere necessario sigillare permanentemente 
l'interno del reattore. 
 

 

Cos'è la "sindrome cinese"?
 

Non è una malattia. Il termine "sindrome cinese" è un modo di dire 
iperbolico, usato per dare l'idea di un nocciolo squagliato che penetra nel 
terreno, scendendo sempre più in profondità, fino - ma appunto è solo 
un'iperbole - a sbucare dall'altra parte del pianeta (ovvero "in Cina", se 
siete agli antipodi di quel paese). Per scongiurare questo rischio i 
reattori sono costruiti in modo da schermare il più possibile il terreno in 
caso di meltdown. Il film dal titolo omonimo uscì poco prima di un grave 
incidente nella centrale americana di Three Mile Island, e influenzò in 
negativo la percezione pubblica del disastro.
 

 

Cos'è successo a Chernobyl?
 

Il reattore di Chernobyl non era schermato da nessuna struttura di 
contenimento. Inoltre, il reattore era moderato a grafite, non ad acqua. 
Questo è un punto cruciale. Al contrario di quanto avviene nei reattori 
moderati ad acqua, se in un reattore moderato a grafite viene a mancare 
l'acqua di raffreddamento, si ha un aumento dell'efficienza della 
reazione a catena. Nel reattore di Chernobyl, un iniziale 
surriscaldamento del combustibile portò all'evaporazione dell'acqua di 
raffreddamento e a una reazione a catena incontrollata. L'esplosione che 
ne seguì (che non fu un'esplosione nucleare, vedi sopra) sparse il 
combustibile nell'ambiente e fece cessare la reazione a catena: ma nel 
frattempo la grafite aveva preso fuoco, creando una nube di materiale 
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radioattivo. La mancanza di un'adeguata struttura di contenimento 
intorno al reattore rese possibile la contaminazione di un'area molto 
ampia. Quello di Chernobyl è un caso in cui una totale dissennatezza, 
tanto in fase di gestione che di progettazione della centrale, portarono a 
un esito catastrofico.
 

 

Cos'è successo a Three Mile Island?
 

Nell'incidente di Three Mile Island, del 1979, in seguito a una serie di 
errori nella gestione dell'impianto di raffreddamento, si arrivò alla 
fusione parziale del nocciolo. Il nocciolo fuso, entrando a contatto con 
l'acqua di raffreddamento, rilasciò gas radioattivi all'interno del reattore. 
Il contenimento esterno della centrale resse (non ci fu nessuna 
"sindrome cinese"), ma una parte dei gas prodotto nel nocciolo fu 
liberata dai tecnici nell'ambiente per tenere sotto controllo la pressione: 
la contaminazione radioattiva fuori del reattore fu minima, al di sotto dei 
livelli di fondo ambientali. 
 

 

Cosa sta succedendo a Fukushima?
 

La natura della situazione è simile a quella di Three Mile Island, e non 
può essere in alcun modo assimilata a quella di Chernobyl, per le 
differenze nella concezione dei reattori giapponesi. Schematicamente: 
con il terremoto (e soprattutto con il successivo tsunami) è venuto a 
mancare il sistema di refrigerazione in alcune delle centrali. I tecnici 
hanno provato a tenere bassa la temperatura nel nocciolo prima usando 
generatori di emergenza per alimentare il sistema di refrigerazione, poi 
pompando direttamente acqua di mare. Il rifornimento di acqua deve 
essere continuo, perché essa evapora a contatto con il combustibile 
caldo. L'aumento di pressione all'interno del nocciolo è stato 
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compensato facendo fuoriuscire idrogeno verso l'esterno (l'idrogeno 
viene prodotto dalla dissociazione dell'acqua ad alte temperature). 
L'idrogeno è altamente infiammabile, e il suo accumulo nella parte 
esterna dell'edificio del reattore ha causato le esplosioni che hanno 
distrutto le strutture esterne, ma non, a quanto pare, i contenimenti 
interni in cemento e metallo. È presumibile che l'abbassamento del 
livello di acqua nel nocciolo abbia esposto le barre di combustibile che, 
non più raffreddate, potrebbero aver iniziato a sciogliersi. Quali siano le 
conseguenze dell'eventuale meltdown parziale è ancora da capire. 
 

 

Che succede ora?
 

In caso di incidente a una centrale, la preoccupazione per la salute della 
popolazione viene dall'eventuale contaminazione dell'ambiente da parte 
di sostanze radioattive. 
 

A questo proposito, vanno chiarite un po' di cose. 1) Ci sono le sostanze 
radioattive e ci sono le radiazioni. Le sostanze radioattive (come l'uranio, 
appunto) quando si scindono, emettono radiazioni, che possono essere 
di vario tipo: fotoni (ovvero radiazione di natura simile alla luce, ma 
molto più energetica, come i raggi X o i raggi gamma) o altre particelle 
ad alta velocità. Il danno biologico deriva dalla capacità di queste 
particelle di penetrare nel corpo e danneggiare le cellule. Le cellule 
hanno, in parte, la capacità di auto-ripararsi, ma se il danno supera una 
certa soglia si possono avere conseguenze serie. 2) Non tutte le 
radiazioni sono dannose allo stesso modo. Esiste, ad esempio, un livello 
medio di radiazioni ambientali cui l'organismo è esposto continuamente, 
e che riesce a tollerare. Così come esistono ovunque materiali radioattivi 
nell'ambiente intorno a noi, che non emettono un livello di radiazioni 
abbastanza alto da essere un rischio per la salute. Bisogna quindi 
stabilire dei criteri, che sono (a meno di non avere a che fare con dosi 
enormi, che provocano danni immediati) criteri statistici: ovvero, essere 
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esposti a una certa dose di radiazione, per un certo intervallo di tempo, 
aumenta di una certa percentuale la possibilità di danni a lungo termine. 
3) Non tutti gli elementi radioattivi sono dannosi allo stesso modo, sia 
per la quantità e il tipo di radiazioni che emettono, sia per la durata della 
loro capacità di emettere radiazioni. Quest'ultima è legata al "tempo di 
vita medio" dell'elemento. Elementi come l'uranio, che hanno tempi di 
vita medi lunghissimi, sono quindi più pericolosi di elementi come il 
sodio-24, che ha tempi di vita di poche ore. 4) Più ci si allontana da una 
sorgente radioattiva, più diminuiscono le radiazioni. Se però l'organismo 
ingloba (per esempio per ingestione) una sostanza radioattiva, non può 
sottrarsi al bombardamento da radiazioni (che provengono in questo 
caso dall'interno del corpo). Solo allora si può parlare di 
"contaminazione": non dalle radiazioni, ma dagli elementi radioattivi. La 
contaminazione richiede il contatto diretto con l'elemento radioattivo, 
non la semplice esposizione alle radiazioni. 
 

Per capire la gravità di un incidente, quindi, bisogna chiedersi: quali 
elementi radioattivi sono stati, eventualmente, sparsi nell'ambiente? 
Fino a che distanza? Quale è l'aumento del livello di radioattività rispetto 
al livello medio ambientale? Frasi come "livello di radiazioni oltre la 
norma" non hanno nessun senso, se non quello di giocare con l'emotività 
delle persone. Anche una lastra al torace espone a un livello di radiazioni 
oltre la norma. Dove è stato registrato il livello? Quanto è durata 
l'esposizione? Quanto oltre la norma è salito il livello e che effetto può 
avere, in termini statistici, sulla salute di chi è stato esposto? Inoltre, se 
gli elementi radioattivi restano confinati all'interno della centrale, le 
zone a una certa distanza dalla centrale sono sicure (anche se il livello di 
radiazioni dentro la centrale è elevato). Se invece gli elementi radioattivi 
vengono sparsi in giro, il danno può diventare più serio, per via della 
potenziale contaminazione. Ma, anche in questo caso la gravità varia 
molto a seconda dell'area contaminata e del tempo di vita medio 
dell'elemento contaminante. Il caso di Chernobyl fu catastrofico proprio 
perché la nube sollevò materiale radioattivo nell'atmosfera, spargendolo 
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su un'area enorme. Il caso di Three Mile Island, invece, è un esempio di 
incidente localmente grave con scarse conseguenze globali. Senza 
comprendere tutti questi fattori, una stima seria del danno è impossibile.
 

fonte: http  ://  www  .  keplero  .  org  /2011/03/  un  -  po  -  di  -  cose  -  che  -  so  -  sulle  -  centrali  .  html  ?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  Keplero  +%28  Keplero  
%29&  utm  _  content  =  Google  +  Reader  

 

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

 

tattoodoll:

amo...

Amo Welsh perché in fondo sono una cattiva ragazza 

Amo la Plath perché è un abisso

Amo la Yoshimoto perché è giapponese

Amo Carver perché non ha bisogno di aggiungere altro 

Amo Alda merini perché non era un valzer

Amo Bukowsky perché è come se lo sentissi parlare

Amo Antonia Pozzi perché a volte la vita fa male anche a me

Amo Palahniuk perché non saremo mai più giovani come stanotte

Amo Antonio Porta perché suona le parole

Amo Shakespeare delle tragedie

Amo Jarry perché è elegantemente blasfemo

Amo Burroghs perché è folle

Amo Proust perché prima o poi riuscirò a leggerlo

Amo e odio la Santacroce

Amo Benni perché sogna

Amo Beckett perché rappresentando il nulla ha rivelato il senso dell’esistenza
 

la mia amica Gloria.
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----------------------

 

3  nding  :
“

Come diceva quel comico di cui non ricordo il nome “Il miglior modo per rispondere 
alle domande è quello dei gesuiti: con un’altra domanda” Domanda: Dio esiste? 
Risposta: Tu ci credi? Domanda: Ma non mi hai risposto! Risposta: Ne sei sicuro?

E’ un’arte.
”

— 3nding

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged verita  -  supposta  :

“Noi siamo favorevoli al nucleare, perché: 

- Siamo circondati per tre quarti da uno splendido mare nel quale affondare i bidoni 
di scorie, com’è stato fatto finora. 

- Da noi non ci sono né Godzilla, né i mostri Aniba, veri responsabili del terremoto e 
dello tsunami giapponesi. 

- Il fatto che gl’italiani siano un popolo decisamente meno affidabile e onesto dei 
giapponesi farà sì che i progettisti e costruttori stiano doppiamente attenti nella 
costruzione delle centrali. 

- Magari una bella fuga radioattiva ci investe e ci trasforma nei Fantastici Quattro (in 
questo caso ci manca la donna invisibile. Si accettano candidate) 

- Abbiamo il papa che prega per noi. Non può succederci niente di male. 

- In Italia la dignità e la compostezza dimostrate dai giapponesi sono sconosciute. In 
caso di disastro imbastiremmo una sceneggiata così tragica da essere sommersi di 
aiuti e finanziamenti tali da risanare il nostro debito pubblico. 

- Il settore delle eco-mafie sarebbe rilanciato con nuove opportunità di business. 
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- La diffusione del nucleare non potrà fare danni peggiori della diffusione della 
religione cattolica. 

- Prima di costruire una centrale nucleare verranno chieste consulenze ai massimi 
esperti del settore, tipo Homer Simpson. 

- Abbiamo già preso tutte le precauzioni del caso facendo installare crocifissi in tutti 
gli edifici pubblici e mandando in giro per la penisola centinaia di camion con 
l’immagine di padre Pio. 

- Nel surreale caso d’un’esplosione nucleare, i corpi deformati dalle radiazioni 
farebbero sbizzarrire la fantasia dei nostri creativi della moda, vero marchio del made 
in Italy di qualità.

- Chicco Testa avrebbe un buon motivo per cambiare idea di nuovo.

- Sappiamo bene che non se ne farà mai di nulla perché si tratta solo di un modo per 
spartirsi i soldi degli appalti senza mai finire i lavori.”

— Don     Zauker   (via verita  -  supposta  )

 

Source  :   donzauker  .  it  

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

 

lalumacahatrecorna reblogged adrianomaini:

“Sono pallido e tremo.

Quale potere del chiar di luna

vibrante sotto il fiume

mi addolora così con diletto?

Quale incantesimo raccontato dalla luna

libera la mia anima intera?

Oh, parlami! Svengo!

Cede in me il dominio sulla vita!

Io sono uno spirito lontano, perfino

nel luogo sentito di me stesso.
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O fiume troppo sereno

per la mia tranquillità!

O mal di vivere!

O tristezza per un qualcosa!

O luna-dolore che mi dai la consapevolezza

di essere inutilmente re

nel magico confine di un reame muto,

in una solitaria terra lunare!

O sofferenza di un flauto che muore

mentre vorremmo che continuasse a suonare!”

— Fernando Pessoa (via adrianomaini)

 

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

 

20110316

 

"Ho appena tentato di spiegare Kant a un liceale dicendogli che, se il buon Immanuel avesse visto 
un ornitorinco, gli sarebbe venuto un kernel panic dell'appercezione trascendentale"

 

- Ilaria Katerinov,

blogger (maggio 2008)

 

via: mailinglist punto-informatico virgolette

 

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

 

curiositasmundi reblogged alchemico:

alchemico:

fastlive:

“Ma la scala Mercalli è una roba spassosissima, i gradi corrispondono ad una 
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roba tipo: 1) La smetti di muovere il gambino da nervoso? 2) M’hai rotto il 
cazzo 3) Ma? Ah, anche tu… allora lo era, sì, eh avevo capito. 4) Urca 5) Belìn! 
6) Porco di un belino! 7) Scappa porca eva, scappa 8) Sono stati cazzi 9) Tutto è 
perduto 10) Tutto è perdutissimo 11) Mamma 12) Sangennaro”

—

Ignoranza     mia     |   Sasaki     Fujika     Blog     (via gianlucavisconti)

eh, dipende. in un deserto sarebbe tutto un “hai detto qualcosa?”
Source  :   sasakifujika  .  net  

 

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

 

curiositasmundi reblogged lalumacahatrecorna:

“mi piacciono le risate e le stelle filanti, 

i piedi nudi in mezzo ai campi”

— dente (via lunastortainthesky)

 

Source  :   lunastortainthesky  

 

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

 

Ecco chi ha ucciso Aldo Moro. Rivelazioni scoop dell'ultim'ora. "SO 
CHI HA UCCISO MORO"
 

Mentre il paese è tutto proteso nei festeggiamenti obbligatori dell'inizio della storia italiana, 
io mi ritrovo alle prese con il calendario e con il giorno dell'inizio della fine: il 16 marzo. Il 
16 marzo 1978 in via Mario Fani a Roma vengono uccisi il maresciallo dei carabinieri 
Oreste Leonardi, i brigadieri Domenico Ricci e Francesco Zizzi, gli agenti di polizia Giulio 
Rivera e Raffaele Iozzino, tutti addetti alla scorta del presidente della Democrazia cristiana, 
Aldo Moro, che contestualmente viene rapito dalle Brigate Rosse.

Io so che la riapertura cerimoniale ad ogni anniversario di questa pagina torbida della storia 
italiana, ormai provoca fastidio. Ma sono passati trentatré anni, numero troppo carico di 
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significati, molto più di centocinquanta. Aldo Moro e i suoi cinque custodi sono figure 
cristologiche di questa nostra povera nazione e non riposeranno in pace finché non verrà 
fatta chiarezza sulle ragioni che portarono alla loro uccisione, sui carnefici che sono o liberi 
o non identificati: doppia vergogna in un paese che avrebbe davvero poco da celebrare 
attorno alla sua storia.

Concentriamoci sulla strage di via Fani, approfondiremo poi nei prossimi giorni altri aspetti 
e altre giornate tragiche di questa shakesperiana vicenda. I documenti in nostro possesso 
ormai rendono evidente che la verità processuale emersa attorno al rapimento e 
all'assassinio di Moro e della sua scorta è certamente diversa dalla verità storica. Ma 
quest'ultima è stata poco o niente affermata, solo indagata con una serie di supposizioni. Io 
invece voglio compiere un'affermazione: quei morti sono figli della guerra fredda, delle Br 
certo, ma dell'inazione italiana e dell'azione di una potenza straniera. La vulgata "de 
sinistra" assegna questa ruolo agli Stati Uniti e a un fantomatico ruolo della Cia. I 
documenti dicono che la mano straniera dietro l'assassinio di Moro e della sua scorta è 
quella del Kgb con la copertura di segmenti deviati dei servizi segreti italiani, con un ruolo 
di direzione complessiva dell'istituto Hyperion di Parigi, vero e proprio "ministero delle 
relazioni internazionali" dei servizi sovietici.

1. Io so che Markus Wolf, capo della Stasi (i servizi segreti della Germania Est) negli Anni 
Novanta ha affermato che la Raf, l'equivalente tedesco delle Brigate Rosse, era 
un'organizzazione terroristica protetta, finanziata e armata dal Kgb. Io so che il 19 ottobre 
1977 viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere del presidente degli industriali 
tedeschi Hans Martin Schleyer, rapito quarantatré giorni prima dalla Raf uccidendo i quattro 
uomini della sua scorta.

2. Io so che il 15 novembre 1977 in un bar di via Appia Nuova il brigatista Prospero 
Gallinari incontra il terrorista della Raf Sigmund Hoppe.

3. Io so che nel gennaio 1978 l'agente del Kgb, Fedor Sergeij Sokolov, avvicina Aldo Moro 
all'università fingendosi studente ottenendo di essere invitato alle sue conferenze. Io so che 
a una di queste, a fine febbraio 1978, Sokolov si informò sugli agenti della scorta.

4. Io so che Moro e Sokolov si parlarono il 15 marzo. Io so che che Sokolov lasciò Roma il 
23 marzo.

5. Io so che il 16 marzo il principale collaboratore di Moro, Franco Tritto, pianse "a dirotto" 
per aver sottovalutato Sokolov.

6. Io so che a via Fani un commando che secondo la verità processuale era composto di 
nove brigatisti portò a compimento strage e rapimento. Io so che secondo la verità 
processuale spararono in quattro e a tutti e quattro si inceppò il mitra, mentre è 
balisticamente accertato che quarantanove colpi partirono dalla stessa arma, quella di un 
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killer "molto freddo" secondo i testimoni oculari, che prima sparò due raffiche ravvicinate, 
poi altre due a ventaglio da più lontano.

7. Io so che che altri colpi arrivarono da due assassini in moto, visti da ben tre testimoni 
oculari, ma processualmente ignorati.

8. Io so che in realtà ad agire in via Fani furono in tredici e che i brigatisti certamente 
mentirono.

9. Io so che i quattro che spararono e uccisero in via Fani (Prospero Gallinari, Valerio 
Morucci, Raffaele Fiore e Franco Bonisoli) sono tutti usciti dal carcere a metà degli anni 
Novanta. Hanno scritto libri. I nomi di Leonardi, Ricci, Zizzi, Rivera e Iozzino non li 
ricorda più nessuno.

10. Io so che la libertà regalata agli assassini non ha corrisposto ad alcun avanzamento sul 
fronte della verità. E che questo è un problema che riguarda tutta la obliqua pagina del 
terrorismo italiano. Il nostro paese era terra di influenza strategica di potenze internazionali, 
ieri come oggi. Capire cosa accadde ieri, come venne ferita profondamente la tenuta stessa 
della dimensione democratica italiana, serve anche a capire come proteggerci oggi da 
strategie analoghe. Per questo al drappello di centinaia di cinquantenni messi in libertà 
troppo presto noi ora continuiamo a chiedere la verità. E continueremo a raccontare qui di 
Moro e della sua scorta, di Bologna, di Mario Amato e di tutti gli invisibili caduti senza 
sapere perché, mentre alcuni lo sanno e non vogliono dircelo. Ma la loro libertà sarà 
possibile solo in cambio della verità.

 

Mario Adinolfi

 

http  ://  www  .  facebook  .  com  /  pages  /  No  -  censura  -  cose  -  che  -  molti  -  fanno  -  finta  -  di  -  non  -  
sapere  /173023909399568?  sk  =  wall  

 

fonte: http  ://  cosechemoltifannofintadinonsapere  .  blogspot  .  com  /2011/03/  ecco  -  chi  -  ha  -  ucciso  -  aldo  -  
moro  .  html  

 

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

 

uomoinpolvere:

“Well, the deputy walks on hard nails 

And the preacher rides a mount
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But nothing really matters much, 

It’s doom alone that counts

And the one-eyed undertaker, 

He blows a futile horn.

«Come in -she said-

I’ll give you 

Shelter from the storm.»”

— Bob Dylan - Shelter From The Storm

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged spaam:

Legge di Murphy sul Tumblr

spaam:

Teorema Borghese

Se ha un Tumblr, potrà avere anche un account in facebook. Se ha un account in 
facebook, non ha un Tumblr.

Legge di Lorenz

Il primo follower non si scorda mai.

Corollario di Muj

Il primo tumblr che segui, non ti cagherà mai.

Legge del Meet-up

Quello precedente, quando tu non ci sei, è sempre il migliore.

Teorema di McFly

Se ti piace reblogghi, se ti piace ma sei timido, premi like. Se reblogghi, dopo aver 
schiacciato like, sei Veltroni.

Legge di Keplero

Il commento ad un reblog può provocare giramenti di coglioni elittici ed il tasto 
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unfollow occuperà uno dei due fuochi.

1° teorema di Youtube (o dello snob)

Prima di guardare un video avrai già scrollato tutta la dash, controllato fb, ff, 
twitter, letto tre volte la posta e pisciato.

2° teorema di Youtube

Nessuno ha mai visto un video caricato su Vimeo

Principi di Narciso

Se reblogghi spesso, cerchi amici

Se ti rebloggano spesso, ti vogliono trombare

Se reblogghi solamente, sei un programma della NASA

Teorema di Derrick

Se non li trovi su Tumblr, cercali su friendfeed.

Legge di Lost

I finali delle serie si trovano sempre sulla dashboard, nell’ordine esatto in cui tu le 
stai seguendo.

Legge del Postino

Quando ricevi un ask, è sempre per qualche altra cosa.

Teorema di Edipo

I tumblr che ti vorresti trombare hanno sempre 20 anni più di te.

Paradosso di Amundsen

Il giorno dopo che inizi a seguire il suo Tumblr, lo chiude.

Paradosso della Caipirinha

Appena decidi di seguire un Tumblr, inizierà a scrivere minchiate a non finire

Trittico di Freud

Se attivi il tasto ask è perché ti senti solo

Se attivi il tasto ask e replay, è perché ti senti tanto solo

Se attivi il tasto ask, replay e metti i commenti, sei su facebook

Teorema della massaia
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Un minuto per il Tumblr, lo si trova sempre
 

oddio sono parzialmente affetta da sindrome veltronianaaaaaaaaaa!!!
 

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

 

falcemartello reblogged orsietulipani:

“Una donna vuole che un solo uomo soddisfi tutte le sue esigenze, 

mentre un uomo vuole che tutte le donne soddisfino l’unica esigenza che ha”

— Da qualche parte (via orsietulipani)

…davvero?

 

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

 

“Su una delle barche, cariche di superstiti, naviga anche Hirumi Memoto. È nata a 
Hiroshima e nell’agosto del 1945, quando fu investita dal fungo atomico della guerra, 
aveva 19 anni. Trasferita qui, oggi ne ha 85. Maledice il mostro che insiste nel 
condannarla a sopravvivere e che questa volta è stato pietoso verso il marito Ko 
Miura, 88 anni, annegato nel letto. È assorta e ripete tra sé: “Non dovevo nascere”. 
Sono due vite aperte e chiuse da due ecatombi ed esprimono la parabola fatale di 
quella che il Paese inizia a considerare una misteriosa condanna collettiva.”

— Repubblica  .  it     

 

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

 

1000  eyes  :

Scusate...

ma non pensate che era cmq fattibile dire “io ando, tu andi, egli anda, noi 
andiamo…” ?

Cioè dai non suona nemmeno male….!!o no?
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hollywoodparty reblogged ombredibuio:

“Una notte senza sogni è il preludio di un giorno senza desideri.”

— ombredibuio

Sogno sempre la stessa cosa…

 

Source  :   queenofgodless  

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

 

curiositasmundi reblogged elrobba:

“L’ombra viaggia alla stessa velocità della luce.”

— El     Robba  : …  

 

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

 

3  nding   reblogged curiositasmundi:

“[…] non vi sono catastrofi imminenti che non possono essere evitate; non c’è niente 
che ci minacci di una distruzione imminente in modo tale che siamo incapaci di 
evitarlo. Se ci comportiamo umanamente e razionalmente; se ci concentriamo 
freddamente sui problemi che incombono su tutta l’umanità, piuttosto che 
emozionalmente su problemi del XIX secolo, come sicurezza nazionale e orgoglio 
locale; se riconosciamo che il nemico non è il nostro vicino, ma la miseria, 
l’ignoranza e la fredda indifferenza delle leggi naturali - allora possiamo risolvere i 
problemi che ci incombono. Possiamo scegliere deliberatamente di non avere nessuna 
catastrofe. […]”

— Isaac Asimov - tratto dalle conclusioni di Catastrofi a scelta (1979)

 

Source  :   alchemico  
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“Ubi Bene, ibi Patria.”

(Cicerone)
 

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

tempibui:

E io non sono sempre stata così. A 14 anni ho conosciuto un ragazzo mio coetaneo 
che aveva sempre la risposta pronta a tutto. Riusciva a zittire anche gli adulti e a dire 
sempre tutto in modo ragionevole. Sapeva sempre cosa fare e come farlo e riusciva 
bene in ogni campo. Ogni sua cazzo di risposta mi mandava in crisi e con ogni frase 
distruggeva ogni mia certezza. Gli amici lo allontanavano sempre più per paura e a 
me invece affascinava ogni giorno di più. 

A 19 anni ha fatto un incidente in auto dove chiunque sarebbe morto ma lui è riuscito 
a salvarsi perché anche in quel caso aveva pensato razionalmente sul da farsi. Era 
riuscito a salvare anche un’altra persona e l’unico suo commento riguardo l’incidente, 
mentre tutti lo definivano ‘miracolo’, è stato “Era il segno che aspettavo”. 

Composto, sempre. Successo in ogni campo. Qualcuno dice che vive male e invece 
lui è sempre riuscito a dimostrare il contrario. Fa davvero paura e fa sentire ignoranti 
tutti, troppo.

Più volte ho pensato che fosse solo bravo a manipolare la mente degli altri e non ho 
seguito i suoi consigli rovinando tutto e sbattendo contro il muro delle sue certezze 
espresse in frasi come “Bene, ora hai imparato”.

Ogni volta che penso troppo ho paura di voler inconsciamente essere come lui. In 
tutti questi anni nessuno è mai riuscito a metterlo in crisi se non, forse, sé stesso.
 

--------------------
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“  C  ’  è     un  ’  Italia     migliore  ” .   Intervista     a     Nichi   
Vendola
            

16 / 3 / 2011 |

            

Gli avvenimenti del Giappone e della Libia hanno, ciascuno a suo modo, certamente una  influenza 
sulla politica italiana. Ne parliamo con Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia e leader di  
Sinistra Ecologia e Libertà.
 

Presidente Vendola, Il drammatico terremoto in Giappone ha riportato all’attenzione 
dell’opinione pubblica italiana, per via della Centrale di Fukushima danneggiatea dal sisma, 
la questione nucleare. Qual è la sua posizione?
Credo che la tragedia giapponese debba suscitare in tutto il mondo una vera, e approfondita pausa di 
riflessione. L’impressione è che tutti i paesi più grandi, più industrializzati vivano il trauma della 
catastrofe nucleare nella centrale giapponese, davvero come un punto di cesura rispetto al passato. 
Noi abbiamo visto la lobby nuclearista affidarsi a dei  guru, diciamo così “scientifici”, che basavano 
la loro sicumera e la loro fede nuclearista sulla rievocazione del calcolo probabilistico; bene , in 
trentadue anni abbiamo avuto nel mondo tre incidenti rilevanti:  Three Mile Island nel 1979 negli 
Usa, nel 1986 a Chernobyl , in Ucraina e oggi a FukuShima in Giappone.  Siamo dinanzi ad un 
avventurismo pseudo scientifico figlio delle grandi lobbies economiche che si sono arricchite con il 
nucleare civile e militare (perché ricordo che il nucleare civile è imparentato al nucleare militare 
entrambi vivono di segreti , di militarizzazione del territorio e di omertà istituzionali) allora io 
penso che, mentre il mondo riflette sull’avventura nucleare, non è possibile che l’unico governo che 
dica “andiamo avanti” sia quello italiano con le parole veramente  indecenti del Ministro, per così 
dire, dell’ambiente Stefania Prestigiacomo e con la  svagatezza dei vertici dell’Enel che ci 
raccomanda di non lasciarsi prendere dall’emotività. Francamente se ci lasciassimo prendere 
dall’emotività avremmo reazioni, diciamo, ben più robuste di quelle dichiarazioni di rottura radicale 
su questo fronte. L’Italia non potrà mai accettare un ritorno al nucleare. Noi ci batteremo con ogni 
mezzo contro questa follia voluta da quella che oggi rischia di apparire soltanto una cricca 
criminale.

Ci sono altri avvenimenti importanti e drammatici: riguardano la sponda sud del 
Mediterraneo. Come giudica il comportamento dell’ Occidente nei confronti della  attuale 
situazione in Libia?
Noi abbiamo usato la Libia, diciamo, come il nostro docile servitore per i lavori sporchi. Abbiamo 
affidato alla Libia il compito di costruire dei campi di trattenimento, diciamo degli “universi 
“concentrazionari in cui tenere rinchiusi migranti, talvolta la sorte  di questi migranti la si giocava ai 
dadi nel deserto, abbiamo coccolato non solo il Rais di Tripoli  ma i dittatori di tutto il Nord  Africa 
perché ci faceva comodo questa modalità di esportazione della nostra economia e dei nostri 
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commerci.  E’ qui è cascata un po’ l’ipocrisia dell’Occidente, come casca l’asino, perché altrove 
dovevamo esportare la libertà con i bombardieri e qui abbiamo preferito altro genere di esportazioni 
non occupandoci della soppressione delle libertà  fondamentali in tutti questi Paesi. Per fortuna una 
nuova generazione, quella che è cresciuta con Internet,  è diventata consapevole dei propri diritti ed 
ha aperto un percorso rivoluzionario in tutto il Mediterraneo, purtroppo questo percorso meriterebbe 
dall’altra parte del Mediterraneo interlocutori credibili e maturi e non un’Europa esitante 
tremebonda e un’Italia scopertamente compromessa con gli affari di alcuni di questi dittatori.

Parliamo delle vicende di casa nostra. Secondo lei l’Italia è ancora sotto l’ipnosi 
berlusconiana?
L’Italia vive dentro un clima di censura insopportabile, ed è difficile far vivere la contesa politica 
quando c’è una specie di falsificazione delle cose che accadono, c’è  una manipolazione delle 
verità, c’è una disinformazione di regime. Se posso fare un esempio le carte della procura di Milano 
sulla ‘ndrangheta in Lombardia, sulla ‘ndrangheta pesante che controlla il territorio con modalità 
assai simili alle modalità con cui controlla la Calabria, la n’drangheta che agisce in ospedali 
importanti come se fosse in Aspromonte o nella Locride, l’a ‘ndrangheta che non viene 
minimamente contrastata da un apparato di potere che finge di non vedere ciò che tutti possono 
vedere già da anni, costituisce un grande scandalo nazionale. Se un boss mafioso in un qualunque 
ospedale pugliese avesse potuto fare le proprie riunioni e scandire i propri ordini, credo che tutta la 
classe dirigente pugliese sarebbe stata portata presso la “Corte di Cassazione” del Tg1, delle 
trasmissioni televisive, e invece nulla, un silenzio e un’omertà istituzionale che impressiona. Ecco 
in questo clima è difficile, diciamo così, costruire una  positiva interlocuzione con dei falsari. 
Siamo, quindi, dentro una fase in cui il berlusconismo che ha perso credibilità e consenso si muove 
come un animale ferito dando colpi di coda che stanno ferendo l’assetto democratico del Paese, 
speriamo che si possa riparare il danno, stanno uccidendo la cultura, la scuola pubblica, stanno 
uccidendo l’anima del Paese.

Cosa manca al Centrosinistra per diventare egemone nella società italiana?
Manca la volontà di fare una grande battaglia politico-culturale, di uscire fuori dai propri 
accampamenti, dalla gestione dei piccoli sistemi di potere. Il centrosinistra deve sentirsi sfidato 
dalla crisi che è soprattutto una crisi di prospettiva per le giovani generazioni.E piuttosto che 
inseguire l’alleato impossibile, quello che da un momento all’altro lascerà il campo berlusconiano e 
verrà a rafforzare il nostro campo, dovrebbe occuparsi dei soggetti sociali che hanno bisogno di 
essere rappresentati e che sono il blocco sociale del cambiamento: gli studenti, il lavoro dipendente, 
la piccola e media impresa, il mondo della cultura, il mondo delle donne. Sono questi i soggetti 
fondamentali della rivoluzione democratica di cui l’Italia ha bisogno.

Leggendo il suo Manifesto, “C’è un’Italia migliore”, onestamente  non trovo molta distanza 
tra Lei e i valori del PD. Perché non la convince quel partito?
Quel partito talvolta non colpisce i suoi militanti e i suoi dirigenti. Il dibattito sulla natura incerta 
del PD è aperto dentro al PD. Personalmente il problema non è, diciamo, una condivisione sui temi 
politico-emozionali, siamo tutti quanti per l’accoglienza degli esseri umani, siamo tutti quanti per il 
diritto al lavoro, ecc. Il problema è di capire quali sono le politiche di lotta contro leggi che hanno 
rappresentato un regresso civile, sociale, sono quelle che io vorrei che il centrosinistra avesse nel 
proprio cantiere. Se il PD avesse questa agenda di propostae probabilmente saremmo nel PD, se 
siamo in Sinistra Ecologia e Libertà è perché vi è stata una deriva moderata del Partito 
Democratico.

In una recente intervista ha affermato che, per lei, Rosy Bindi potrebbe essere la candidata  a 
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premier per il Centrosinistra.  E’ ancora di quell’idea?
Io  dicevo, nella misura in cui il centrosinistra si riconosce nella denuncia di una crisi democratica, 
che è meritevole di essere affrontata da una coalizione democratica la più larga possibile, a quel 
punto io dico che non si discuta di una figura premiership legata alle virtù della tecnocrazia, perché 
se la crisi è democratica, non è tecnocratica, non c’è bisogno di un tecnocrate, ma c’è bisogno per 
una fase transitoria limitata ad alcune riforme come quella della legge elettorale, per il conflitto di 
interessi, di una figura fortemente caratterizzata in termini politici e democratici. Da quel punto di 
vista Rosy Bindi, in quella situazione, è stata la mia proposta. Non è incompatibile con il tema 
prioritario per dare un’anima al centrosinistra delle primarie.

Ultima domanda: A 150 anni dall’Unità possiamo ancora emozionarci per quell’evento?
Devo dire che abbiamo rispolverato il Risorgimento, l’avevamo per decenni messo sotto naftalina e 
oggi il Risorgimento torna come una questione della nostra attualità, perché abbiamo il sentimento 
diffuso di un processo di fuoriuscita dall’Unità del Paese, sentiamo la minaccia della cultura 
leghista, sentiamo l’avanzata di un federalismo che non è solidale, ma è la fotografia dell’egoismo 
sociale di una parte del Paese e sappiamo che i fenomeni di disgregazione nazionale possono essere 
molto più rapidi di quanto non si immagini e sono sempre alimentati dalle sottoculture del 
localismo e delle identità etnoterritoriali.

 

fonte: http  ://  confini  .  blog  .  rainews  24.  it  /2011/03/16/  ce  -  unitalia  -  migliore  -  intervista  -  a  -  nichi  -  vendola  /  

 

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

 

scrokkalanotizia:

Se Hitler fosse stato una donna francese, avrebbe sterminato tutte le donne con le 
tette.
 

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

 

luciacirillo reblogged vpervalentina:

“I più grandi litigi iniziano con un NIENTE.

- Che cosa c’è?

- Niente….”

— Fede P. (su fb)

(via danyb)
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luciacirillo reblogged wirta:

“Anche a me piacerebbe condividere il resto della mia vita con una persona, ma non 
riesco a farlo con uno che non amo, solo perché non c’è di meglio. La medaglia 
d’argento. Conosco un sacco di persone che stanno con la medaglia d’argento, con la 
seconda classificata, piuttosto che star sole.”

— dal libro “Il Giorno in più” di Fabio Volo (via fedelena, valkiria) (via 
senzavoce) (via mentedistorta) (via wirta)

 

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

 

tattoodoll:

“Lo stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia 
meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che 
scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti.”

— Antonio Gramsci (da Ordine Nuovo del 1920).

 

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

 

20110318

 

aitan:

“Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi 
però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel 
vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e 
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli 
altri i miei stranieri.”

— Lettera ai cappellani militari di Don     Lorenzo     Milani  
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150° anniversario dell'Unità d’Italia

La memoria tradita del Risorgimento
 

di Paolo Flores d'Arcais, il Fatto quotidiano, 16 marzo 2011
 

“L’Italia è solo un’espressione geografica” sosteneva il conte Klemens Wenzel Nepomuk Lothar 
von Metternich-Winneburg-Beilstein (dal 1813 anche principe). “L’Italia è fatta, bisogna ora fare gli 
italiani”, dichiarò il patriota e scrittore Massimo Taparelli marchese d’Azeglio, quando decenni di 
sovversione rivoluzionaria mazziniana e garibaldina, e di abilità diplomatica cavouriana, umiliarono 
il cinismo del cancelliere dell’impero austro-ungarico. Che viene riportato agli onori della 
riabilitazione, paradossalmente e vergognosamente, proprio durante le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia: non da qualche grande storico in vena di rivisitazioni geopolitiche 
ma dall’ignorante berciare del padre di un “trota” e di schiamazzanti patrioti dell’evasione fiscale.

 

Spettacolo avvilente, reso possibile però anche da uno sfondo storico-antropologico: la “Nazione”, 
la “Patria”, gli italiani l’hanno sempre sentita assai poco. Perché non è mai divenuta identità 
comune, e anzi è stata spesso immiserita nella retorica propagandistica di governi e regimi, 
infangata per spedire milioni di giovani come carne da cannone in due “inutili stragi”.

 

L’identità di un Paese nasce dalla memoria condivisa. E una memoria condivisa è sempre e soltanto 
una memoria scelta. Non può essere mai costituita da “tutto il passato”, che è ovviamente 
contraddittorio, impregnato di lacerazioni e conflitti, frutto di valori antagonistici fino alla guerra 
civile. “Notre héritage n’est précédé d’aucun testament”, ha scritto uno dei più grandi poeti del 
novecento, René Char, esprimendo la verità dell’identità storica nella sua forma più essenziale e 
irrecusabile. Di che cosa essere eredi lo si sceglie, discriminando nel contraddittorio e incompatibile 
intreccio di eventi che ci hanno preceduti quelli che hanno per noi valore simbolico perché 
fondativo.

 

L’Italia democratica può diventare “Nazione” o “Patria” solo se sceglie di essere davvero erede di 
entrambi i due unici eventi fondativi del suo passato. Il Risorgimento, e quel secondo Risorgimento 
(come tale vissuto da tanti che vi sacrificarono la vita) che fu la Resistenza antifascista. Fino a 
quando queste due rotture storiche, e i valori che ne sono all’origine, non saranno interiorizzati 
come la propria comune eredità dai cittadini della penisola, fino a quando ogni nuova generazione, 
in famiglia, nella scuola, attraverso il tubo catodico, non crescerà sentendosi figlia del Risorgimento 
e della Resistenza, non ci saranno italiani e non ci sarà Italia, e il conte Klemens von Metternich 
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avrà ogni agio di ghignare nella tomba.

 

Ma la memoria, per essere condivisa, non deve escludere nessuno. Deve accomunare tutto il 
passato, affratellare vincitori e vinti, replicano gli storici più o meno di regime, più o meno 
accademicamente titolati o improvvisati, i Mieli, i Romano, i Galli della Loggia, i Pansa. I 
garibaldini, dunque, ma anche i lazzaroni del cardinal Ruffo, i partigiani ma anche i giovani 
repubblichini di Salò, arriva a farnetica re qualcuno. Al contrario. Nessuna identità nazionale, 
dunque nessuna “Patria”, potrà mai nascere su valori che reciprocamente si escludono. Il confronto 
con la vicina Francia può essere illuminante.

 

Ogni edificio pubblico porta la scritta, spesso in lettere dorate, “Republique française: liberté, 
egalité, fraternitè”. Esclude cioè dalla memoria condivisa le masse che si rivoltarono contro la 
rivoluzione, i contadini che per la Vandea morirono, coraggiosamente e anche eroicamente, come è 
ovvio. L’identità della Nazione, della Patria, quella del “vive la France!” con cui il generale De 
Gaulle concludeva ogni suo discorso, viene riconosciuta esclusivamente nel testamento della 
rivoluzione, tanto che se ne adotta la bandiera e di un canto di insurrezione si fa l’inno nazionale. La 
rivoluzione è l’unica memoria comune, l’altra sarebbe solo memoria del tradimento della Nazione, 
benché della rivoluzione faccia parte il Terrore, la cui condanna è resa topograficamente esplicita: 
non una via o una piazza sono intitolate a Robespierre.

 

Identico discorso per la Resistenza. Il governo collaborazionista di Vichy è il tradimento per 
antonomasia, benché il maresciallo Petain venga insediato legalmente dal voto maggioritario di un 
parlamento liberamente eletto. De Gaulle, uomo di destra se ve ne fu uno, ha imposto l’equazione 
Resistenza eguale Patria e rifiuto della Resistenza eguale tradimento, e questa memoria condivisa ha 
avuto una tale efficacia che a tre generazioni di distanza la destra francese anche più becera 
preferisce (durerà?) perdere le elezioni pur di non accettare il sostegno dei Le Pen.

 

In Italia invece il Risorgimento è stato immediatamente edulcorato nella retorica. Il carattere 
eversivo, rivoluzionario, talvolta terroristico dei garibaldini e dei mazziniani è stato cancellato, 
benché Mazzini e Garibaldi fossero accomunati a Marx e Bakunin dalle polizie di tutto il mondo, e 
le divergenze reciproche non avessero mai a che fare con una introvabile “moderazione” dei primi. 
La memoria del Risorgimento come autentica epopea fondativa è stata infine distrutta dalla sua 
fascistizzazione in irredentismo, ignominia con cui si può accomunare un D’Annunzio a Pisacane. 
Ancora peggio con il secondo Risorgimento, la Resistenza antifascista. Evirata democristianamente 
nella retorica, viene ormai irrisa nel quotidiano codardo oltraggio dei media di regime.

 

Come stupirsi, allora, che nella penisola sia assente la Nazione e la Patria? L’Italia sarà Nazione 
solo se e quando una autentica rivolta morale, politicamente vittoriosa, riuscirà a rendere senso 
comune i valori che dal Risorgimento alla Resistenza hanno dato vita alla nostra Costituzione.

 

(16 marzo 2011)
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Happy     Nuke  .   Perché     per     la     propaganda   
l  ’  attenzione     al     nucleare     in     Giappone     non   
può     che     essere     emotiva  
LUNEDÌ 14 MARZO 2011 12:37

 

 

All’atroce vicenda delle esplosioni alle centrali giapponesi in seguito al terremoto si sovrappongono 
le atrocità dei media italiani. Si potrebbe parlare del consueto rincorrersi tra tragedia e farsa se non 
fosse che la farsa, della propaganda nuclearista nazionale, lavora per preparare la tragedia delle 
centrali in Italia.

Quello  che  è  cambiato,  con  il  precipitarsi  degli  eventi  giapponesi,  è  piuttosto  il  registro  della 
propaganda a favore del nucleare.  All’inizio dell’anno la propaganda nuclearista si è strutturata 
come una rappresentazione ragionevole, si ricordi lo spot della partita a scacchi tra favorevoli e 
contrari, in grado di prevalere sulle argomentazioni opposte. Con il disastro giapponese si è passati 
direttamente alla rappresentazione di una sola parte ragionevole, quella ovviamente a favore del 
nucleare, che si contrappone ad una emotiva trascinata dalla forza degli eventi del potentissimo 
terremoto  giapponese.  Si  vuole  naturalmente  evitare  di  legittimare  un  argomento  forte  degli 
antinuclearisti:  quello,  immediatamente  comprensibile  da  tutti,  che  vuole  che  i  fatti  hanno 
dimostrato che non esistono centrali nucleari perfettamente sicure e previsioni in grado di dominare 
ogni evento. Le centrali giapponesi erano progettate per resistere ad un terremoto di 8 gradi della 
scala Richter e ne è arrivato uno di 8,9, evidentemente la natura (come sa chiunque si occupi di 
modelli  di  previsione  di  ogni  genere)  su  questi  argomenti  mantiene  il  monopolio 
dell’imprevedibilità. In questo senso fanno impressione gli editorialisti, tipo quelli del Corriere della 
Sera, che dicono che in Italia non possono accadere eventi del genere. Appartengono allo stesso 
schieramento di  propaganda di  coloro che,  appena due anni  fa,  attaccavano chi,  osservando lo 
sciame sismico in Abruzzo prima dell’aprile del 2009 sosteneva che stava succedendo qualcosa di 
grosso.  C’è  quindi  una  robusta  linea  di  continuità  tra  chi  sostiene  oggi  la  prevedibilità 
dell’impossibilità dei grandi terremoti oggi e l’imprevedibilità a L’Aquila: la ricerca di argomenti 
pronti per l’uso a favore di una propaganda che sostenga il gruppo consolidato di interessi in quel 
momento egemone. Ieri si trattava di Bertolaso, che denunciò per procurato allarme chi nel marzo 
2009 parlava all’Aquila di rischio di grave terremoto, per tirare la volata a una ormai nota rete di 
costruttori,  finanziatori  e  immobiliari  (quelli  che al  cellulare  esultavano perché era scoppiato il 

350

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.senzasoste.it%2Finternazionale%2Fhappy-nuke-perche-per-la-propaganda-l-attenzione-al-nucleare-in-giappone-non-puo-che-essere-emotiva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcxzL5NQE1-PMnjnO1HMC3DSMU6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftemi.repubblica.it%2Fmicromega-online%2Fla-memoria-tradita-del-risorgimento%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5L_NaRqfpHYMfCAWBN4ZSNvTQ5Q


Post/teca

terremoto).  Oggi  si  tratta  di  tirarla  al  conglomerato di  interessi  che  si  sta  formando attorno al  
possibile progetto del nucleare in Italia. Possibile ma non certo, questo è bene dirlo.

Come sappiamo il mainstream dell’informazione italiana, a prescindere dalla collocazione politica o 
dell’assetto  proprietario,  ha  argomenti  strutturali  che  tratta  con  lo  stesso  linguaggio  della 
propaganda. Per fare alcuni esempi: l’Afghanistan, dove il sostegno “ai nostri ragazzi” e i militari 
italiani come fonte di notizia privilegiata coprono quasi esclusivamente l’argomento; la borsa, dove 
si celebrano gli analisti finanziari e le agenzie di rating (comprese quelle che classificano i subprime 
come  ottimi)  con  riti  oracolari  ;  l’economia  dove  le  retoriche  dei  “conti  in  ordine”  e  della 
“ripresa”,  ripetute da un ventennio,  sono rappresentate come oggettivamente scientifiche perché 
corredate di dati sullo schermo; la politica dove, dall’inizio degli anni ’90, è rappresentata come un 
qualcosa dove i segretari dei maggiori partiti commentano all’infinito i temi fissati da Berlusconi.

Tutti questi argomenti sono gli stessi da un ventennio (a parte le destinazioni delle missioni militari 
che sono cambiate, allora Somalia oggi Afghanistan), in un mondo che è radicalmente mutato (per 
dirne un paio: quando Berlusconi arrivò per la prima volta al governo Internet era neonata e gracile,  
la  Cina  era  lontana  dall’essere  la  seconda  economia  del  mondo).  Tutto  questo  sembrerà, 
nell’informazione mainstream, espressione di grande arretratezza. In parte lo è (Fede e Mentana 
dirigono ancora telegiornali; Mieli, Scalfari, Mauro hanno ancora un grande ruolo nei giornali. La 
retorica  dell’onestà  è  ancora  al  centro  di  un  discorso  pubblico  che  dovrebbe  essere  ben  più 
complesso. Berlusconi condiziona ancora telegiornali pubblici e privati) ma non dimentichiamoci 
che  il  mainstream  assolve  oggi  ad  una  importante  funzione  di  coesione  sociale.  Rappresenta 
l’impressione di continuità necessaria (i temi che si ripetono) per creare abitudini e quindi coesione 
attorno  a  temi  e  schieramenti.  Poi  sui  temi  veri  o  quelli  specialistici  si  creano  strumenti  di 
informazione, pay o dedicati, secondo il ritmo delle evoluzioni tecnologiche. Creando una enorme 
contraddizione  tra  miriadi  di  nicchie  di  informazione,  attente,  specializzate  e  il  grosso  dei 
consumatori di informazione che sembra vivere in un’epoca diversa (e di fatto ci vive, usa schemi 
già inadatti all’inizio degli anni ’90). Però quest’ultimo fenomeno è importante perché, come sa 
ogni propaganda, favorisce costruzione e tenuta del blocco storico sul quale esercitare egemonia. 
Politica, economica, cognitiva.

Diventa quindi  fondamentale,  utilizzando gli  schermi come strumento di coesione sociale,  dare 
l’impressione di coerenza e universalità di argomenti. La propaganda nucleare, quando sceglie i 
propri argomenti, guarda proprio a questa struttura del mondo mainstream dell’informazione. La 
tattica è: far crescere i propri argomenti in modo da imporsi nello stesso modo con il quale militare, 
borsa,  economia,  politica  si  sono  imposti  a  partire  dall’inizio  degli  anni  ’90.  La  strategia  (il 
nucleare) non c’è ma che importa. Il business è un insieme di mondi legati da una sola concezione 
del tempo: quella che vuole che sei mesi rappresentino un’era geologica. Parlare di strategie serve 
per vendere propaganda gli altri, non a sé stessi.

Ecco quindi che nelle ore in cui si impone l’emergenza nucleare in Giappone che la propaganda si  
dissemina con quella che potremmo definire una tattica immanente.  Una tattica cioè che non è 
pensata da uno stato maggiore della propaganda, e diffusa verso il basso delle gerarchie, ma di 
reazione spontanea da parte dei difensori del nucleare. Reazione spontanea che magari subirà, nel 
prossimo periodo, una verticalizzazione e la creazione di un centro di comando per la diffusione 

351



Post/teca

degli  argomenti  (capita  anche  nelle  società  a  rete).  Ma per  adesso  si  è  trattato  di  resistere  al  
terremoto.  Che  non  è  quello  che  si  è  abbattuto  in  Giappone.  Ma  quello  che  ha  sinistrato  gli 
argomenti  dei  nuclearisti  italiani  che,  fino  a  quel  momento,  sembravano  andare  sul  velluto. 
Un’opinione pubblica abulica,  un referendum antinucleare destinato all’indifferenza giusto il  12 
giugno. L’inversione spontanea di tattica, rispetto a quelle pianificate (con 2 milioni di euro) dal 
Forum per il nucleare, ha due caratteristiche. La prima quella di minimizzare la portata degli eventi.  
La seconda quella di accusare di emotività chi, in diretta mondiale, vede semplicemente dei fatti che 
confermano le proprie ipotesi.

E qui notiamo che il mondo mainstream italiano, finchè possibile, si è disposto come un ambiente 
favorevole per questa tattica di propaganda. Innanzitutto nella scelta delle fonti per creare un campo 
di informazione in Italia. La principale fonte di informazione per gli eventi è, per adesso, la NKH 
world  giapponese  in  inglese.  Strettamente  controllata  dal  governo  che  ha  scelto,  anche 
comprensibilmente, la linea della minimizzazione per quanto possibile della portata del disastro 
nucleare. In queste ore abbiamo visto quindi, in tv e alla radio, esperti (e meno esperti) italiani che  
si  sono  fatti  spontaneamente  portavoce  del  governo  giapponese.  Era  dai  tempi  dell’Asse 
mussoliniana con Tokio che questo non accadeva e senza di bisogno di patti firmati solennemente 
nel palazzo di piazza Venezia. Eppure bastava uno sguardo a importanti settori dell’informazione 
mainstream globale per capire che i fatti andavano disposti in modo diverso. Il sito del telegiornale 
della Ard, primo canale tedesco, ha parlato molto presto di fusione del reattore 1 (l’ipotesi peggiore) 
nell’impianto di  Fukushima I.  Il  Financial  Times Deutschland,  che riversa informazioni  per  gli 
operatori della borsa di Francoforte, già dalla mattinata di sabato 12 ha parlato con chiarezza di un 
disastro non minimizzabile e per il momento per niente sotto controllo. E si tratta di un paese dove 
la presenza di centrali nucleari è importante. Così come, di assenza di controllo della situazione, ha 
parlato il Los Angeles Times, collocato nella sponda del Pacifico opposta al Giappone. Invece il 
mantra  del  “sotto  controllo”  in  Italia  è  stato  ripetuto  oltre  ogni  ragionevole  evidenza.  Per 
minimizzare ed accusare di emotività chi ha opinioni differenti. L’ultima trincea del nucleare che 
cerca ancora di farsi propaganda egemone come è accaduto per il militare, la borsa, l’economia, la 
politica. E se gli argomenti non ci sono i mezzi si e questo come sempre conta.

E così abbiamo sentito a Radio Rai 1 all’ora di massimo ascolto un conduttore, tra un dibattito 
ameno  sulle  donne  che  non  sono  più  femmine  e  delizie  simili,  accusare  di  emotività  gli 
antinuclearisti minimizzando quanto accaduto in Giappone. Abbiamo visto il Tg2 che non ce l’ha 
fatta ad aprire sulla centrale nucleare in pericolo, come hanno fatto Aljazeera e altri network globali, 
declassando  la  notizia,  depotenziandola  con  ogni  artificiio  retorico,  ad  effetto  collaterale 
collocandola ben dopo le immagini spettacolari dello tsunami (quelle che devono catalizzare tutta 
l’emotività). E che dire del ruolo degli esperti in studio? Perle di propaganda per dirla in gergo.

Tra giornalista ed esperto si gioca sempre in studio una strana partita. La posta è l’assegnazione del  
titolo “al di sopra delle parti” assegnato all’esperto. Titolo che vale non solo reputazione personale e 
professionale  all’esperto  ma  anche  un  brand  utilissimo  in  seguito  per  l’ottenimento  di 
finanziamenti. Scientificamente parlando l’esperto al di sopra delle parti non esiste, il tema è molto 
più complesso ed interessante, ma dal punto di vista giornalistico il mito dell’imparzialità rende lo 
spettacolo della notizia molto più credibile. Rende vera la rappresentazione, scusate se è poco. Per 
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cui il giornalista ha bisogno della legittimazione dell’esperto, per rendere vera la notizia, e l’esperto 
ha bisogno della legittimazione del giornalista per accrescere in prestigio e finanziabilità (fosse 
anche solo di una fondazione no profit). E’ nel tipo di partita che si gioca tra i due soggetti che si 
comprende quanto la notizia che si forma è vera (cioè semplice nella comprensione ma complessa 
nell’interpretazione)  o  è  un  puro  prodotto  di  marketing.  Sulla  vicenda  del  disastro  nucleare 
giapponese  nei  tg  italiani  abbiamo  visto  una  prevalenza  di  esperti  ai  quali,  in  studio,  è  stato 
immediatamente concesso  dai giornalisti il titolo di “al di sopra delle parti”. I quali, guarda te il 
caso,  hanno minimizzato quanto possibile,  sterilizzato e  tranquillizzato (ah,  la  funzione medica 
della scienza). Eppure bastavano un paio di semplici domande, come non mancano nei banali talk 
show americani, del tipo “è favorevole o no al nucleare in Italia?”, “riceve o prevede di ricevere  
finanziamenti su progetti assimilabili al nucleare?” per capire l’impianto di convinzioni che muove 
un  ragionamento  tecnico.  Ma  per  minimizzare  e  accusare  di  emotività  il  campo  avverso  va 
riproposto il mito dell’esperto al di sopra delle parti. Mito al quale, in pieno ventunesimo secolo (!),  
non  è  solo  patrimonio  del  credulità  popolare  di  centrodestra  ma  anche  dell’ anche  l’opinione 
pubblica  di  centrosinistra.  Alla  quale  è  stata  propinata  l’imbarazzante  intervista  di  Bianca 
Berlinguer all’esperto in studio a Rai 3. Una intervista in cui la domanda finale conteneva già la 
risposta: “l’incidente in Giappone è accaduto in una centrale nucleare di seconda generazione. Lei 
crede  che  una  centrale  di  terza  generazione  questi  incidenti  si  possano  evitare?”.  Messa  così, 
lasciando all’ospite ogni possibilità di predeterminare i contenuti delle meraviglie del nucleare di 
terza generazione, non si tratta di una domanda ma di un assist. Prontamente raccolto dall’esperto in 
studio il quale, dovendo rispondere ad una opinione di centrosinistra, ha si prontamente raccolto 
l’assist generosamente offerto ma senza abusarne.

Qualunque piega prenderanno gli eventi giapponesi noi una certezza oggi ce l’abbiamo: abbiamo un 
sistema dell’informazione generalista generato da esigenze di propaganda, inadeguato alla portata e 
alla complessità degli eventi globali. E si tratta di un qualcosa che non si trasforma affatto con i cori 
delle voci bianche in piazza che leggono l’articolo 21 a difesa della libertà di informazione. Si tratta 
di comportamenti che potevano funzionare vent’anni fa. Come la propaganda che governa oggi.

 

per Senza Soste, nique la police

14 marzo 2011

 

fonte: http  ://  www  .  senzasoste  .  it  /  internazionale  /  happy  -  nuke  -  perche  -  per  -  la  -  propaganda  -  l  -  attenzione  -  
al  -  nucleare  -  in  -  giappone  -  non  -  puo  -  che  -  essere  -  emotiva  

 

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

 

spaam:

“Per i profani, le note musicali sono 12. Per gli ignoranti come te, sono 7.”
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tattoodoll:

“c’è una cosa che, nel corso dei secoli, l’uomo ha curato con amore : la guerra.”

— cit

 

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

 

150° anniversario dell'Unità d’Italia      

De Cataldo e il lato oscuro del Risorgimento
di Tommaso De Lorenzis
 

«La mercificazione della nostalgia ci propina un passato che non è mai esistito», scrive James 
Ellroy nel celebre prologo di American Tabloid mentre s’appresta a demolire miti e memoria del 
kennedismo. Se Giancarlo De Cataldo avesse seguito la lezione del Maestro, sostituendo alle 
leggende dell’America democratica una consunta iconografia risorgimentale da sussidiario, molto 
probabilmente avrebbe mancato la stesura de I Traditori. In una nazione sul cui atto di nascita 
campeggia l’epitaffio gattopardesco del «bisogna che tutto cambi, perché tutto resti com’è», il 
rovesciamento dissacrante della retorica fondativa a mezzo di scrittura letteraria è impossibile. Con 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Federico De Roberto e Luigi Pirandello tra i piedi, anche un duro 
come Ellroy avrebbe fatto una fatica boia. Per non parlare della Resistenza, che dopo il Fenoglio de 
La paga del sabato avrebbe creato non pochi problemi al più insolente romanziere intenzionato a 
«demitizzare un’era». Quando i partigiani tornano banditen all’indomani del 25 aprile, hai voglia a 
confezionare una contro-epica nera. Ci pensa l’Italia, e non ce n’è per nessuno.

E questo perché il Belpaese, che al pari dell’America «non è mai stato innocente», ha celebrato – 
con largo anticipo sul calendario d’oltreoceano – il matrimonio tra uso romanzesco della Storia e 
senso del tragico. Da lì era impossibile passare e, questo, l’autore di Romanzo criminale, 
appassionato conoscitore de I vecchi e i giovani, lo sapeva fin da principio.

 

È alla scelta del titolo che De Cataldo sembra affidare una delle possibili chiavi d’interpretazione 
del suo affresco ottocentesco. Il sostantivo plurale, infatti, estende il campo dell’abiura ben oltre le 
gesta meschine del barone mazziniano Lorenzo di Vallelaura, maestro d’inganni al soldo della 
cancelleria imperiale di Vienna, che saboterà per quasi un trentennio il fronte repubblicano e il 
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movimento d’indipendenza nazionale. E in effetti, pagina dopo pagina, dalla fallita insurrezione 
calabrese del 1844 alla morte di Giuseppe Mazzini nel 1872, attraverso le rocambolesche vicende 
dei patrioti esiliati a Londra, più che andare a caccia dei voltagabbana, faremmo bene a chiederci 
chi è che si conserva fedele. A se stesso, agli altri e alla causa.

 

Inteso in un’accezione larga, che comprende sordido doppiogioco e latente ipocrisia, spericolati 
cambi di alleanze e imprevedibili ripensamenti, sfacciato opportunismo e inesorabile consunzione 
degli intendimenti, il tradimento non risparmia nessuno. Traditore suona quasi come sinonimo di 
demiurgo e l’infedeltà si trasforma nell’oscura forza capace d’indirizzare il corso degli eventi. Se il 
drogatissimo, sadico, dissoluto, Lord Chatam – annoiato frequentatore del milieu cospirativo 
londinese, monumentale antagonista della morale vittoriana, dandy indifferente a qualsiasi ideale di 
progresso – diventa un campione di vendicativa giustizia, non è difficile farsi un’idea della maniera 
con cui vengono trattati i valori della coerenza e dell’onore.

 

Allora faremmo un torto all’opera se la riducessimo a una brillante spy story d’ambientazione 
storica. Di certo l’autore conosce il genere. Dal filone spionistico mutua con abilità il campionario 
completo di astrusi cifrari, dispacci altamente confidenziali, trappole, ricatti e travestimenti. La 
geometria variabile che regola il confronto tra reti occulte del mazzinianesimo, intelligence austro-
ungarica e servizi piemontesi sostiene il meccanismo della suspense e prepara impeccabili colpi di 
scena. Tuttavia l’archetipo della Spia incarna solo un aspetto del tradimento. E non è cosa semplice 
trovare l’elemento unificante d’un racconto che procede attraverso la scatenata alternanza di punti 
di vista, scivolando sulle montagne russe di un plurilinguismo estremo in cui si mischiano 
romanesco verace e siciliano alla Camilleri, francesismi sabaudi e anglo-italiano dei proscritti.

 

Fedele alla scrittura corale con cui ha immortalato la cavalcata all’inferno degli uomini della 
Magliana, De Cataldo imbastisce la narrazione policentrica di un altro “mucchio selvaggio”. 
All’ombra della causa comune, nel punto in cui il bene trasmuta in una gradazione minore del male 
e la verità cessa semplicemente di essere, il tornaconto personale la fa da padrone. Nei ranghi di 
questa posse sovversiva militano nobili progressisti ed esponenti di una “onorata” società della 
Trinacria, camorristi partenopei e ambiziosi borghesucci capitolini, rivoluzionari invasati, 
faccendieri senza scrupoli e donne dal fascino perturbante. Guerre, rivolte, complotti li 
avvicineranno per poi separarli. Si incontreranno ancora per tornare a dividersi. Questa volta per 
sempre.

 

Costoro paiono feroci carnefici e invece si rivelano vittime eccellenti di quel perfido adulterio delle 
intenzioni chiamato «eterogenesi dei fini», crudele raggiro in virtù del quale un atto sortisce effetti 
diversi, e finanche opposti, rispetto agli obiettivi prestabiliti. Già, perché i traditori sono – in realtà – 
i traditi dalla Storia. Sono uomini e donne che cercano di determinare il loro tempo salvo esserne 
determinati e travolti al di là d’ogni incrollabile intento o di ogni possibile previsione. In questo 
senso le diverse parabole narrative si risolvono nella medesima sconfitta, consumata nel momento 
in cui il fine viene raggiunto e l’Italia è cosa fatta.

 

Il ribelle di ieri finirà per perpetuare il potere di sempre. L’insorto di un tempo reprimerà nuove 
insurrezioni. Il monarchico si farà repubblicano. Il repubblicano monarchico. L’amico sarà nemico. 
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Il nemico alleato. L’infiltrato si scoprirà pedina insostituibile del piano che ha provato a sabotare. Il 
piano fallirà nel suo compiersi. Il fuorilegge diverrà patriota. L’eroe tornerà fuorilegge. E tutti 
berranno dal calice amaro della delusione.

 

Dunque I Traditori non si limita a palesare il lato oscuro di un’epoca. Piuttosto: esibisce 
l’imponderabile gioco delle variabili che concorrono a determinare un risultato. Manifesta il 
costitutivo fallimento covato dal più lucido dei piani. Misura lo scarto abissale che separa le 
aspirazioni dal loro concretizzarsi. Ci parla delle tante, troppe rivoluzioni tradite nel procedere del 
tempo umano.

 

E qui risulta evidente l’allusione all’irriverente, ancestrale cinismo di un romano doc del calibro di 
Sergio Leone. Davanti all’uomo d’onore Salvo Matranga o al camorrista don Totò ’o Meschiniello 
sembra quasi di rivedere il bandito-peone Juan Miranda di Giù la testa eletto per caso a «grande e 
glorioso eroe della Rivoluzione». E quasi si distinguono le parole rabbiose che il fuorilegge 
messicano rovescia in faccia al dinamitardo irlandese John “Sean” Mallory: «Rivoluzione?! 
Rivoluzioneeee?! Per favore non parlarmi più di rivoluzioni! Io so benissimo cosa sono e come 
cominciano… C’è qualcuno che sa leggere i libri che va da quelli che non sanno leggere i libri… 
che poi sono i poveracci… e gli dice: “Qui ci vuole un cambiamento”. E la povera gente fa il 
cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo. E parlano, 
parlano. E mangiano. Parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti… 
Per favore, non parlarmi più di rivoluzioni».

 

Giancarlo De Cataldo ha scritto un romanzo definitivo che compendia le migliori inclinazioni della 
recente letteratura italiana. In questa furibonda sgroppata lungo le piste rivoluzionarie del Secolo 
XIX ritroviamo il prevalere dell’erranza ribelle sul paradigma della sovranità, dell’imprevisto 
sull’ingannevole lucidità preveggente, dell’evento inatteso sulla più salda determinazione. E non è 
difficile rinvenire noti interrogativi riguardo alle occasioni mancate, alla dialettica mezzi-fini, al 
legame virtù-fortuna, al rapporto tra tattica e strategia, ai nefasti effetti della ragion di stato, al 
pervertimento delle promesse di emancipazione.

 

Pessimismo senza scampo, verrebbe da dire. Al contrario: è proprio in un orizzonte saturo di 
corruzione, in una realtà apparentemente priva di riscatto, che si guadagna la consapevolezza di 
come niente sia già scritto. Ed è a quel punto che, innanzi all’abiezione più turpe, si scopre un 
tenace resto di autenticità e i traditori compiranno l’ultima scelta. Nel riscrivere il passato, la 
letteratura filtra il corso degli eventi, depurando l’agire dal fanatismo degli entusiasti e dalla 
rassegnazione degli sconfitti.

 

Quello che resta, oltre l’ultima pagina, diventa storia e lotta di oggi.

 

LEGGI ANCHE Romanzo     risorgimentale  .   Intervista     a     Giancarlo     De     Cataldo  
 

(16 marzo 2011)
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------------------------
 

Intervista a Giancarlo De Cataldo di Mariagloria Fontana
 

Storia, finzione e mito. Ci spiega brevemente come ha mescolato questi elementi nel suo 
ultimo libro, "I Traditori" (Leggi     la     recensione  )?
La premessa è che racconto il Risorgimento da scrittore, non da storico, quindi ho una predilezione 
per le vicende avventurose, racconto la storia un po' come fosse un grande romanzo d'appendice, un 
feuilleton. È una sorta di riappropriazione della storia, priva di elementi retorici. Un Giuseppe 
Mazzini quasi da fiction e paradossalmente più corrispondente al vero di quanto ci hanno 
tramandato. La verità è che per fondare una nazione si è costretti a ricorrere a metodi rivoluzionari 
che sono la cospirazione, la violenza e la guerra. Questo atto fondante della nostra nazione lo 
abbiamo un po' rimosso avvolgendolo da una patina di retorica e, invece, le cose, leggendo i 
documenti dell'epoca, non stavano così come ce le hanno raccontate. Questo è un po' il senso 
dell'avventura de "I Traditori".

 

Eroi o traditori, chi sono i rivoluzionari protagonisti del Risorgimento da lei descritti?
Nella storia, ma anche nei racconti, nessuno è mai eroe a 360 gradi come pure non è mai 
completamente traditore. Il mio libro è un epos onnicomprensivo, ci sono episodi turpi, affari 
loschi, ambizioni politiche, ma soprattutto tanti giovani entusiasti e generosi; elementi 
apparentemente antitetici convivono assieme. La storia, sovente, ci racconta peggio di come siamo. 
Ma nell’oscurità delle nostre debolezze c’è la luce, come pensavano i rivoluzionari. Eppure noi la 
reprimiamo questa nostra storia d'Italia.

 

Curzio Maltese ha definito il suo romanzo “il lato oscuro del risorgimento”, è d'accordo?
Come le dicevo, credo che in quella oscurità ci fosse anche della luce, perché come si fonda una 
nazione? Con la guerra. E come si fa la guerra? nel modo in cui hanno pensato i rivoluzionari, 
raggiungendo un obiettivo con una certa eterogenesi dei mezzi, cioè non arretrando. Oggi, se 
pensiamo a due grandi problematiche italiane irrisolte, è ben diverso, perché non siamo andati 
avanti. Mi riferisco alla disparità fra l'Italia del nord e quella del sud e alla presenza della 
criminalità organizzata. C'erano allora e sono rimaste anche adesso. Man mano che scrivevo, 
pensavo che stavo scrivendo un romanzo sull'oggi o, almeno, che si può leggere come un romanzo 
sull'oggi.

 

Lei descrive il Risorgimento anche come una grande rivoluzione generazionale. Oggi sarebbe 
possibile?
Questa non è una fase rivoluzionaria. Viviamo in una democrazia, sappiamo che si conquista il 
consenso con le elezioni e poi si governa. Non si possono fare dei paragoni così stretti. Certo è che 
siamo sicuramente in una fase di grande confusione. L’Italia è in un momento di stanchezza, di 
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disgregazione. I giovani sono disoccupati, oppure sono rincoglioniti dallo sballo, o sono del tutto 
indifferenti. In questo quadro generale, una raddrizzata sarebbe opportuna. È ovvio che non è la 
guerra ciò di cui abbiamo bisogno, ma necessitiamo di una ricostruzione culturale, di un tessuto 
culturale che il Risorgimento possedeva. Il nostro è un Paese molto malato.

 

Il suo celebre “Romanzo criminale” è divenuto un film di successo e poi un serial tv di culto. 
Ma quanto c'è di cinematografico nei suoi romanzi?
Dal cinema, come spesso mi accade, vengo influenzato moltissimo. Il cinema ha sempre 
accompagnato la mia vita e ha nutrito il mio immaginario. Da bambino andavo a vedere i film di 
cappa e spada, ne ero affascinato, e poi c’erano i racconti di mio padre e di mio nonno, le storie 
comuni della gente, vivide nella mia memoria, e per come le ho vissute molto vicine al cinema e 
anche al mio amore per il teatro.

 

Come nasce la sua collaborazione con Mario Martone, regista di "Noi Credevamo" del quale 
lei ha firmato la sceneggiatura ?
Con Martone siamo amici da molti anni. Ci siamo ritrovati in vacanza assieme in Puglia e tra una 
mozzarella di bufala e una battuta è nata la voglia di fare assieme questo film. Tuttavia, "Noi 
Credevamo" è un'opera totalmente di Mario, io ho dato solo un piccolo apporto. Ritengo Mario uno 
dei pochi veri geni che abbia l’Italia. È un talento preziosissimo. Come diceva Carmelo Bene: "il 
talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può".

 

Sulla copertina de 'I Traditori' campeggia una donna di un quadro di Dante Gabriel Rossetti 
e come tutte le figure care al pittore è carnale, dotata di sensuale erotismo. La figura delle 
donne nel suo romanzo, invece, com'è?
Per quanto riguarda la copertina del libro, amo follemente le opere di Dante Gabriel Rossetti. La 
sensualità delle sue donne fa parte di quell'immaginario personale, di quei 'fantasmi erotici' che 
ognuno ha e che porta con sé. Inoltre il pittore e poeta Rossetti è vissuto in quegli stessi anni in cui è 
ambientato il mio romanzo. Le donne del mio libro possiedono una passionalità e una sensualità che 
hanno le proprie radici nell' ambientazione storica e geografica sia dell'Italia che dell'Inghilterra di 
quell'epoca nelle quali è narrato il romanzo. Parte della storia che racconto si svolge a Londra, è un 
'Inghilterra quasi gotica, non tutto era appiattito, c'era un fondo sotteso anche peccaminoso, ma non 
svelato e non massificato. Penso alla decadenza della società vittoriana narrata mirabilmente da 
Charles Dickens, tanto per intenderci. Le donne protagoniste del mio romanzo sono la Striga, 
creatura misteriosa dai capelli rossi con un intuito precoce per la matematica, e Lady Violet 
Cosgrave, la nobile passionaria inglese che si innamora dei rivoluzionari italiani. Striga e lady 
Violet raffigurano i due riferimenti femminili principali, forse sono le figure più positive dell'intero 
romanzo. Striga con il suo lato magico-visionario e Lady Violet sul versante razionalista 
rappresentano due chiavi di lettura possibili, diverse ma entrambe efficaci, di progresso, di 
cambiamento della civiltà.

 

(16 marzo 2011)
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---------------------
 

aitan reblogged biancamara:

Si scrive perché si cerca compagnia, poi si pubblica perché gli editori danno un po’ di 
denaro.
 

Anna Maria Ortese (via biancamara)
 

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

 

spaam:

Dove vai?

Anni fa mi fecero partecipare ad un gioco intellettuale. “Ehi se ti ferma la polizia, 
qual è la prima cosa che ti chiedono?”. Molti risposero “i documenti”. L’identità. Chi 
siamo noi? Io invece pensai a “dova sta andando?” Già. Prima dell’idendità, viene il 
posto. Dove vado io?

Ci sono un sacco di frasi ad effetto centrate sulla ricerca di noi stessi, attraverso noi 
stessi: le risposte sono dentro di te, l’equilibrio lo devi trovare prima dentro di te, la 
forza è in te stesso, non è il luogo ma la compagnia.

Le leggi e pensi “quanto è vero, signora mia”. Aspetta che mi accendo una sigaretta. 
È vero, è tutto vero signora mia. Passa tutto attraverso di noi. Chiudo gli occhi, 
respiro il fumo, aspetto un attimo e no, col cazzo.

Se passi da 2 ore di traffico al giorno a 20 minuti di bicicletta, casa-lavoro, i tuoi 
pensieri cambiano. Se gli altri parlano e tu non capisci, cambia. E cambia pure tanto. 
Se a metà marzo ci sono 4 gradi e piove, non è proprio lo stesso di stare sotto al sole 
ed il mare a 20 minuti di moto. Se sei un cactus e decidi di lasciare il deserto perché ti 
hanno parlato bene del carnevale di Rio, beh, potresti stare molto male e la soluzione 
non la troverai dentro di te.

L’ambiente dove viviamo ci cambia profondamente e noi, a sua volta, cambiamo 
l’ambiente dove viviamo. Sì, certo, lo so, io faccio il biologo e non è colpa mia, ma le 
interazioni esistono. Dentro di te puoi trovare tutte le risposte del mondo, ma se ti 
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sposto di 300 km, beh, dovrai ricominciare da capo.

Dove vai? Non lo so. So solo che l’ultima mia slide, per l’esame di dottorato è pronta. 
È quella dei ringraziamenti, quella dove dici “ciao”. Ci ho messo la foto di Giovanni 
Trapattoni. Sì lui, il Trap. E sotto la frase, in tedesco, “ho finito” (ich bin fertig), ma 
nella versione sgrammaticata, coniata proprio dallo stesso Trap: Ich “habe” fertig.
 

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

 

fiocolume:
 

Alla mia nazione (di Pierpaolo Pasolini)

Voce di Vittorio Gassman

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico

ma nazione vivente, ma nazione europea:

e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,

avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,

una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!

Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,

tra case coloniali scrostate ormai come chiese.

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.

E solo perché sei cattolica, non puoi pensare

che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

Pier Paolo Pasolini - 1959
Source  :   fiocolume  
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-----------------

 

coactusvolui reblogged violentafiducia:

mercipuorlapromenade:

Quanto lontana o quanto vicina sei, Ingeborg? Dimmelo, così saprò se tu chiudi gli 
occhi, quando adesso io ti bacio.

dalle lettere di P. Celan a I. Bachmann
Source  :   mercipuorlapromenade  

 

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

 

laurakoan:

non si sa mai come prenderci.

abbiamo tutti questa presunta discrezione, questo ostentato rispetto.

ma è paura, in fondo. paura di arrivare davvero vicino a qualcuno, paura di venire 
investiti dal suo dolore.

prendete me per esempio.

più sono stronza, più tengo a distanza, più abbaio, più dico di no e più avrei 
disperatamente bisogno di qualcuno che mi abbracciasse. ma a forza. contro la mia 
volontà. finché non crollo.

tu ci riuscivi, te lo ricordi?

ti dicevo “con te finisco sempre per piangere, io che non piango mai”.

e tu mi dicevi che andava bene così.

e un tempo mi dicevano “se dici che non hai bisogno, se ti prendi sempre cura degli 
altri, il mondo ti crede: è per quello che nessuno cerca di prendersi cura di te”.

ma ci vuole forza a prendersi cura di qualcuno. forza che la maggior parte di noi non 
ha neppure per se stesso.
 

-----------------
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hollywoodparty reblogged babbicciu:

“La dipendenza non è un problema.

Il problema è con chi la condividi.”

— l’ha detto meglio di me ed in meno parole (una tumblera)

 

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

 

coactusvolui:

“Chi crede che leggere sia una fuga è all’opposto della verità: leggere è trovarsi di 
fronte il reale nella sua massima concentrazione, il che, stranamente, è meno 
spaventoso che avere a che fare con le sue eterne diluizioni.”

— Antichrista, Amélie Nothomb.

 

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

 

"Quando lo Stato si prepara ad assassinare, si 
fa chiamare patria."
— Friedrich Dürrenmatt (via umanesimo)

(via alchemico)

 

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

 

18/03/2011 - IL MANAGER GUIDÒ L’AUTO DALLA FINE DEGLI ANNI 70: SI È SPENTO 
NELLA SUA CASA DI LUGANO
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Ghidella, l'uomo di ferro

che salvò la Fiat con la Uno
Grande tecnico e stratega, rispettato dagli operai
PIERO BIANCO

TORINO

È mancato mercoledì scorso nella sua casa di Lugano l’ex ad Fiat Auto, Vittorio  
Ghidella. Aveva 80 anni 

 

Ci sono uomini che sanno uscire di scena, dopo averla a lungo dominata, senza 
offrirsi al clamore mediatico e con la forza di una straordinaria dignità. Uomini che 
tuttavia vengono continuamente evocati, anche rimpianti: perché hanno scritto 
pagine indelebili di storia dell’industria italiana. 

 

Vittorio Ghidella era uno di questi. La «sua» Fiat è rimasta, comunque, un punto di 
riferimento con cui confrontarsi. Lui la seppe guidare in momenti difficili, la salvò e 
rilanciò quando sembrava avviata al declino, inventandosi nel 1983 un’utilitaria 
innovativa come la Uno, che rappresentava una svolta concettuale rivoluzionaria, 
un modello invidiato e imitato. Ghidella era nato a Vercelli il 19 gennaio 1931. Dopo 
gli studi d’ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, il primo impegno nel 
Gruppo Fiat, alla Riv, produttrice di cuscinetti a sfera. Una rapida carriera, fino alla 
carica di amministratore delegato. 

 

Quando l’azienda venne ceduta alla Skf, il giovane manager andò in Svezia a 
insegnare il mestiere ai nuovi padroni. Poi si trasferì negli Stati Uniti a dirigere 
l’Ellis Holland, la divisione di mezzi agricoli della Fiat. Non vi rimase a lungo: nel 
1979 Gianni Agnelli lo richiamò per dirigere Fiat Auto. «L’Avvocato e il fratello 
Umberto cercavano qualcuno di esperienza internazionale - ha raccontato Ghidella 
tre mesi fa al mensile Quattroruote, in una delle sue rarissime interviste - perché 
l’azienda era entrata in una crisi abbastanza grave. Fui messo di fronte a una realtà 
difficile e imprevista».
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Erano gli anni degli scioperi e del terrorismo, della famosa «marcia dei 
quarantamila», la rivolta dei quadri agli eccessi sindacali. Ghidella costruì il rilancio 
sulla riorganizzazione industriale e sulla pace sociale. Non era un personaggio 
facile, così schivo e diretto. Ma aveva credibilità anche tra gli operai, perché era 
cresciuto all’interno. Soprattutto, gli riconoscevano una straordinaria competenza 
tecnica. Ci capiva, di macchine. Sotto la sua regia arrivarono tanti fortunati modelli, 
basterebbe ricordare la prima Croma, le Lancia Delta e Thema, la Fiat Tipo e la 
Autobianchi Y10. 

 

Pensava a una Fiat diversa, per questo (anticipando un futuro oltreoceano) suggerì 
un accordo con la Ford che però all’ultimo sfumò. Forse anche per questo ebbe 
conflitti storici, come quello con Cesare Romiti sulle visioni strategiche del Gruppo. 
Così nel 1988 Ghidella lasciò la Fiat per altre esperienze manageriali. Scelse un 
volontario esilio in Svizzera, dove fino all’ultimo è stato titolare della holding 
finanziaria VG.SA. Ma non era più lo stesso, dopo aver perso nel ‘93 in un incidente 
stradale l’adorata figlia ventenne Amalia. Un po’ morì anche lui.

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  economia  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /393935/  

 

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

 

8  x  1000 =   Chiesa e pubblicità
"JHS, acronimo di Jesus Hominum Salvator, fu il primo brand della Chiesa Cattolica, e San 
Bernardino dopo l’omelia lo faceva baciare ai fedeli: per questo, e perché era un grandissimo 
predicatore, è il patrono della pubblicità". A svelare le origini dell’antico legame tra Chiesa e 
pubblicità è il docente e critico televisivo Aldo Grasso, che ha tenuto a battesimo il nuovo 
libro del presidente FEdS Dario E. Viganò, Chiesa e pubblicità – Storia e analisi degli  
spot 8x1000, edito da Rubbettino, con prefazione di Matteo Calabresi, responsabile 
Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

 

------------------
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LE GENERAZIONI. A DISAGIO

Avere 60 anni
Clandestino a bordo dell’oggi  
senza un posto dove tornare
 

 

Nato nella metà del secolo trascorso, gli ho appartenuto così 
interamente fino a credere di essere contemporaneo anche della metà 
precedente, in cui non c’ero. Il 1900 è stato gigantesco di affanni e di slanci, 
immenso per migrazione di masse umane, per rivoluzioni, per vastità di 
campi di concentramento e poi per il dono del cinema, del volo, 
dell’antibiotico. Ci sono nato in mezzo e nel mezzo del mare che sta in mezzo 
a terre: neppure in questo ombelico di tempo e di luogo ho avuto esperienza 
di abitare un centro. Il mondo non ne aveva uno, ma molti e nelle periferie. 
Era rotondo ma non come una sfera, piuttosto come una moneta. Offriva due 
facce opposte e ognuna cercava di prevalere e mettere l’altra sotto. Due facce 
si spingevano con tutte le forze politiche e meccaniche e l’attrito sulla 
superficie procurava uno strano equilibrio: il mondo si reggeva diritto sul 
bordo zigrinato e stretto della moneta.

 

Questo rendeva sensibile e centrale ogni punto della sua periferia. 
Ovunque ci fosse un conflitto, un urto, lì si concentrava lo scontro generale tra 
le due facce opposte. Il mondo soffriva di centralità diffusa. Come succede al 
corpo nel dolore: anche se fa male in fondo al piede, lì succede un centro dei 
nervi che orienta lo spazio tutto intorno alle pulsazioni della sofferenza. 
Anche l’Italia era centrale. Al confine tra le due facce e in mezzo al 
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Mediterraneo dei fascismi di Spagna, Grecia, Turchia, molte spinte 
premevano per aggiungere anche l’Italia al cinturone delle dittature. Il mio 
posto di nascita, Napoli, era centro della forza navale della Nato nel 
Mediterraneo. Aveva il dubbio onore di smaltire l’astinenza alcolica e sessuale 
di svariate migliaia di giovanotti nordamericani vestiti di bianco. Aveva il 
dubbio onore di essere primo bersaglio militare di un conflitto nell’area. 
L’urto generale del mondo si rifletteva sulla vita politica italiana con due 
partiti maggiori, uno al governo, la Dc, e uno all’opposizione, il Pci, che erano 
biologicamente, materialmente, spiritualmente opposti. Oggi in Italia tra 
partiti di governo e no, la differenza si gioca su sfumature tra concorrenti, 
venditori dello stesso prodotto. L’Italia è un’espressione economica del basso 
ventre europeo. Non è centro di niente, se non di barzellette a carico di 
qualche suo esponente. Ho conosciuto un mondo brulicante di centri nervosi, 
dal Vietnam al Cile, dall’Irlanda al Sud Africa. Il poeta di Sarajevo, Izet 
Sarajlic, non permetteva a nessuno di parlare male del 1900. Anche se quel 
secolo gli aveva portato due volte in casa la guerra e l’assedio, lui in quel 
secolo aveva amato Miki, la donna della sua giovinezza, fino all’ultimo giorno 
della vita insieme. Due guerre gli avevano tolto un fratello e due sorelle, ma 
lui diceva ostinato di fronte alle perdite: «Io non posso non essere fratello». 
Allargava intorno il suo bisogno di fraternità. Mi chiamava suo fratello 
Grimm, perché noi figli del secolo gigante, in fondo scrivevamo favole. 
Quando finì il 1900 e con quello anche la sua vita con Miki, la prima lettera 
che mi scrisse nel tempo del calendario nuovo portava la data 1999 + 1. Credo 
che sia così anche per me. Questa nuova numerazione del tempo è fatta per 
chi ci nasce dentro. Abito da spaesato il debutto del nuovo secolo millennio. 
Ci sto da emigrante sbarcato senza invito e senza documenti. Mi aspetto da 
ogni sguardo di giovane la domanda: che ci fai qui? Oppure l’intimazione che 
ha buon risultato elettorale: torna da dove sei venuto. Non posso, come molti 
migratori di oggi, partiti lasciando alle spalle un bucato in fiamme. Non ho il 
posto dove tornare. Non era solo un tempo, il 1900, era una residenza. E 
Napoli era una città del Sud, d’Italia e del mondo, mentre oggi con la stessa 
folla di immigrati, di negozi di lusso e di rifiuti, è una sfumatura del resto del 
Nord.

Senza nessun nervo della nostalgia, riassumo le distanze. Non ho 
desiderio di tornare in nessuna stazione precedente. Mi tengo lo stato civile di 
ospite del tempo e anche di questa pagina. Da qui vedo la gioventù della 
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sponda sud del Mediterraneo che si butta nelle piazze d’inverno tiepide di sole 
e di sangue versato per il respiro profondo della libertà contro le tirannie 
incallite. Non vedo nessuna gioventù da noi che l’accompagni in piazza per 
sostegno, per il soccorso di una solidarietà, mettendosi di spalla a spingere 
insieme. Il mondo è senza peso di gravità, naviga sul teleschermo alla maniera 
delle bolle di sapone. Perciò senza dare nell’occhio mi metto alla finestra che 
affaccia a mezzogiorno, a Sud, e mando il mio saluto con il fazzoletto al punto 
cardinale da dove sta provenendo il futuro.

Erri De Luca

11 marzo 2011(ultima modifica: 17 marzo 2011)
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Il lato seccante di essere una 
pornostar è che tutti pensano

di poter venire a letto con te.

 
Jenna Jamison

 

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

 

curiositasmundi reblogged ze  -  violet  :
“

Grande interesse dei giornali stranieri per la festa dell’unità d’Italia. Persino La 
Padania ha mandato un corrispondente.
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Ma quello che stupisce è la posizione di Bertone, che ha sostenuto il ruolo della 
Chiesa nel Risorgimento. Pare che a Porta Pia loro picconassero da dentro.
”

— Qui     Roma     «   Zabajone   (via imod). (via gravitazero)

.

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   zabajone  .  it  

 

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

 

biancaneveccp reblogged curiositasmundi:

“Ma le mie storie le tenevo per me, perché se le raccontavo si sciupavano subito 
come i fiori di campo tagliati e non mi piacevano più.”

— Niccolò Ammaniti, Io e Te, Einaudi, 2010 (via zmaxz)

 

Source  :   zmaxz  

 

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

 

biancaneveccp reblogged tattoodoll:

“a che cosa servono i libri di storia quando siamo ancora capaci di guerre”

— mia nonna (via mercipuorlapromenade)

.

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   mercipuorlapromenade  
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--------------

 

curiositasmundi reblogged spaam:

“Bisogna dirlo, l’Italia è un Paese che sconvolge. Lo si guarda da fuori e si rimane 
allibiti. Gli amici ti chiedono spiegazioni e tu non sai veramente che cosa dire. Sei 
imbarazzato, azzardi giustificazioni, ti lanci in discorsi assurdi che non si 
arrampicano sul vetro, perché quel vetro si è ormai frantumato da un pezzo ed è 
rimasto solo il vuoto, ovvero non è rimasto più nulla a cui appigliarsi. Allora, in un 
ultimo energico tentativo di difesa, si esclama: “Ma, in Italia, c’è chi resiste!”

— “  Dieci     motivi     per     cui     siamo     diventati     un     Paese     così     banale  ”   «   Arcadia   
Express (via spaam)

 

Source  :   riccardovalsecchi  .  wordpress  .  com  

 

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

 

biancaneveccp reblogged tattoodoll:

“Nasciamo e moriamo soli…ma tutto il tempo in mezzo dobbiamo passarlo insieme.”

— cit (via tattoodoll)

 

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

 

tattoodoll reblogged terranearia:

“(…) E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per 
terra e non volevi le ali.”

— Alda Merini. (via cilieginasullatorta)

 

Source  :   caos  -  calmo  
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----------------

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

IL     SIPARIO     DEL     GUASCONE  

colorolamente:

A meno di un anno dal famoso baciamano a Gheddafi, e a un mese esatto 
dall’altrettanto celebre “non     voglio     disturbarlo  “, siamo entrati in guerra con la Libia, 
violando tra l’altro un trattato mai formalmente denunciato: tant’è che che campeggia 
ancora sul sito del nostro ministero degli Esteri.

Dove si dichiara orgogliosamente che «il nostro Paese ha costantemente sostenuto 
Tripoli nel processo di progressiva normalizzazione dei rapporti con l’Occidente e 
rappresenta per la Libia il principale Paese di riferimento», mentre più avanti si 
esalta «la prima storica visita in Italia del Leader libico Gheddafi».

Parole che oggi fanno un po’ impressione – stiamo attivamente e strategicamente 
sostenendo i bombardamenti – e che pure sono ancora lì, nel sito del Mae, a 
testimoniare quanto rapido sia stato il nostro voltafaccia.

Il che, ovviamente, ha fatto tornare a molti in mente la peggiore tradizione italiana 
in politica estera, dal Patto di Londra all’8 settembre, e quel modo di dire che ci 
portiamo dietro da settant’anni, ‘to badogliate’.

Tutto vero, purtroppo.

Ma questa volta, con un ingrediente in più.

A fallire, in modo fragoroso e imbarazzante, questa volta è anche se non soprattutto 
una concezione della politica estera basata sulla superficialissima pretesa di essere 
amici di tutti, tanto basta una battuta e un abbraccio, una barzelletta e un gesto delle 
corna per far ridere, più un cucù per rompere il ghiaccio.

E non lo dico io: lo dice lui, che era tutto così. Quando spiega di aver baciato la 
mano a Gheddafi perché è un simpatico «guascone», quando sostiene (sosteneva?) 
che «la politica estera è anzitutto un fatto di rapporti personali» e rivendica 
(rivendicava?) la diplomazia del cucù perché «un motteggio o una barzelletta 
servono per creare simpatia fra gli statisti e poi si lavora meglio».

Era evidente che era una puttanata, perché la vita è un po’ più complessa di così: ma 
per anni – anni! – i più seri vessilliferi del premier, Giuliano Ferrara in testa, hanno 

370

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Fnotizie%2F2011-03-12%2Fberlusconi-baciamano-gheddafi-sono-174406.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqmWK_X-2uGjRqqxUfJavClzOKhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ambtripoli.esteri.it%2FAmbasciata_Tripoli%2FMenu%2FI_rapporti_bilaterali%2FCooperazione_politica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEZhEeWc92WfXBAs-IAJ7-kf6WWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2FMAE%2FIT%2FPolitica_Estera%2FAree_Geografiche%2FMediterr_MO%2FRapporti%2Bbilaterali%2BPaesi%2Bdel%2BMaghreb%2FLibia.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEw01BiSz64mLKJ1JAbYfC3osZN6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.politica24.it%2Farticolo%2Flibia-berlusconi-gheddafi-non-voglio-disturbarlo%2F8301%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLWJwrJ4cUYGTOcCLa8DRO7qYToQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.politica24.it%2Farticolo%2Flibia-berlusconi-gheddafi-non-voglio-disturbarlo%2F8301%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLWJwrJ4cUYGTOcCLa8DRO7qYToQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.politica24.it%2Farticolo%2Flibia-berlusconi-gheddafi-non-voglio-disturbarlo%2F8301%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLWJwrJ4cUYGTOcCLa8DRO7qYToQ
http://www.youtube.com/watch?v=XH4Xx3t2uUM
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcolorolamente.tumblr.com%2Fpost%2F3979873670&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGoCyWco0OM7-JAgknKQWyciXP_gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgilioli.blogautore.espresso.repubblica.it%2F2011%2F03%2F20%2Fil-guascone%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFioTuhcbOA5N40TeoMsZWAiEKgrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgilioli.blogautore.espresso.repubblica.it%2F2011%2F03%2F20%2Fil-guascone%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFioTuhcbOA5N40TeoMsZWAiEKgrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgilioli.blogautore.espresso.repubblica.it%2F2011%2F03%2F20%2Fil-guascone%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFioTuhcbOA5N40TeoMsZWAiEKgrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgilioli.blogautore.espresso.repubblica.it%2F2011%2F03%2F20%2Fil-guascone%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFioTuhcbOA5N40TeoMsZWAiEKgrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcolorolamente.tumblr.com%2Fpost%2F3979873670%2Fil-sipario-del-guascone&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2O-1JTAxgshSeJDXVt-BVwnu4KQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpbgrbOYqIcYPmA_RNBRCQu5SQPg


Post/teca

lodato questa «lungimiranza» parlando di «leadership pop e postmoderna» e 
sfottendo gli «accigliati censori» che osavano mettere in dubbio l’utilità di 
raccontare barzellette sulla Bindi a Lukashenko.

Adesso si vede dove ci hanno portato le guasconate, gli abbracci a tutti, le storielle 
ai vertici, le “ciulatine con la cameriera”.

Siamo al punto più basso di sempre di credibilità internazionale – e la nostra fama 
di ambiguità e di inaffidabilità è ai suoi massimi dal 1943.

Credeva di farli ridere con lui, ora stanno ridendo di lui.

E, purtroppo, di tutti noi.
 

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

 

plettrude:

“Non ti vedro’ mai diventare noioso e pesante, ripetitivo nelle tue ossessioni e nelle 
tue idiosincrasie. Non mi vedrai mai diventare dura, intransigente e fredda come so 
diventare quando si affrontano le situazioni di tensione. Ci lasceremo scorrere via, 
uno addosso all’altro, finche’ avremo abbastanza pelle per farlo. E poi sara’ con altri 
che condivideremo le responsabilita’ di abitare un mondo molto meno che perfetto. 
Sara’ con altri che affronteremo la vita per come viene. Non abbiamo bisogno di dirlo 
ad alta voce, sapevamo che sarebbe stato cosi’ da prima di parlarci. Il nostro incontro 
e’ stato una festa in onore all’abbandono. Ogni bacio e’ un tacito bacio d’addio.”

— Dizionario     dei     Giorni     Disperati     (  dalla     R     alla     V  ) —   Malapuella  

 

Source  :   malapuella  .  it   

 

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

 

plettrude reblogged vivenda:

Assioma dell'sms

vivenda:

Capisci che la tua vita è a una svolta quando cambiano le tre persone che più 
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frequentemente ti mandano sms.
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged imod:

“Giuliano Ferrara è quello che è: la faccia triste di questo paese. Un misto di 
supponenza, smargiassate e superficialità che non avrebbe davvero bisogno di 
commenti.”

— Radio     Balla     -   manteblog   (via imod)

 

Source  :   mantellini  .  it  

 

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

 

onepercentaboutanything rebloggedweliveaswedream:

“Il Papa è vicino alle vittime dello tsunami. Ma continua a supportare il mandante.”

— spinoza.it (via weliveaswedream)

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

“Conoscersi è difficile, ritornare sconosciuti anche.”

— Samanthifera     -   FriendFeed   (via batchiara)

 

Source  :   friendfeed  .  com  

 

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

 

luciacirillo reblogged somethingbeautifool:
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“Non sono niente. | Non sarò mai niente. | Non posso voler essere niente. | A parte ciò, 
ho in me tutti i sogni del mondo.”

— Pessoa (via thenewamsterdams)

 

Source  :   thenewamsterdams  

 

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

 

lalumacahatrecorna:

“Chi sono?

Son forse un poeta? 

No, certo. 

Non scrive che una parola, ben strana, 

la penna dell’anima mia: 

“follia”. 

Son dunque un pittore? 

Neanche. 

Non ha che un colore 

la tavolozza dell’anima mia: 

“malinconia”. 

Un musico, allora? 

Nemmeno. 

Non c’è che una nota 

nella tastiera dell’anima mia: 

“nostalgia”. 

Son dunque… che cosa? 

Io metto una lente 

davanti al mio cuore 
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per farlo vedere alla gente. 

Chi sono? 

Il saltimbanco dell’anima mia.”

— a. palazzeschi

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged piggyna:

“Il primo abbraccio, il primo bacio, la prima notte d’amore non sono niente in 
confronto con la prima risata che si fa insieme”

— Fruttero & Lucentini, L’amante senza fissa dimora. (adesso in 
lettura)

 

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

 

luciacirillo reblogged inveceerauncalesse:

"c'è sempre qualche ragione per l'uccisione di un uomo, è invece impossibile 
giustificare perché viva" (A.Camus)
Source  :   les  -  imprevus  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged mynameislaziness:

Preghiera al follower

mirribilandia:

Caro follower che sei nel Tumblr, sia santificato il tuo tumblelog, venga il tuo post 
e io ci metterò il like. Dammi oggi il tuo reblog quotidiano come io rebloggo a te, 
non dimenticarti dei reply, ma nemmeno degli ask.

Amen.
Source  :   mirribilandia  
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------------------

 

Dopo 19 anni alla distanza minima dalla 
Terra                                  

La notte della Luna gigante
 

Roma, 19-03-2011

Dopo 19 anni la Luna questa sera sarà alla distanza minima dalla Terra e sembrerà gigante 
all'occhio umano, nuvole permettendo. Alle 20,08 il più famoso tra i satelliti ha raggiunto 356.575 
chilometri da noi donando uno spettacolo inconsueto e bellissimo con il suo culmine a mezzanotte.

Si tratta di un evento astronomico con cadenza quasi ventennale. A rendere particolarmente 
interessante il fenomeno di quest'anno è il fatto che la Luna, oltre che vicinissima, è anche piena.

Dal punto di vista astronomico l'appuntamento di questa sera dipende dal fatto che la Luna gira 
attorno alla Terra seguendo un'orbita ellittica. Tra miti e leggende, però, la Luna gigante nei secoli è 
stata accomunata a devastanti terremoti o catastrofi naturali perché secondo alcune credenze 
l'attrazione lunare ha effetti sul mare, sulle maree e su altri fenomeni naturali. Ma scientificamente 
non esistono conferme di questa tesi.

 

fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  rai  .  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =151104  

 

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

 

coactusvolui reblogged colorolamente:

« La primavera inizia con una guerra. Una volta sbocciavano i fiori. » (cit.)

Source  :   pelham  

 

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

 

inveceerauncalesse:

"Patria" e "popolo": perché ogni volta che sento queste due parole mi viene da 
pensare che stanno per fottermi?
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------------------

 

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

“Se voi desiderate prendere una lepre, che le diate la caccia con i cani o col falco, a 
piedi o a cavallo, resterà sempre una lepre. La libertà, invece, non rimane mai la 
stessa, cambia a seconda della caccia. E se addestrate dei cani a catturarla per voi, è 
facile che vi riportino una libertà da cani.”

— Altai, Wu     Ming   (via uomoinpolvere)

 

Source  :   uomoinpolvere  

 

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

 

akaikoelize reblogged mizaralcor:

“Che possono le leggi, dove regna soltanto il denaro

e dove la povertà ha sempre torto?

Persino i Cinici che vivono con la bisaccia

vendono talvolta la verità al miglior offerente.

La giustizia non è altro che merce esposta al pubblico

e il cavaliere che giudica non fa che legalizzare il mercato.”

— Satyricon -Petronio (via daunbailou)

 

Source  :   daunbailou  

 

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

 

EDOARDO BENNATO - UFFA’ UFFA’ - LIVE VIENNA 1981 

(by Lorenzaccio  64  )
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Uffà! Uffà! ma che scocciatura! 

questa guerra non mi piace, non la voglio fare! 

non m’importa del petrolio, sarò un vile, un’anormale 

ma questa volta alle Crociate 

non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare!…

Uffà! Uffà! lanciate i vostri strali! 

dite pure quello che volete, per televisione, sui giornali! 

dite che son disertore, traditore, svergognato 

ma questa volta alle Crociate 

non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare!…

Uffà! Uffà! e fateli sfogare! 

nella sabbia e nel petrolio fateli sguazzare! 

fanno i prezzi troppo alti, fanno quello che gli pare 

ma questa volta alle Crociate 

non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare!…

Uffà! Uffà! quelli erano già strani! 

forse per eredità o per costituzione! 

ma con i miraggi del pese delle meraviglie, li avete 

incattiviti, e allora adesso andate tutti a piedi 

e non mi, e non mi, e non mi ricattate!

Perché non provate a sfruttare l’energia del sole? 

oppure provate a prendere l’energia del mare! 

… o da dove diavolo vi pare!…. io mi dissocio 

dall’affare, ma questa volta alle Crociate 

non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare!…

Uffà! Uffà! meglio tutti al buio! 

meglio tutti al freddo e senza benzina nel motore! 
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si lo ammetto, son dolori, non si scherza, son guai seri 

ma andateci voi in Terra Santa 

a scacciare, a scacciare, a scacciare i mori!…

Uffà! Uffà! ma che fregatura! 

prima o poi sarò coinvolto, ma almeno fatemi sputare 

addosso a quelli che sono addetti alla preparazione 

di questa maledetta 

di questa maledetta 

di questa stramaledetta terza guerra mondiale!….
Source  :   youtube  .  com   

 

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

 

inveceerauncalesse:

Farei presente

Farei presente ai pacifisti che invadono i social network che nell’istante appena 
precedente all’attacco in Libia sul nostro pianeta erano in corso un tot di conflitti 
(dove tot non è un numero irrisorio), eppure che nessuno si degnava di indignarsi 
per i conflitti in Sudamerica o in Africa, a meno che non coinvolgessero le “forze di 
pace” (definizione per cui mi viene l’orticaria, dal momento che io sarei una pacifista 
vera) italiane.

Farei presente, anche, che l’Italia ripudia la guerra, ma è ben felice quando le 
guerre ci sono, così vende le sue armi ad amici e nemici, che si sa, pecunia non 
olet.

Farei dunque presente che la guerra in Libia non è la più importante, ma solo la 
più vicina.

E se le parole hanno un significato, be’, la comunicazione è chiara.

E ora defollowatemi in massa, dai.
 

---------------
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onepercentaboutanything rebloggedlalumacahatrecorna:

“Alcuni amministrano il mondo, altri sono il mondo.”

— Fernando Pessoa, il libro dell’inquitudine (via devilste)

 

Source  :   devilste  

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

 

onepercentaboutanything reblogged uomoinpolvere:

“Ci sono oltre centomila metri cubi di immondizia nascosti sotto un palazzo di 
Napoli. Per capire quant’è impressionante questo dato bisogna trovare un termine di 
paragone: centomila metri cubi di travertino, ad esempio, furono utilizzati per 
costruire il Colosseo. Adesso riuscite a immaginare di quanta spazzatura stiamo 
parlando?”

— quando vedo queste cose provo semplicemente rabbia. Napoli  ,   nelle   
grotte     di     Capodimonte     un   “  Colosseo  ”   di     rifiuti     abusivi     -   Il     Mattino   
(via mopos)

 

Source  :   ilmattino  .  it  

 

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

 

uomoinpolvere reblogged adessolei:

VOLENTEROSI

gargantua:

Se volete vomitare leggetevi l’editoriale idiota di Concita de Gregorio. Tutti 
schierati a favore di una guerra che nasce solo da ragioni di economia, spacciata per 
un intervento umanitario, a ficcare il naso in una guerra civile, a sostegno di un 
gruppo di insorti dei quali si ignorano le finalità, ma certo ci saranno stati già degli 
pseudo accordi commerciali con quelli che si sono proclamati capi. Questa è una 
invasione, non ha altro nome. Una invasione e una intrusione in un territorio che è 
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stato gestito fino ad oggi da un dittatore con il totale assenso delle “potenze 
democratiche” (sic), potenze democratiche che ora si apprestano a fare massacri di 
civili dopo aver propagandato, attraverso una campagna evidente di falsità 
giornalistica (non una sola prova delle tante balle raccontate), l’idea della “necessità 
umanitaria”. Necessità umanitaria dei miei stivali, gli scontri ci sono, senza dubbio, 
i morti pure, ma non è vero che Gheddafi abbia perso consenso nel popolo e le 
nazioni non intervengono per salvare gli insorti. La nazionalizzazione petrolifera, 
ecco il problema dei signori europei, la caduta della Tunisia e la scomparsa di un 
monopolio francese, ecco il problema dei signori Francesi, i sondaggi a picco e i 
fondi illegali, ecco il problema del Signor Sarkozy, e noi dietro, cani fedeli di ogni 
scemo che si alza una mattina, pronti a fare le solite banderuole e a blaterare di 
“eroi del risorgimento” a caso, confondendo 2 rivolte di popolo con una rivolta di 
alcuni insorti, tirando fuori tutto una retorica e un appoggio politico e militare che 
con il cacchio abbiamo tirato fuori nel caso degli iraniani, lasciati massacrare per le 
strade di Teheran. Questo schifo lo chiamate intervento umanitario? Questo è 
colonialismo, spiace dare ragione ad un buffone sanguinario come Gheddafi, ma è 
colonialismo e della peggior specie, un colonialismo che mira come sempre a 
mettere al potere qualche regime fantoccio che sia più malleabile e più corruttibile 
(Afghanistan), che svenda ad un prezzo più vantaggioso i possedimenti petroliferi. 
Un colonialismo che si ritorcerà contro alle nazioni europee che, a breve, quando 
avranno spazzato via Gheddafi (leggevo che qualcuno dubitava di questo, Gheddafi 
dalla Libia verrà fuori o morto o in manette e poi morirà rapidamente, in una 
versione moderna del prigioniero a seguito del carro trionfale) si troveranno un 
governo non così malleabile come credevano, un governo con tendenze tutt’altro 
che pacifiche e condiscendenti, tanto più che i nuovi padroni della Libia saranno 
ben coscienti di quanto valga la parola degli europei e degli americani: zero, il 
tempo di un cambio di vento e te li trovi in casa a bombardarti e a dire che hai fatto 
qualsiasi cosa senza uno straccio di prova filmata e con altre nazioni (ad esempio la 
Russia) che ribadiscono la falsità di queste informazioni. I volenterosi, si 
definiscono, volenterosi di mettere le mani sopra ogni cosa e di dare l’ennesima 
prova che “l’autodeterminazione dei popoli” vale quanto il “sogno americano”, il 
costo di una confezione di vaselina.
 

D’accordo su tutto tranne che sulla fine di Gheddafi, nella quale comunque spero, ma 
che ad oggi 20 marzo 2011 non mi sembra ancora del tutto scritta.
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Source  :   gargantua  

 

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

 

uomoinpolvere reblogged iceageiscoming:

20 marzo 1994 - 20 marzo 2001: diciassette anni senza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 
diciassette anni senza giustizia

emmanuelnegro:

Non dimentichiamoci di loro; lo so, tra una mezza guerra a due passi da noi e una 
mezza apocalisse dall’altro lato del mondo sono altre le notizie d’attualità. Ma Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin sono morti - almeno questo pare certo - proprio per aver 
voluto sapere troppo, rivelare al pubblico troppo su immondi traffici di armi e rifiuti 
tossici.Traffici quasi certamente italiani, e per tutelare i quali qualcuno non s’è fatto 
scrupoli ad uccidere, a depistare, a mentire, ad insabbiare.

La memoria va esercitata: uno non se ne accorge, ma basta distrarsi un attimo e ci si 
dimentica delle cose importanti. Quindi fate un po’ di esercizio, e ricordate la storia 
di Ilaria e Miran. Potete partire, se vi va, daqui.

Source  :   emmanuelnegro  

 

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

 

tattoodoll:

“In un campo/ io sono il vuoto/ del campo/ È ciò che accade/ sempre./ Ovunque io 
sono/ io sono ciò che manca// Quando cammino/ divido l’aria/e sempre/ l’aria 
s’infila/ a riempire gli spazi/dove il mio corpo è stato.//Tutti abbiamo qualche 
motivo/che ci fa muovere/Io lo faccio/ per mantenere le cose intere.”

—  

Edward Hopper: La poesia del silenzio

 

----------------
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DOMENICA 20 MARZO 2011

la retorica del tricolore e l'imperialismo italiano
 

Una interessante analisi di Alberto Burgio (da 
Liberazione di oggi) su miti e menzogne dell'unità 
d'Italia, dopo 100 anni di nuovo in guerra contro la Libia
 

Non capita spesso che gli avvenimenti si incastrino tra 
loro in modo così perfetto. Non si era ancora spenta 
l'eco delle celebrazioni del 150° dell'unità nazionale (e 
delle relative polemiche) che già le agenzie battevano il 
testo della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite che impone il blocco aereo alle forze 
fedeli a Gheddafi. Eventi diversi, certo, e distanti tra 
loro. Ma anche legati da fili invisibili e ricchi di senso. 
Non diremo che i drammatici sviluppi della crisi libica, 
destinati a coinvolgere pesantemente il nostro Paese, 
contengono l'interpretazione autentica dei 
festeggiamenti dell'unificazione italiana. Di certo però 
offrono un'interessante chiave di lettura.

Cerchiamo di mettere ordine in una matassa di problemi 
complicati. Come vediamo la questione dell'unità 
nazionale? Non c'è dubbio: patria, nazione e identità 
sono concetti controversi, che negli ultimi 
centocinquant'anni hanno conosciuto declinazioni 
prevalentemente regressive. Da ciò discende forse che 
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hanno ragione quanti istituiscono un'equazione 
immediata tra nazionalità e nazionalismo? È condivisibile 
la posizione di chi considera l'idea di nazione patrimonio 
esclusivo della destra, ritenendola estranea ai processi 
di autorappresentazione senza i quali difficilmente una 
comunità civile potrebbe costituirsi e conservarsi nel 
tempo? 

Non lo crediamo - e del resto non è privo di significato il 
fatto che simili giudizi liquidatori siano condivisi anche 
da una parte della destra, non la meno retriva e 
minacciosa. È vero, da un secolo e mezzo (a valle 
dell'unificazione italiana e tedesca) ha prevalso la 
dimensione aggressiva e guerresca del nazionalismo, che 
ha trionfato nelle due guerre mondiali. A ragione questo 
periodo storico è definito «età degli imperialismi». Gli 
Stati capitalistici hanno nazionalizzato le masse (spesso 
su base plebiscitaria e razzista) per competere tra loro 
nelle guerre coloniali e per contendersi materie prime e 
mercati. L'Italia - con buona pace di una tenace vulgata 
autoassolutoria - non è stata, in questa corsa alle armi, 
da meno delle altre nazioni occidentali. Anzi, proprio 
perché giunta in ritardo all'unificazione, vi ha preso 
parte con maggiore aggressività. Derivarono da qui il 
connotato marcatamente autoritario dello Stato liberale, 
la ricorrente propensione alle avventure coloniali e 
finalmente la barbarie fascista, coi corollari di un 
brutale colonialismo «imperiale» e del razzismo di Stato 
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contro «negri» e «giudei». 

A questi turpi risvolti dell'unificazione nazionale nelle 
celebrazioni di questi giorni non si è fatto cenno, e 
questa è stata un grave lacuna, che toglie credibilità al 
rifiuto preventivo della retorica patriottarda. Si fa 
retorica anche attraverso le omissioni, pur se ci si 
astiene da formule roboanti.

Ma avanzare tale critica non deve spingerci all'eccesso 
opposto. Il rigetto del nazionalismo non comporta la 
negazione del proprio vissuto individuale e collettivo, né 
l'indifferenza nei suoi confronti. Crediamo possibile 
assumere una posizione corretta nella relazione con la 
vicenda storica della comunità civile di cui si è parte: 
una posizione di riconoscimento memore e critico, in 
virtù del quale il sentimento dell'appartenenza - 
fondamentale nella costruzione della soggettività - si 
definisce senza assumere toni aggressivi ed escludenti. 
Nulla impedisce di collocarsi in modo responsabile nella 
storia collettiva del proprio Paese, senza che a ciò si 
accompagnino presunzione di superiorità e pratiche di 
esclusione. C'è un esempio altissimo a questo proposito: 
quello dei condannati a morte della Resistenza italiana 
ed europea, che nell'estremo saluto ai propri cari si 
definiscono «patrioti» e che nella liberazione della 
«patria» dalla tirannide nazifascista pongono il fine 
ultimo del proprio sacrificio.

Ma proprio perché non condividiamo la sommaria 
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liquidazione del tema nazionale non ci allineiamo al coro 
delle celebrazioni di questi giorni. Di riferimenti 
all'unità d'Italia trabocca da sempre anche la retorica 
fascista, quindi occorre distinguere, chiarire, scegliere. 
L'unità d'Italia non è stata un evento puntuale, 
concentrato in un anno né nel solo Risorgimento. Fu - ed 
è - un lungo processo. Complicato, travagliato, 
contraddittorio. Sul quale in questi giorni si è sorvolato, 
ignorando che un Savoia fu anche quel Vittorio 
Emanuele III che consegnò l'Italia a Mussolini e 
sottoscrisse le infami leggi del '38; che l'Italia è anche 
quel Mezzogiorno prima annesso, poi abbandonato alle 
mafie e sistematicamente discriminato; e che Italia sono 
anche le minoranze francofone, germanofone e slave, 
nazionalizzate con una violenza che oggi ritorna contro i 
migranti, nuovi italiani misconosciuti. 

Perché questo imbarazzato silenzio? Perché rifugiarsi 
nel mito e nell'oleografia? C'è, secondo noi, una sola 
possibile risposta: la persistente fragilità dell'unità 
italiana. La quale - si badi - non è debole soltanto 
perché esplicitamente avversata dai fautori della 
secessione e tacitamente minata dai mille egoismi e 
particolarismi di sempre. C'è una ragione se possibile 
ancora più grave e seria, che ci riporta alla Libia e ai 
drammatici sviluppi di queste ore. L'unità italiana è 
debole perché debole è il suo principale fondamento, 
quella Costituzione repubblicana che del Risorgimento 
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costituisce il frutto più alto e progressivo. Fuor di 
retorica, per taluni la Costituzione è un simulacro, per 
altri soltanto un ingombro. Pensiamo allo scempio della 
scuola e dell'università pubblica, o al quotidiano insulto 
al principio di uguaglianza tra uomini e donne e nei 
confronti dei migranti. Pensiamo alla guerra contro i 
diritti del lavoro, posto a fondamento della Repubblica 
democratica. E pensiamo infine proprio alla guerra 
guerreggiata, che i Costituenti vollero bandire dalla 
storia italiana. L'articolo 11 è stato calpestato in questi 
vent'anni di guerre «democratiche» e «umanitarie», e 
ora la guerra sembra battere nuovamente alle porte. Per 
ciò quanto accade in queste ore in Africa somiglia molto 
a un ironico e tragico gioco del destino. Intoniamo pure 
l'inno di Mameli, inchiniamoci commossi dinanzi al 
tricolore repubblicano e raccontiamoci storie toccanti di 
patrioti e di eroi. Ma la realtà è dura e non accetta 
finzioni né menzogne.
 

fonte: http  ://  circolocittafutura  .  blogspot  .  com  /2011/03/  la  -  retorica  -  del  -  tricolore  -  e  .  html  ?  spref  =  fb  

 

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

 

2010 – La lettera di Gabanelli contro Veronesi

La giornalista stronca la nomina del senatore all'agenzia per il nucleare sul piano dell'opportunità, 
dell'età, dell'esperienza e della competenza

«Succede di essere approssimativi quando ci si occupa di troppe cose»

27 LUGLIO 2010
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Il Corriere della Sera sta diventando un interessante epistolario, ultimamente. Dopo i vari 
scambi di lettere delle ultime settimane – notevole quello breve e polemico tra il direttore e 
il ministro Tremonti, e prima si era spiegato Vespa, eccetera – e la articolata e chiara missiva 
del senatore Veronesi di ieri sulla sua nomina alla presidenza dell’Agenzia per la Sicurezza 
del nucleare, oggi a quella lettera di Veronesi risponde con un altro “caro direttore” Milena 
Gabanelli, solitamente schiva alle discussioni pubbliche in prima persona (benché oggi 
abbia avuto attenzione su Repubblica la sua intervista di ieri al Pais).

Gabanelli interviene in modo diretto e inatteso sul tema della nomina di Veronesi, con 
accenti formalmente rispettosi ma assai severi nei confronti del senatore e delle sue scelte.

Caro direttore, premetto che non ho interesse per le preferenze politiche del Prof. 
Veronesi; è un oncologo di fama e mi aspetto che faccia tutto quello che può per 
curare il cancro. Da un paio d’anni è anche senatore, carica che ha accettato a patto 
che non gli porti via tempo per i suoi pazienti. Intento nobile verso i pazienti, meno 
verso i cittadini che, pagando un lauto stipendio ai senatori, si aspettano che 
dedichino le loro energie alla gestione politica del Paese. Ora è stato proposto il suo 
nome come Presidente dell’Agenzia per la Sicurezza del Nucleare, nomina che 
accetterebbe volentieri, di nuovo a condizione che non sottragga tempo ai suoi 
pazienti. Ovvero, bisognerebbe adattare le necessità di un’agenzia così delicata e 
fondamentale agli impegni del candidato presidente. Intanto venerdì scorso in 
Senato è stato approvato un decreto che gli consentirebbe, se volesse, di andare in 
deroga alla legge che vieta a chi ha incarichi politici di presiedere un’authority.

Ma la questione di metodo che riporta Gabanelli non riguarda solo i troppi impegni che 
Veronesi pretende di assumere e svolgere contemporaneamente, quanto anche la sua 
adeguatezza professionale e anagrafica all’agenzia per il nucleare.

Riguardo invece alla sua competenza in materia, scrive: «Sono un appassionato di 
fisica, non a caso ho ricevuto la laurea honoris causa». Nuclearista convinto, cita la 
Francia come modello di qualità di vita per noi italiani. Partendo dal presupposto 
che l’agenzia non sia un bluff ma qualcosa di straordinariamente serio, non è affatto 
rassicurante l’idea che venga diretta (nei ritagli di tempo) per 7 anni, da un uomo 
che oggi ne ha 85, anche se è il più bravo oncologo del pianeta. Presiedere l’agenzia 
per il nucleare vuol dire affrontare problemi di carattere tecnico, elaborare i 
regolamenti insieme ai commissari, dare il parere sui progetti, verificare il rispetto 
delle regole e prescrizioni a cui sono sottomesse le installazioni. Un lavoro 
certamente a tempo pieno, meglio se subordinato a una competenza specifica, più 
che a una passione. Siccome il Prof. Veronesi cita il modello francese, saprà che la 
loro agenzia (ASN) è diretta da Jean Christophe Niel, 49 anni (laureato in fisica 
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teorica che ha ricoperto incarichi di vertice nel controllo sul ciclo del combustibile e 
dei rifiuti, ed è stato per anni capo del dipartimento per la sicurezza dei materiali 
radioattivi). Il presidente è Andrè-Claude Lacoste, 69 anni, ingegnere, da 17 anni 
con incarichi direttivi nel settore sicurezza nucleare.

E infine, non è solo una questione di metodo e rispetto per i ruoli a preoccupare Gabanelli, 
che entra quindi nel merito delle posizioni di Veronesi sul nucleare: Veronesi è favorevole, a 
dispetto delle posizioni del suo partito, e da qui sono nate le polemiche sulla sua 
collaborazione col governo a un progetto che l’opposizione non condivide. E le obiezioni di 
Gabanelli diventano così una vera stroncatura.

Il Prof. Veronesi ha poi espresso un’opinione sul fattore rischio («oggi calcolato 
quasi vicino allo zero»), che sembra non tener conto dei cosiddetti piccoli incidenti 
quotidiani, riportati da tutte le Agenzie, che si verificano proprio in Francia; per non 
parlare delle basse emissioni permanenti degli impianti, come dimostra lo studio 
del Prof. Hoffman ordinato dalla Cancelliera Merkel. Parlare invece di nucleare 
come «l’alternativa più valida al petrolio» è solo suggestivo, poiché il petrolio serve 
soprattutto a far muovere le macchine e solo in minima parte ad alimentare le 
centrali elettriche. Infatti in Francia, Paese più nuclearizzato d’Europa, il consumo 
procapite di petrolio è più alto rispetto a quello italiano. Succede di essere 
approssimativi quando ci si occupa di troppe cose.

 

fonte:  http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2010/07/27/  gabanelli  -  contro  -  veronesi  /  

 

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

 

socialistnetwork:

1911-2011: dopo i 150 dell’Unità d’Italia, un nuovo anniversario da festeggiare, il 
centenario dell’avvio della guerra di Libia. E quale modo migliore che replicare. 
Cento anni fa fra gli interventisti c’era un po’ di tutto, dagli interventisti democratici 
ai socialisti riformisti, dai nazionalisti irredentisti ai cattolici… Ah, e Mussolini 
prima era per il no ad oltranza, poi cambiò idea e si schierò per il sì ad ogni costo.

Quante analogie.

La guerra non è mai la soluzione, anche se conviene a molti. Conviene dal punto di 
vista economico, perché è bene non dimenticarsi che si parla di soldi… Ma anche 
lasciare che un pazzo continui a bombardare il suo popolo non è del tutto 
accettabile. Citando il buon vecchio Vladimir Ilyic Ulyanov (Lenin, per gli amici), 
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l’unica cosa che mi viene in mente è un interrogativo: “Che fare?”
Source  :   socialistnetwork  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged lindenlife:

“Per rattoppare un cuore servono: parole per il filo, abbracci per l’ago e ascolto come 
toppe. Il cuore però non deve essere il nostro.”

— (via littlemisshormone)

 

Source  :   littlemisshormone  

 

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

 

biancaneveccp reblogged drizzlyy:

“Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se 
si mettessero insieme le lacrime versate nei cinque continenti per colpa 
dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell’energia 
elettrica. Ma io trovo che sarebbe un’energia troppo costosa. Gli errori sono 
necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.”

— Gianni Rodari  (via drizzlyy)

 

Source  :   valinonfarumore  

 

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

 

biancaneveccp reblogged mentedistorta:

E vissero per sempre felici e single, ché saper stare da soli è quasi amore.
Source  :   inungiornodipioggia  
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Post/teca

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

 

biancaneveccp reblogged coactusvolui:

“L’amore è fuoco. Ma non sai se ti scalderà il cuore o se ti brucerà la casa.”

— Joan Crawford.

 

(via malox)

 

Source  :   malox  

 

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

 

biancaneveccp reblogged lalumacahatrecorna:

“La solitudine crea persone d’ingegno o idioti.”

— V. Hugo (via vintage  -  stuff  )

 

Source  :   vintage  -  stuff  

 

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

 

biancaneveccp reblogged sweetpotatopie:

Photoricordi

cuiprodest:

Stasera uno dei miei migliori amici mi ha regalato una vecchia foto di noi due.

Dietro era scritto questo:

“Questa foto non è per ricordarti che siamo invecchiati, ma per ricordarti che siamo 
invecchiati insieme.

Sei una delle cose più belle che c’è.

390

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuiprodest.tumblr.com%2Fpost%2F3969987000&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA6sAGbb3PS-ylqGCdImU-w1sP6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsweetpotatopie.tumblr.com%2Fpost%2F3970372707%2Fphotoricordi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUzZfqin-AAPXpQDwR6VVqMJIknA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2Fpost%2F3966868484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIxZNd9_BCMX2AQK-GvxnZcuzRGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2Fpost%2F3966868484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIxZNd9_BCMX2AQK-GvxnZcuzRGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2Fpost%2F3966868484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIxZNd9_BCMX2AQK-GvxnZcuzRGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2Fpost%2F3966868484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIxZNd9_BCMX2AQK-GvxnZcuzRGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2Fpost%2F3966868484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIxZNd9_BCMX2AQK-GvxnZcuzRGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtj4xvn5XbgrjQrxomoFcmepDmJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtj4xvn5XbgrjQrxomoFcmepDmJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvintage-stuff.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtj4xvn5XbgrjQrxomoFcmepDmJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flalumacahatrecorna.tumblr.com%2Fpost%2F3966887971&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH56gOZ_AXzFiQx7mzm-hdjq_Iitw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalox.tumblr.com%2Fpost%2F3952286144%2Flamore-e-fuoco-ma-non-sai-se-ti-scaldera-il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrZt41t1Dp1dXczT7Ovhcq1b6K3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalox.tumblr.com%2Fpost%2F3952286144%2Flamore-e-fuoco-ma-non-sai-se-ti-scaldera-il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrZt41t1Dp1dXczT7Ovhcq1b6K3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalox.tumblr.com%2Fpost%2F3952286144%2Flamore-e-fuoco-ma-non-sai-se-ti-scaldera-il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrZt41t1Dp1dXczT7Ovhcq1b6K3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalox.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVZq7qf3Xjh3vCoBXjTgK6smVhyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcoactusvolui.tumblr.com%2Fpost%2F3966590071&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfvgC4sotx9pSYuokCn5FfsM3XIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q


Post/teca

L.”
Source  :   cuiprodest  

 

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

 

biancaneveccp reblogged batchiara:

“Ci lasceremo scorrere via, uno addosso all’altro, finche’ avremo abbastanza pelle per 
farlo. E poi sara’ con altri che condivideremo le responsabilita’ di abitare un mondo 
molto meno che perfetto. Sara’ con altri che affronteremo la vita per come viene. Non 
abbiamo bisogno di dirlo ad alta voce, sapevamo che sarebbe stato cosi’ da prima di 
parlarci. Il nostro incontro e’ stato una festa in onore all’abbandono. Ogni bacio e’ un 
tacito bacio d’addio.”

— Malapuella     -   Dizionario     dei     giorni     disperati     -   Dalla     R     alla     V   (viatony  68  )

 

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

 

lazonagrigia:

queste parentesi del cuore sono segreti chiusi in te

“ogni respiro quanto vale

non si sa più a chi chiedere”
 

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

 

uomoinpolvere reblogged emmanuelnegro:

“Chi avrebbe la legittimità di bombardare Tripoli? Nicolas Sarkozy, cha appena 
poche settimane fa offriva truppe francesi al dittatore tunisino Ben Alì per soffocare 
(nel sangue) la protesta? Silvio “baciamo le mani” Berlusconi, che fino a ieri 
proclamava il massacratore di migranti Muammar Gheddafi “campione della 
libertà”? Non è l’unica domanda da porsi sui fatti libici ma non è una domanda 
pleonastica. L’Occidente continua ad autolegittimarsi come gendarme del mondo 
senza averne la dignità, né per il passato né per il presente. Quelle astensioni pesanti, 
Brasile, India, la stessa Germania, che è di gran lunga il paese occidentale più avanti 
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Post/teca

nel pensare se stesso in un mondo multipolare, oltre a quelle di Cina e Russia, 
testimoniano il disagio persistente verso paesi che pretendono di essere arbitri in 
partite dove sono innanzitutto giocatori.”

— Bengasi  ,   nonostante     l  ’  ONU  ,   è     sola     :   Giornalismo     partecipativo  

Da leggere.

(via misantropo)

 

Source  :   gennarocarotenuto  .  it  

 

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

 

falcemartello reblogged modest  -  eloquence  :

“Dio è morto (firmato: Nietzsche).

Per ora è morto soltanto Nietzsche (firmato: Dio)”

— Anonimo (via metaforica)

—-

Vero, ma bisognerebbe dirlo a Nietzsche…

 

Source  :   metaforica  

 

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

 

1000  eyes  :

“Senta: si dice spesso che la vita è difficile, dura, eccetera… Questa è solamente una 
posa dell’essere umano. La verità è una sola: la vita è bella. Più che bella: 
entusiasmante.”

— Dreams, Akira Kurosawa

392

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetaforica.tumblr.com%2Fpost%2F3876363490%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbqjiCaZv7WyNUcbnJ5DPOxAfNdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetaforica.tumblr.com%2Fpost%2F3876363490%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbqjiCaZv7WyNUcbnJ5DPOxAfNdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetaforica.tumblr.com%2Fpost%2F3876363490%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbqjiCaZv7WyNUcbnJ5DPOxAfNdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetaforica.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-9AOWPNLnDyGvxtLNj8t6wM44Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmodest-eloquence.tumblr.com%2Fpost%2F3990534155%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVhZXOMWg9H663qqb3CiX-fsyhiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmodest-eloquence.tumblr.com%2Fpost%2F3990534155%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVhZXOMWg9H663qqb3CiX-fsyhiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmodest-eloquence.tumblr.com%2Fpost%2F3990534155%2Fdio-e-morto-firmato-nietzsche-per-ora-e-morto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVhZXOMWg9H663qqb3CiX-fsyhiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffalcemartello.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjVpHD3AKktNwP77btfoNT521zVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisantropo.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmPfGAw-rzicQP4ggrrC0KJoh2cg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15222-bengasi-nonostante-lonu-sola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT9mq_d50qJXIp-pmD-R2kWtJeHQ


Post/teca

 

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

 

elrobba:

...

La filosofia di adesso è che se Maometto non va alla montagna, non vedo alcuna 
ragione per cui dovrebbe andarci qualcun altro
 

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

 

unblasfemo:

Si chiama MagLev Wind Turbine, e promette di rivoluzionare il settore dell’energia 
eolica. Una megaturbina che per funzionare sfrutta la levitazione magnetica, proprio 
come itreni     superveloci   giapponesi, ed è in grado di produrre fino ad 1 gigawatt di 
potenza: per fare lo stesso con i dispositivi tradizionali ci vorrebbero oltre 60 
eliche. Una rivoluzione.

Le pale magnetiche sono anche economiche: costruirne una può costare fino al 75% 
in meno rispetto all’equivalente tradizionale, senza contare che mancando i 
complessi meccanismi che consentono al rotore di allinearsi con la direzione del 
vento viene anche considerevolmente ridotta la difficoltà di progettarle e 
realizzarle. E la manutenzione, che ha un costo, è di gran lunga inferiore: un 
apparato eolico-magnetico secondo i suoi progettisti potrebbe funzionare per 500 
anni con un minimo di controlli periodici.
 

La nuova turbina è ancora un concept, è stata presentata all’inizio dell’estate in 
Cina al Wind     Power     Asia     2007  , ma è destinata a diventare presto realtà: costruttori 
cinesi e statunitensisono al lavoro per realizzare quanto prima esemplari funzionanti, 
con potenze comprese tra 400 e 5.000 watt cadauna, tanto per cominciare. A 
regime, produrre un kilowatt di elettricità potrebbe costare appena 0,7 centesimi di 
euro.

 

------------------
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tattoodoll reblogged comeberlino:

“Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera.”

— Alda Merini, nata il 21 marzo.

Oggi è primavera

(via comeberlino)

 

 

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

 

3  nding  :

Politica e diplomazia internazionale per chi ha fretta

Sei un Paese povero e non civile? SCUSA, NON HO SPICCI CON ME.

Sei un Paese ricco e non civile? POTREMMO FARE AFFARI TU ED IO.

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame? NON ESISTI.

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame e la gente si ammazza 
vicendevolmente? NON ESISTI

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza 
per le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari? NON ESISTI

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza 
per le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
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risoluzione su di te? TRANQUILLO, NON ESISTI.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente non crepa di fame? SEI TRA QUELLI 
CHE DECIDONO COME VANNO LE COSE EH?

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente però crepa di fame? EH VABBE’, 
NESSUNO E’ PERFETTO.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame e la gente si ammazza 
vicendevolmente? OK, PERO’ NON SI FA.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari? FINCHE’ CONTINUI A 
FARE AFFARI CON NOI, NON C’E’ PROBLEMA

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
risoluzione su di te? FINCHE’ CONTINUI A FARE AFFARI CON NOI, NON C’E’ 
PROBLEMA, ANZI TI SERVE QUALCHE ARMA?

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
risoluzione su di te e hai smesso di fare affari con noi?

L’HA DETTO L’ONU, QUINDI: GUERRA!!

Sei un Paese ricco e civile, e sei governato da pazzi assassini sanguinari (che forse 
abbiamo messo noi) MA l’ Onu NON vota una risoluzione su di te e hai smesso di 
fare affari con noi?

CHE CAZZO E’ L’ONU?! GUERRA!
 

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

 

curiositasmundi reblogged piggyna:
“

E quindi l’altra mattina come sempre ho imboccato la via che taglia il bosco per 
andare al lavoro, come sempre mi sono guardato nello specchietto per scovare non so 
quale segnale, come sempre lungo la strada ho ascoltato i Baustelle, come sempre ho 
parcheggiato vicino agli alberi, come sempre ho detto buongiorno non mi ricordo se 
in inglese o in italiano o in barbaro, come sempre ho acceso il mio computer e 
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preparato un caffé annacquato che ormai - ammettiamolo - mi piace, come sempre ho 
letto le prime email e preso due appunti, come sempre ho guardato fuori dalla finestra 
i pavoni che cercano il cibo fra i cespugli, come sempre mi sono alzato dalla mia 
sedia, come sempre ho bussato ad una porta per poi chiedere: posso entrare?
 

E poi mi sono licenziato.
”

— più     o     meno     come     sempre     |   rafeli     blog  :   diario     delle     piccole     Cose  (via 
piggyna)

 

Source  :   rafaeli  .  splinder  .  com  

 

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

 

colorolamente:

Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero 

se verrà la guerra, Marcondiro’ndà 

sul mare e sulla terra, Marcondiro’ndera 

sul mare e sulla terra chi ci salverà? 
 

Ci salverà il soldato che non la vorrà 

ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. 
 

La guerra è già scoppiata, Marcondiro’ndero 

la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà. 
 

Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro’ndera 

ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. 
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Buon Dio è già scappato, dove non si sa 

buon Dio se n’è andato, chissà quando ritornerà. 
 

L’aeroplano vola, Marcondiro’ndera 

l’aeroplano vola, Marcondiro’ndà. 
 

Se getterà la bomba, Marcondiro’ndero 

se getterà la bomba chi ci salverà? 
 

Ci salva l’aviatore che non lo farà 

ci salva l’aviatore che la bomba non getterà. 
 

La bomba è già caduta, Marcondiro’ndero 

la bomba è già caduta, chi la prenderà? 
 

La prenderanno tutti, Marcondiro’ndera 

siam belli o siam brutti, Marcondiro’ndà 
 

Siam grandi o siam piccini li distruggerà 

siam furbi o siam cretini li fulminerà. 
 

Ci sono troppe buche, Marcondiro’ndera 

ci sono troppe buche, chi le riempirà? 
 

Non potremo più giocare al Marcondiro’ndera 

non potremo più giocare al Marcondiro’ndà. 
 

E voi a divertirvi andate un po’ più in là 
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andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà. 
 

La guerra è dappertutto, Marcondiro’ndera 

la terra è tutta un lutto, chi la consolerà? 
 

Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori 

i boschi e le stagioni con i mille colori. 
 

Di gente, bestie e fiori no, non ce n’è più 

viventi siam rimasti noi e nulla più. 
 

La terra è tutta nostra, Marcondiro’ndera 

ne faremo una gran giostra, Marcondiro’ndà. 
 

Abbiam tutta la terra Marcondiro’ndera 

giocheremo a far la guerra, Marcondiro’ndà…
 

GIROTONDO DE ANDRE’
Source  :   youtube  .  com  

 

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

 

“Non c’ero  ,   se   c’ero dormivo”

ze  -  violet  :

Venerdì scorso, 17 marzo 2011, la X Mas, corpo militare fondato da Junio 
Valerio Borghese (quello dell’omonimo golpe che saltò fuori indagando sulla 
strage di piazza Fontana) dopo l’8 settembre 1943, diciamo dei molto 
volenterosi sottopancia dei nazisti, hanno marciato con tanto di 
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insegne,divise, e labaro con la X rossa sormontata da un teschio con la rosa in 
bocca su fondo blu, dicevo

hanno

marciato

da piazza Duomo a Palazzo Marino invitati a partecipare, insieme ad altre 
associazioni di combattenti al convegno sull’Unità d’Italia, organizzato 
NELL’AMBITO DEL CENTOCINQUANTENARIO da un gruppo di esponenti 
del Pdl (anche il mai abbastanza ex fascista Di Martino), intitolato Unità, 
patria, eroi risorgimentali.

Li ha accolti la Bat mamma sindaco, con il tricolore pensa che carina, che 
giustifica il tutto nell’ottica della pacificazione nazionale come, secondo la bat 
mamma, avrebbe inteso dire anche Napolitano.

Ignazio La Russa, ministro della Difesa, presente alla tavola rotonda, ha 
detto : il giorno dopo questo 17 marzo, coloro che hanno sempre cercato di 
dividere l’Italia in due, tra buoni e cattivi, non potranno più fare a meno di 
pensare che c’è un’unica storia italiana.

Un’unica storia, non un’unica lettura Ignazio. I nazifascisti erano dalla parte 
del torto. Punto. Devi piantarla di provarci, stronzo.

E ovviamente anche questa finirà in cavalleria, e se il 25 Aprile la Bat mamma 
avrà da fare e non si presenterà alle celebrazioni sarà a ballare la waka, e via 
così

tutto normale.

Tutto normale un cazzo.

[Volevo solo scriverlo].

 

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  post  /3999820154/  non  -  cero  -  se  -  cero  -  dormivo  

 

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

 

“Pare che lo spostamento dell’asse terrestre abbia causato l’accorciarsi del giorno. 
Almeno così scrive il Sole 23 ore”

— (Vergassola)
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AH,ah..ah…!!

 

Source  :   myborderland  

 

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

 

Dibattito | Pro o contro l'intervento militare in Libia?

Libia: parlare chiaro
 

di Rossana Rossanda, da il manifesto, 9 marzo 2011
 

Al "manifesto" non riesce di dire che la Libia di Gheddafi non è né una democrazia né uno stato 
progressista, e che il tentativo di rivolta in corso si oppone a un clan familiare del quale si augura la 
caduta. Non penso tanto al nostro corrispondente, persona perfetta, mandato in una situazione 
imbarazzante a Tripoli e che ha potuto andare - e lo ha scritto - soltanto nelle zone che il governo 
consentiva, senza poter vedere niente né in Cirenaica, né nelle zone di combattimento fra Tripoli e 
Bengasi.

 

Perché tanta cautela da parte di un giornale che non ha esitato a sposare, fino ad oggi, anche le 
cause più minoritarie, ma degne? Non è degno che la gente si rivolti contro un potere che da 
quarant'anni, per avere nel 1969 abbattuto una monarchia fantoccio, le nega ogni forma di 
preoccupazione e di controllo? Non sono finite le illusioni progressiste che molti di noi, io inclusa, 
abbiamo nutrito negli anni sessanta e settanta? Non è evidente che sono degenerate in poteri 
autoritari? Pensiamo ancora che la gestione del petrolio e della collocazione internazionale del 
paese possa restare nelle mani di una parvenza di stato, che non possiede neanche una elementare 
divisione dei poteri e si identifica in una famiglia?

 

Ho proposto queste domande sul "manifesto" del 24 febbraio, senza ottenere risposta. Non è una 
risposta la nostalgia di alcuni di noi per un'epoca che ha sperato una terzietà nelle strettoie della 
guerra fredda. Né la nostalgia è sorte inesorabile degli anziani; chi ha più anni è anche chi ha più 
veduto come cambiano i rapporti di forza politici e sociali ed è tenuto a farsi meno illusioni. E se in 
più si dice comunista, a orientarsi secondo i suoi principi proprio quando precipitano equilibri e 
interessi.

 

Non che siamo solo noi, manifesto, a non sapere che pesci prendere davanti ai movimenti della 
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sponda meridionale del Mediterraneo. Il governo francese ha fatto di peggio. Quello italiano ha 
consegnato al governo libico gli immigranti che cercavano di sbarcare a Lampedusa e dei quali non 
si ha più traccia. L'Europa, convinta fino a ieri che dire arabo significava dire islamista dunque 
terrorista, prima ha appoggiato alcuni despoti presunti laici - Gheddafi gioca ancora questa carta - 
poi si è rassicurata nel vedere le piazze di Tunisi e del Cairo zeppe di folle non violente, ha accolto 
con piacere l'appoggio alle medesime da parte dell'esercito tunisino e egiziano, e teme soltanto una 
invasione di profughi.

 

Ma la Libia non è né l'Egitto né la Tunisia. L'esercito è rimasto dalla parte del potere e la situazione 
s'è di colpo fatta drammatica. Ma chi, se non l'ottusità di Gheddafi, è responsabile se l'opposizione è 
diventata aspra, scinde la Cirenaica, cerca armi e il conflitto diventa guerra civile? Tra forze e ad 
armi affatto sproporzionate? E chi se non noi lo deve denunciare? Chi, se non noi, deve divincolarsi 
dal dilemma o ti lasci bombardare o di fatto chiami a una terza «guerra umanitaria», giacché gli Usa 
non desidererebbero altro? Sembra che la capacità di ragionare ci sia venuta meno.

 

La sinistra non può molto. Il "manifesto", ridotti come siamo al lumicino, non può nulla se non 
alzare la voce con chiarezza e senza equivoci. C'è un'area enorme che si dibatte in una sua difficile, 
acerba emancipazione, che ha bisogno di darsi un progetto - non dico che dovremmo organizzare 
delle Brigate Internazionali, ma mi impressiona che nessuno abbia voglia di offrire a questo popolo 
un aiuto. Ricordate le corse giovanili degli anni sessantotto e settanta a Parigi, a Lisbona, a Madrid 
e a Barcellona? Dall'altra parte del Mediterraneo non ha fretta di andar nessuno, salvo i tour 
operator impazienti che finisca presto. Almeno su a chi dare simpatie e incoraggiamento non 
dovremmo esitare. Non noi.

 

(20 marzo 2011)
 

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  libia  -  parlare  -  chiaro  /  

 

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

Dibattito | Pro o contro l'intervento militare in Libia?

Strada: “Bisognava pensarci prima. La guerra? Non si deve 
fare mai”
 

Intervista a Gino Strada di Wanda Marra
 

L'opinione pubblica tace e le coscienze dormono, ma secondo il leader di Emergency, nonostante 
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sia stato preso alla sprovvista, "il movimento arcobaleno reagirà"“La guerra è stupida e violenta. Ed 
è sempre una scelta, mai una necessità: rischia di diventarlo quando non si fa nulla per anni, anzi 
per decenni”. Gino Strada, fondatore di Emergency (che tra l’altro proprio in questi giorni sta 
lanciando il suo mensile E, in edicola dal 6 aprile), mentre arriva il via libera della comunità 
internazionale all’attacco contro la Libia e cominciano i primi bombardamenti, ribadisce il suo “no” 
deciso alla guerra come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, citando la 
Costituzione italiana.

 

Che cosa pensa dell’intervento militare in Libia?
Questo è quello che succede quando ci si trova davanti a situazioni lasciate incancrenire. L’unica 
cosa che auspico è che si arrivi in fretta a un cessate il fuoco. La risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu è molto ambigua nella formulazione: vanno adottate “tutte le misure necessarie 
per proteggere la popolazione civile”. Vuol dire tutto e niente.

 

Dunque, lei è contrario?
Assolutamente. Il mio punto di vista è sempre contro l’uso della forza, che non porta da nessuna 
parte.

 

Ma allora bisogna stare a guardare mentre Gheddafi bombarda la sua popolazione?
Sono un chirurgo. Non faccio il politico, il diplomatico, il capo di Stato. Non so in che modo si è 
cercato di convincere Gheddafi a cessare il fuoco. E poi le notizie che arrivano sono confuse e 
contraddittorie.

 

Però, alcuni punti sembrano chiari: che Gheddafi è un dittatore, contro il quale c’è stata una 
rivolta popolare e che sta massacrando i civili, per esempio…
Che Gheddafi sia un dittatore è molto chiaro. Che stia massacrando i civili è chiaro, ma impreciso: 
lo fa da anni, se non da decenni. E noi, come Italia, abbiamo contribuito, per esempio col 
rifornimento di armi. Se il principio è che bisogna intervenire dovunque non c’è democrazia, mi 
aspetto che qualcuno cominci i preparativi per bombardare il Bahrein. Che facciamo, 
potenzialmente bombardiamo tutto il pianeta? Sia chiaro, non ho nessuna simpatia per Gheddafi, 
ma non credo che l’uso della violenza attenui la violenza. Quanti dittatori ci sono in Africa? 
Bisogna bombardarli tutti? E poi: con questo ragionamento, la Spagna potrebbe decidere di 
bombardare la Sicilia perché c’è la mafia.

 

Questo conflitto però viene percepito come intervento umanitario, più di quanto non sia 
accaduto, per esempio, con quelli in Afghanistan e in Iraq. Lei non crede che questo caso sia 
diverso da quelli?
Ogni situazione è diversa dall’altra. I cervelli più alti del pianeta hanno una visione della politica 
che esclude la guerra. Voglio rifarmi a ciò che scrivono Einstein e Russell, non a ciò che dicono i 
Borghezio e i Calderoli. Sarkozy non mi sembra un grande genio dell’umanità. E dietro ci sono 
sempre interessi economici.
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Ma qual è la soluzione?
A questo punto è molto difficile capire cosa si può fare. Si affrontano le questioni quando 
divengono insolubili. A questo punto che si può fare? Niente, trovarsi sotto le bombe. Non è 
possibile che si ragioni sempre in termini di “quanti aerei, quante truppe, quante bombe”. Invece, 
magari avremmo potuto smettere di fare affari con Gheddafi.

 

Che cosa pensa della posizione italiana?
Vorrei conoscerla. Frattini un paio di giorni fa ha detto che “il Colonnello non può essere cacciato”. 
Cosa vuol dire: che non si deve o non si può? Noi non abbiamo nessuna politica estera, come d’altra 
parte è stato ai tempi dell’Afghanistan e dell’Iraq.

 

Salta agli occhi come questa guerra stia scoppiando senza una vera partecipazione 
emozionale. E senza nessuna mobilitazione pacifista. Per protestare contro l’intervento in 
Afghanistan ci furono manifestazioni oceaniche in tutto il mondo.
A Roma eravamo tre milioni.

 

E adesso dove sono quei tre milioni?
Non è un dettaglio il fatto che le forze politiche che allora promuovevano le mobilitazioni, in 
Parlamento poi hanno votato per la continuazione della guerra. E, infatti, la sinistra radicale ha 
perso 3 milioni di voti.

 

Ma al di là della politica, l’opinione pubblica tace.
Questa guerra è arrivata inaspettata: se andrà avanti sicuramente ci sarà una mobilitazione per 
chiedere che si fermi il massacro.

 

Inaspettata o no, il silenzio del movimento pacifista colpisce.
Il movimento pacifista esiste e porta avanti le sue battaglie, da quella per la solidarietà, alla lotta 
contro la privatizzazione dell’acqua, al no agli esperimenti nucleari. E certamente si farà sentire per 
chiedere la fine del massacro.

 

Dunque, secondo lei non c’è un addormentamento delle coscienze?
Certo che c’è, e non potrebbe essere il contrario. Abbiamo un governo guidato da uno sporcaccione, 
e nessuno dice niente. Ha distrutto la giustizia, e nessuno dice niente. Sono anni che facciamo 
respingimenti e si incita all’odio e al razzismo. Non sono cose che passano come gocce d’acqua.

 

(20 marzo 2011)
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----------------
 

tattoodoll reblogged gaeoskin:

gaeoskin:

“E soprattutto ricordarsi che far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la 
propria gioia è condivisa.”

Cesare Pavese
 

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

 

skiribilla:

il mio contributo alla giornata mondiale della poesia

micionescamente ti guardo

e tu

uccelleggiando scompari

.

ormoni sfrattati

.

Rb
 

--------------------
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Ebook, sempre più interattivi e virtuali anche i 
romanzi italiani. Non semplici libri

      Gli enhanced book sono libri digitali arricchiti di contenuti 
multimediali ed interattivi. Per la cui fruizione è necessario 
dotarsi di un tablet o di uno smartphone di ultima 
generazione.        
         Enhanced book. Non più una semplice trasposizione in digitale delle tradizionali 
edizioni cartacee di romanzi, saggi, manuali e raccolte di poesie. Non solo ebook, in altri 
termini, ma libri digitali arricchiti di elementi multimediali e soprattutto interattivi.

 

  Gli enhanced book rappresentano la più recente evoluzione nel panorama dell’esperienza 
di lettura fornita dai tablet. Per fruire degli enhanced book, infatti, non è sufficiente disporre 
di un trazionale ereader, ma è necessario dotarsi di una tavoletta, sia essa iPad o un tablet 
Android  -  based   o altre dispositivi di tipo slate che girano su sistemi operativi proprietari quali 
HP     webOS   o BlackBerry Tablet OS. Oppure di uno smartphone di ultima generazione, 
meglio se dotato di un display di ampie dimensioni.

         Si tratta, di fatto, di framework che permettono agli editori di arricchire l’esperienza di 
lettura tipica dei libri digitali, attraverso l’implementazione di elementi di tipo multimediale 
e di interazione. Ecco, allora, che un enhanced book porta in dote agli utenti la possibilità di 
fruire di file audio richiamabili da tasto, di seguire le traiettorie indicate da link posizionati 
all’interno delle pagine, di visualizzare animazioni, fotografie e video, di essere catapultati 
negli ambienti e nei luoghi descritti nelle opere.

         In Italia, per esempio, ha imboccato il business degli enhanced book la Newton 
Compton, che su App Store ha messo a disposizione per l’acquisto e il download circa 70 
titoli prodotti da Enhanced Press, marchio della società Visual Creative Studio. Trentasei 
enhanced book sono stati realizzati da iGutenberg, disponibili sempre su App Store, e circa 
20 sono i titoli di “libri migliorati” prodotti da Enhanced Editions.

         Autore: Andrea Galassi
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Post/teca

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

 

1000  eyes   reblogged elebri:

“Io m’innamorerei pure di te, ma non ho più soldi per la psicanalisi.”

— reblog violento!!

 

Source  :   spaam  

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged brutteabitudini:

“Caddi in uno dei miei patetici periodi di chiusura. Spesso, con gli esseri umani, 
buoni e cattivi, i miei sensi semplicemente si staccano, si stancano: lascio perdere. 
Sono educato. Faccio segno di si. Fingo di capire, perché non voglio ferire nessuno. 
Questa è la debolezza che mi ha procurato più guai. Cercando di essere gentile con 
gli altri spesso mi ritrovo con l’anima a fettucce, ridotta ad una specie di piatto di 
tagliatelle spirituali. Non importa… Il mio cervello si chiude. Ascolto. Rispondo. E 
sono troppo ottusi per rendersi conto che io non ci sono…”

— Charles Bukowski (via giochidisogni)

 

Source  :   giochidisogni  

 

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

 

hollywoodparty:

“L’anno dovrebbe cominciare il ventun marzo.”

— Manuel Vázquez Montalbán

 

----------------------
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Post/teca

spaam:

“Vaticano. La fecondazione assistita diventa peccato. Buone notizie, invece, per 
masturbazione e pompini, riabilitati come raccolta differenziata.”

— Cum

 

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

 

laurakoan:

rette parallele

quando conosco qualcuno io gli dico le cose brutte di me.

faccio le cose belle, perché è l’inizio ed è facile essere leggeri e comprensivi e senza 
aspettative e ci si ha tutte le endorfine in giro che ci sbrilluccicano gli occhi.

però dico le cose brutte. dico guarda che poi scasso le palle, guarda che io dico le 
cose in faccia, guarda che sono pesante.

gli altri quando mi conoscono mi dicono una cosa brutta, di solito “sono rotto/pazzo” 
e poi mi dicono un sacco di cose belle. che spesso cominciano con “anche io” e 
continuano con “vorrei”. ma poi non finiscono mai con “facciamolo”.

e io a queste cose ci credo.

lascio a voi il semplice esercizio di tirare le somme. anzi, le sottrazioni.
 

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

 

spaam:

“L’odore dolciastro, sprigionato dal tuo uccello eretto, un momento prima di iniziare 
a masturbarti, ti ricorda che quelli sono ormoni steroidei. Da non confondere con 
quelli peptidici.”

— Ormoni

 

----------------
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Post/teca

spaam:

“Primavera. Il comando delle operazioni passa al mio uccello.”
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged unavitadaimparare:

“Il rischio di esportare così tanta democrazia è che poi a casa tua finisce”

— 99 posse (via myborderland)

 

Source  :   myborderland  

 

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

 

- Andiamo?

- Andiamo pure.

All’arte del ricamo,

fabbrica passamanerie,

ordinazioni, forniture.

Sorelle Purtarè.

Alla città di Parigi.

Modes, nouveauté.

Benedetto Paradiso

successore di Michele Salvato,

gabinetto fondato nell’anno 1843.

avviso importante alle signore !

La beltà del viso,
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Post/teca

seno d’avorio,

pelle di velluto.

Grandi tumulti a Montecitorio.

Il presidente pronunciò fiere parole.

tumulto a sinistra, tumulto a destra.

Il gran Sultano di Turchia ti aspetta.

La pasticca di Re Sole.

Si getta dalla finestra per amore.

Insuperabile sapone alla violetta.

Orologeria di precisione.

93

Lotteria del milione.

Antica trattoria “La pace”,

con giardino,

fiaschetteria,

mescita di vino.

Loffredo e Rondinella

primaria casa di stoffe,

panni, lane e flanella.

Oggetti d’arte,

quadri, antichità,

26

26 A.
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Post/teca

Corso Napoleone Bonaparte.

Cartoleria del progresso.

Si cercano abili lavoranti sarte.

Anemia !

Fallimento!

Grande liquidazione!

Ribassi del 90 %

Libero ingresso.

Hotel Risorgimento

e d’Ungheria.

Lastrucci e Garfagnoni,

impianti moderni di riscaldamento:

caloriferi, termosifoni.

Via Fratelli Bandiera

già via del Crocefisso.

Saldo

fine stagione,

prezzo fisso.

Occasione, occasione!

Diodato Postiglione

scatole per tutti gli usi di cartone.

Inaudita crudeltà!

Cioccolato Talmone.
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Il più ricercato biscotto.

Duretto e Tenerini

via della Carità.

2. 17. 40. 25. 88.

Cinematografo Splendor,

il ventre di Berlino,

viaggio nel Giappone,

l’onomastico di Stefanino.

Attrazione ! Attrazione!

Cerotto Manganello,

infallibile contro i reumatismi,

l’ultima scoperta della scienza !

L’Addolorata al Fiumicello,

associazione di beneficenza.

Luigi Cacace

deposito di lampadine.

Legna, carbone, brace,

segatura,

grandi e piccole fascine,

fascinotte,

forme, pine.

Professor Nicola Frescura:

state all’erta giovinotti !
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Camicie su misura.

Fratelli Buffi,

lubrificanti per macchine e stantuffi.

Il mondo in miniatura.

Lavanderia,

Fumista,

Tipografia,

Parrucchiere,

Fioraio,

Libreria,

Modista.

Elettricità e cancelleria.

L’amor patrio

antico caffè.

Affittasi quartiere,

rivolgersi al portiere

dalle 2 alle 3.

Adamo Sensi

studio d’avvocato,

dottoressa in medicina

primo piano,

Antico forno,

Rosticcere e friggitore.
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Utensili per cucina,

Ferrarecce.

Mesticatore.

Teatro Comunale

Manon di Massenet,

gran serata in onore

di Michelina Proches.

Politeama Manzoni,

il teatro dei cani,

ultima matinée.

Si fanno riparazioni in caloches.

Cordonnier.

Deposito di legnami.

Teatro Goldoni

i figli di nessuno,

serata popolare.

Tutti dai fratelli Bocconi !

Non ve la lasciate scappare !

29

31

Bar la stella polare.

Assunta Chiodaroli

levatrice,
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Parisina Sudori

rammendatrice.

L’arte di non far figlioli.

Gabriele Pagnotta

strumenti musicali.

Narciso Gonfalone

tessuti di seta e di cotone.

Ulderigo Bizzarro

fabbricante di confetti per nozze.

Giacinto Pupi,

tinozze e semicupi.

Pasquale Bottega fu Pietro,

calzature…

- Torniamo indietro?

- Torniamo pure.

Aldo Palazzeschi, la passeggiata
 

via: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /?  p  =7453  

 

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

 

Che cos’è la “sovranità alimentare”

Una cittadina degli Stati Uniti ha deciso che i suoi abitanti possono commerciare prodotti locali 
senza rispettare le leggi vigenti

21 MARZO 2011
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La cittadina di Sedgwick, nello stato del Maine, ha approvato un’ordinanza che garantisce 
agli abitanti la sovranità sui prodotti alimentari locali. L’”ordinanza sull’autogoverno del 
cibo locale” è stata approvata ai primi di marzo e stabilisce che i “cittadini di Sedgwick 
hanno il diritto di produrre, trattare, vendere, acquistare e consumare il cibo locale a loro 
piacimento. Nessuna legge e nessun regolamento adottato dallo stato del Maine o dal 
governo federale può interferire con questo diritto”. L’ordinanza consente dunque di 
commerciare cibo locale senza dover rispettare nessuna norma, comprese quelle sanitarie: il 
consumatore si assume la responsabilità di vigilare sui propri acquisti.

La norma è stata approvata all’unanimità dai 120 cittadini di Sedgwick, che hanno votato 
per alzata di mano. Pochi giorni dopo una misura simile è stata approvata sempre 
all’unanimità nella vicina cittadina di Penobscot. Sembra che l’idea della sovranità sui 
prodotti alimentari locali si stia diffondendo in diverse piccole comunità e stia attirando 
molti contadini e allevatori degli Stati Uniti. Un mappa interattiva mostra le città degli Stati 
Uniti che da allora si sono dotate di misure simili. Per ora né il governo del Maine né quello 
federale si sono espressi sull’ordinanza ma non è escluso che possano intervenire per 
bloccarla, in quanto contrarie alle leggi dello Stato.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/21/  sovranita  -  alimentare  /  

 

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

 

 

21/3/2011 - LA SENTENZA EUROPEA  

 

Il crocifisso non è 
innocuo

 

 

 

GIAN ENRICO RUSCONI  
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La sentenza della Corte di Strasburgo è prigioniera di un brutto paradosso. 
Dichiarando che il crocifisso esposto in un’aula scolastica non lede alcun 
diritto, non solo lo dichiara innocuo, ma declassa il più potente segno 
religioso dell’Occidente a un marcatore identitario. «Non fa male a nessuno» 
- come ripetono da sempre i molti per trarsi d’impaccio dal conflitto di 
ragioni che la questione seriamente solleva.

 

Posso comprendere il tripudio dei cattolici governativi e dei leghisti che dopo 
lo smacco della riuscitissima festa dell’Unità d’Italia si consolano dicendo che 
nazionale non è la bandiera tricolore ma il crocifisso. Quello che non capisco 
(si fa per dire) è l’entusiasmo della gerarchia ecclesiastica. Non si rende conto 
dell’equivoco che promuovendo il crocifisso come simbolo di universalismo e 
umanitarismo in esclusiva nazionale, negando di fatto spazio ad altri simboli 
religiosi, lo priva della sua specifica autenticità religiosa?

 

Preoccupazioni culturali, considerazioni psicologiche; deduzioni giuridiche. 
Di tutto si parla, salvo che del valore religioso del crocifisso che rappresenta 
(dovrebbe rappresentare) il Figlio di Dio in croce. Non semplicemente un 
uomo giusto e innocente ma - in una prospettiva teologica carica di mistero - 
il Figlio di Dio che muore per volontà del Padre per redimere l’uomo dal 
peccato. Terribile mistero di fede, diventato oggi incomunicabile, banalizzato 
a segnaposto identitario nazionale.

 

Evidentemente tra i «valori non negoziabili» di molti cattolici c’è la 
rivendicazione dello spazio pubblico per le loro idee su famiglia e 
omosessualità, ma non c’è la capacità di trovare le parole per comunicare 
verità dogmatiche di cui si è perso letteralmente il significato: peccato 
originale, redenzione, salvezza. Tanto vale ripiegare sulla simbologia 
umanitaria, come si trattasse di Gandhi. Anzi meglio di Gandhi: «Abbiamo il 
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crocifisso».

 

Non è certo compito degli atei devoti o dei laici pentiti occuparsi di queste 
cose. A loro non interessano queste faccende teologiche. Ma dove sono i 
cristiani maturi? Dove sono i «teologi pubblici» - come dice la nuova moda? 
Lascio a chi è più competente di me dare un giudizio giuridico sulla sentenza 
di Strasburgo. Il lungo testo sembra molto preoccupato di delimitare i confini 
della competenza della Corte: «Non le appartiene pronunciarsi sulla 
compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con il 
principio di laicità quale è consacrato nel diritto italiano». In altre parole, si 
affida alla giurisprudenza italiana, facendo finta di non sapere quanto essa 
sia incerta e controversa. Anzi adesso molti uomini di legge saranno sollevati 
d’avere un’autorevole istanza «esterna» cui appoggiare i loro argomenti.

 

Un punto importante tuttavia è acquisito dalla sentenza: in tema di religione 
(insegnamento, spazio pubblico, rapporti istituzionali tra Chiesa e Stato) il 
criterio nazionale ha la precedenza su ogni altro. Ma questo in concreto vuol 
dire che in Europa prevarranno linee interpretative molto diverse da Paese a 
Paese: la situazione francese è inconfrontabile con quella tedesca, con quella 
italiana, con quella spagnola, per tacere dei nuovi Stati membri dell’Europa 
orientale. Con buona pace dell’universalismo del messaggio cristiano ridotto 
a principi generalissimi diversamente intesi e praticati a Parigi, a Berlino, a 
Roma o ad Atene. E’ come se per paradosso si riproducessero di nuovo - in 
termini non drammatici - le antiche divisioni della cristianità occidentale.

 

Ma poi la Corte fa un passo ulteriore significativo, quando dichiara con una 
certa disinvoltura di non avere prove di una influenza coercitiva negativa del 
simbolo cristiano su allievi di famiglie di religione o di convincimenti diversi. 
In realtà proprio su questo punto è stata decisiva anni fa la sentenza della 
Corte Costituzionale tedesca (a mio avviso la più equilibrata e convincente 
mai pronunciata) che al contrario ha dichiarato necessario tenere in 
considerazione le opinioni di tutti gli interessati. Si tratta infatti di un 
conflitto tra diritti legittimi. L’esito finale della lunga appassionata 
controversia sul crocifisso in aula è stato il più impegnativo che si potesse 
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immaginare: nessuna imposizione di legge, ma ragionevole intesa tra tutti gli 
interessati. In nome dell’universalismo e del rispetto reciproco.

 

E’ una strada difficile da praticare, ma è l’unica degna di una democrazia 
laica matura. Peccato che noi ne siamo ancora molto lontani.

 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8526&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

 

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

 

20110322

 

Quando i ricchi si fanno guerra
tra loro, sono i poveri a morire.
 

jean paul sartre
 

fonte: mailinglist buongiorno  .  it  

 

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

curiositasmundi reblogged uomoinpolvere:

“La cosa più grave dell’attacco occidentale in Libia è al momento l’utilizzo di missili 
Tomahawk che contengono, come ripetutamente dimostrato da numerosi studi 
scientifici, uranio impoverito. Al di là dunque del danno immediato, la coalizione 
occidentale sta spargendo sulla Libia sostanze radioattive che compromettono 
gravemente il futuro della popolazione locale, esponendola ad un aumento 
epsponenziale di malattie tumorali e non. Si avvelena dunque il futuro di quella 
popolazione civile che - a parole, nelle dichiarazioni o nelle risoluzioni Onu - su 
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afferma di voler “proteggere”. Alleghiamo qui alcuni dei documenti e delle analisi 
che provano la relazione tra uranio impoverito e missili Tomahawk. 
http://www.fisicamente.net/GUERRA/index-
273.htmhttp://web.peacelink.it/tematiche/disarmo/u238/documenti/uranio_impoverito
.html http://mondodiverso.blogspot.com/2004_09_01_archive.html”

— Uranio     impoverito     nei     Tomahawk     sulla     Libia   (via mangorosa)
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Libia  ,   la   Norvegia se ne va e i francesi ammettono di 

bombardare a caso
di Gennaro     Carotenuto  , lunedì 21 marzo 2011, 18:54

 

 

Sta affondando nel ridicolo l’ultima guerra del petrolio?

Nel giro di pochi minuti il flusso delle agenzie testimonia il caos più totale nella 
guerra alla Libia con i francesi, che palesemente volevano andare oltre la 
risoluzione dell’ONU, che ormai non ascolta più nessuno.

Alle 18.04 infatti Adnkronos da Oslo spiega che “le forze messe a disposizione 
dalla Norvegia per la missione in Libia non verranno impiegate “fino a quando 
non sara’ chiarito chi ha il comando delle operazioni”.

Chi ha il comando delle operazioni, sempre i francesi, intanto non hanno più 
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chiaro perché sono lì. Alle 18.01 per un’ANSA infatti il colonnello francese 
Thierry Burkhardt, portavoce dei volenterosi, ha dichiarato: “è una situazione 
estremamente complessa e difficile”: il problema è che i caccia della coalizione 
non sono capaci (sic) di distinguere i veicoli della popolazione civile, dei ribelli, 
e delle forze fedeli al colonnello Muammar Gheddafi”. In pratica non sanno cosa 
fare e noi non capiamo cosa c’entri ciò con la no-fly-zone.

Intanto Frattini, siccome non sa più che fare con i francesi, vuole l’ombrello 
NATO e rivendica il comando italiano, sennò ci riprendiamo le basi (e il 
pallone). Anche gli inglesi vogliono la NATO perché non si fidano dei francesi e 
degli italiani (e c’hanno ragione, c’hanno).

La Russa invece ci tiene a far sapere che i nostri volano ma non sganciano, 
forse vanno a prendere le spigole per il generale Speciale che a Bengasi, si sa, 
sono freschissime. Grande è la confusione sotto il sole anche a Washington: 
Obama manda messaggi per far sapere che lui non ha nulla contro Gheddafi, e 
chi bombarda il bunker lo fa di sua iniziativa, la Clinton (ma non sono nello 
stesso governo?) invece a Gheddafi se l’acchiappa…

La Lega Araba invece (detta anche “foglia di fico”) non aveva capito niente di 
quello che avevano deciso all’ONU e quindi tutti temono che ci ripensi, anche 
se non si sa bene su cosa.

Insomma l’unico contento finora è Alan Juppé, il ministro degli esteri di 
Sarkozy, che canta vittoria (non trovando le armate verdi credeva di dover 
conquistare 24 territori a sua scelta).

Da Ankara, cavolaccio leggete che qui si mette male, Ahmet Davutoglu, che di 
mestiere fa il ministro degli Esteri, ce l’ha con tutti: “La procedura 
internazionale per la formazione di simili coalizione non è stata osservata. Non 
volevamo una guerra su larga scala ma provvedere agli aiuti umanitari, 
fermare i combattimenti attraverso l’embargo sulle armi e una no-fly zone”. E 
poi ci va giù duro: “Abbiamo il diritto di porre certe questioni e pensiamo di 
avere il diritto di ricevere certe risposte”. Infine: “La Turchia sarà sempre amica 
della Libia e lavorerà per la sua prosperità”. Traduzione: “niente ombrello 
NATO”.

Comincio a temere che entro stasera bombarderanno Sigonella, Birgi e Punta 
Raisi.

 

Gennaro Carotenuto su http://www.gennarocarotenuto.it
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curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

Fuori dal tunnel del populismo

emmanuelnegro:

ze  -  violet  :

classe:

I regimi democratici odierni sono beni diversi da quel che sono stati dal 
dopoguerra agli anni Settanta. Spicca tra le loro trasformazioni ciò che può in 
sintesi definirsi la disattivazione dei grandi numeri. Nelle democrazie 
postbelliche un ruolo preminente toccava alle organizzazioni di massa: partiti e 
sindacati. Compressi in genere i secondi, i primi si sono via via trasformati in 
imprese di marketing elettorale, utili a selezionare personale politico, formato 
per lo più in altre sedi.

Società liquida, finanziamenti solidi

Tra le tante ragioni di tale evoluzione dei partiti, e della democrazia, quattro 
paiono preminenti.

La prima è l’esaurimento, si dice, della società di classe, soppiantata da quella 
degli individui. Disarticolato dal postfordismo il mondo del lavoro, sono venute 
meno le contiguità che alimentavano le identità di classe. In realtà, a cambiare è 
stata anzitutto la rappresentazione della società. Che politica, media e scienze 
sociali amano rappresentare come disciolta dai vincoli propri della stagione 
precedente: che tuttavia, lungi dall’esser naturali, proprio essi suscitavano e 
coltivavano.

Un secondo motivo di cambiamento è l’introduzione del finanziamento 
pubblico della politica. Che ha reso i partiti proiezioni dello Stato, non più 
bisognosi né del lavoro gratuito dei militanti, né delle risorse finanziarie fornite 
dagli iscritti. Introdotto - senza troppo successo - per scongiurare l’abuso delle 
risorse pubbliche cui i partiti avevano accesso, e per ridurre i condizionamenti 
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dei potentati economici, il finanziamento pubblico si è rivelato uno strumento 
(non l’unico) per immunizzare le classi dirigenti dei partiti stessi dall’influenza 
degli apparati e dalle pretese degli elettori.

Un terzo fattore è stata la politica mediatica. Non solo la televisione è stata 
ritenuta la tecnica più efficace e meno dispendiosa per comunicare con gli 
elettori, maha imposto alla politica le sue regole. La tv ama le semplificazioni, i 
protagonismi, i duelli personali, i leader più o meno carismatici. E ciò le hanno 
offerto i partiti, dismettendo le forme di conduzione e comunicazione 
precedenti. Fra l’altro di nuovo col fine di aggirare apparati ed elettori.

Un quarto fattore di cambiamento è la frantumazione dei vincoli di 
rappresentanza. Sottratta alle grandi organizzazioni collettive a vasto raggio, la 
rappresentanza è stata in gran parte delegata ad agenzie specializzate - dalle 
lobby alle associazioni umanitarie - che professionalmente tutelano interessi 
circoscritti, preferendo le mailing list all’attivismo in presenza. Come sostiene la 
politologia d’oltre oceano si fa politica con altri mezzi. Tra cui le possibilità 
offerte ai cittadini (abbienti) di accedere più direttamente alle pubbliche 
amministrazioni, utilizzando magari come tramite, nelle situazioni 
problematiche, la mediazione della magistratura.

Tra caste e masse

L’eccitazione pseudopopulista, in voga di questi tempi, e la denigrazione 
antipolitica, sono i surrogati cui le leadership ricorrono per colmare il distacco 
dai cittadini. Non sono il solo: c’è pure una partecipazione postmoderna, 
costituita nel caso dei partiti dalle primarie. Sull’ambiguità dello strumento la 
letteratura politologica americana non lascia dubbi: le primarie richiedono 
mezzi finanziari ingenti, solo eccezionalmente reperibili rivolgendosi ai 
cittadini. Ma pure l’esperienza di casa nostra insegna qualcosa. O sono riti 
d’acclamazione, com’è successo per la designazione di Prodi nel 2005, o 
confermano poteri già strutturati (avrebbe Renzi mai vinto le primarie a Firenze 
ove non fosse stato già presidente della provincia?), o ancora si prestano a 
dubbie manovre, come quelle viste in quel di Napoli. Ogni eccezione conferma 
la regola: una volta imparato a utilizzarle, questa è la fisiologia delle primarie.

Democrazia disarticolata

Se non che: è la disattivazione dei grandi numeri inevitabile come qualcuno 
ritiene o ama sostenere? Premesso che essa è un effetto in gran parte 
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intenzionalmente perseguito, manipolando rappresentazioni e istituzioni (le 
cosiddette riforme), e comunque non contrastato, il caso per nulla virtuoso della 
Lega mostra come forme vivaci di radicamento sociale e presenza sul territorio 
siano ancora suscitabili. Sono di contro gravissimi gli inconvenienti per la 
democrazia di tale disattivazione. Ne sa qualcosa Barack Obama, la cui 
deludente azione di governo - vedasi il caso della riforma sanitaria - è 
verosimilmente da imputare all’assenza di un’organizzazione di massa atta a 
bilanciare le manovre dei potentati economico-finanziari. Roosvelt aveva ben 
altro alle sue spalle, ossia i sindacati.

Sinistra senza capo

È una questione su cui farebbe bene a riflettere Nichi Vendola, che ha sì il 
merito d’aver risvegliato un segmento depresso della sinistra, ma che appare 
imprigionato dal suo personaggio. Crede forse che quel segmento di sinistra si 
contenti di seguire passivamente il suo capo? Avendo vissuto esperienze intense 
di mobilitazione, storicamente educato a informarsi, discutere, partecipare, è 
troppo politicizzato per appagarsi di così poco. Quanto al Pd, ha già pagato un 
prezzo altissimo all’illusione di un Berlusconi di sinistra. Ricostituire un partito 
com’era il Pci non è più immaginabile, ma forse al popolo disperso del 
centrosinistra occorre offrire, anziché leader, un disegno di società da 
condividere, che ne riordini i molteplici interessi, e un organo rappresentativo 
non animato da ambizioni personali, che provi davvero a rappresentare i suoi 
bisogni.

Alfio Mastropaolo - Il Manifesto del 17 marzo 2011 (abbonatevi)

(ho editato un tot)

.
Source  :   classe  

 

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

 

...

“Cavolo, sai che alla fine devo ammettere che sei sveglia?”

“Beh, scusa, ma da cosa sembrava che fossi scema?”

“Sei bionda”
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“Mi tingo i capelli”

“Ah, ecco…”
 

via: http  ://  elrobba  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

Contrappunti/ Conoscenza senza limiti
di M. Mantellini - Internet è un abbonamento flat alla cultura, alla scoperta, alla ricerca. Internet 
permette di fruire di musica, sport, notizie, arte. Internet permette tutto quello che la TV non può e 
non potrà permettere mai

Roma - Mio suocero ama il calcio. Gli piace seguirlo in TV. Non credo sia l'unico, visto che da 
qualche tempo esistono offerte televisive a pagamento pensate per spettatori come lui. Pagando una 
cifra mensile, attorno ai venti euro, gli appassionati del pallone, quelli che pur tifando una qualsiasi 
squadra di prima grandezza non disdegnano di seguire la partita di qualsiasi altra compagine, 
accedono ad una formula "all you can eat", dove il problema principale è quello dello zapping 
televisivo per riuscire a seguire più match in contemporanea.

 

Io non seguo il calcio, ma posso capire che un abbonamento mensile del genere possa dare discrete 
soddisfazione a molti appassionati, ed anche rovinare qualche matrimonio, ma ogni volta che mi 
capita non posso non paragonare quella cifra al costo della mia ADSL casalinga. Per una somma 
simile a quella necessaria per seguire il campionato di calcio, attraverso lo stesso doppino in rame 
che una volta portava le parole in interurbana dei parenti lontani, entra in casa nostra il mondo 
intero. Tutte le informazioni possibili, lo streaming di Al Jazeera dalla Libia in fiamme, mia figlia 
che di là sta ascoltando su Youtube Mina a Milleluci negli anni '70, la faccia e le parole degli amici 
via Skype, gli aggiornamenti in tempo reale dai quotidiani di tutto il mondo, la musica (tutta la 
musica, per la precisione), le enciclopedie, i podcast in francese di mia moglie, i miei amati blog, i 
pensieri degli amici su Friendfeed, le chat dell'altra mia figlia su Facebook. E potrei andare avanti a 
lungo.

 

I venti euro mensili del collegamento alla Rete sono i soldi in assoluto meglio spesi dalla mia 
famiglia, ogni mese, da oltre un decennio a questa parte. In una ipotetica classifica di gradimento ed 
utilità vincerebbe per abissale distacco. Se volessi essere il ragioniere che non sono e paragonassi 
quella spesa ai dieci euro al mese che verso alla RAI per il canone annuo, al costo di un quotidiano 
in edicola, al prezzo del biglietto del cinema o a quello di una cena in pizzeria, o anche 
semplicemente al costo di un'orgia di partite di calcio da assaporare sul divano di fronte ad uno 
schermo, mi verrebbe da dire che al mondo c'è un sacco di gente strana, che quelli che ragionano se 
sia il caso di fare un contratto in banda larga ("che tanto io su Internet ci sto poco") siano dei pazzi, 
e che il valore che il fiume di bit che raggiunge la mia casa è oggi incomparabilmente maggiore di 
qualsiasi altro servizio che la moderna società dell'informazione mi offre.
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Io, sarò naïf, ma se fossi una compagnia telefonica non mi preoccuperei tanto di costruirmi una 
reputazione pensando contenuti da vendere agli utenti attraverso le linee DSL: le tratterei invece, 
quelle linee, come fossero oro zecchino, quelle uova d'oro sulle quali la gallina telefonica se ne sta 
seduta, lasciando ad altri l'ingrato compito di battagliare per la conquista dell'attenzione della 
clientela collegata. Io, sarà anche scioccamente elementare, ma se fossi lo Stato lavorerei perché il 
maggior numero di bambine di otto anni come mia figlia potessero scoprire in Rete, da sole, "La 
pioggia di Marzo" cantata da Mina quarant'anni fa: e questo non per ragioni scioccamente elitarie, 
ma perché curiosità, gusto personale e scoperta sono i motori della cultura di ogni società e 
andrebbero incentivati in ogni maniera possibile.

 

Quando sento dire in giro che l'ADSL costa troppo, io roteo gli occhi disperato (spesso quelli che lo 
affermano custodiscono in tasca telefoni da 700 euro) e penso in quale grande condizione di 
inferiorità mi troverei se il mio ISP un giorno mi chiedesse: "Tu quanto sei disposto a pagare per il 
tuo collegamento a Internet?".

 

Per le stesse ragioni, declinate ribaltando il tavolo e guardandolo da sotto, io voglio che la 
connessione alla Rete sia disponibile per tutti, non per quella retorica un po' stantia dell'esercizio di 
un diritto astratto da declinare (ne sentiamo discutere tanto, specie ultimamente) ma per quel 
sentimento di simmetria con il quale ai tempi del liceo ti precipitavi dal tuo compagno di banco a 
fargli ascoltare quanto fosse bello il nuovo disco della band tal dei tali.

 

Se la nazione scopre il nuovo disco capolavoro del proprio gruppo rock preferito non si precipita a 
farlo ascoltare ai suoi cittadini? Una brava nazione lo farebbe, eccome, a tutti i costi e senza 
esitazioni, anche se in quel momento piovesse, anche se non avesse ancora terminato i compiti per 
domani.

 

I nostri diritti, compreso quello di accedere ad un patrimonio immenso come quello di Internet, 
partono come sempre da noi e non dalla data di pubblicazione su una qualche Gazzetta Ufficiale. Se 
le cose non le si vogliono, talvolta capita per davvero che non si avverino. Ma come in tutte le cose 
l'educazione conta, e molto. E l'educazione, questo tipo di educazione alla rete, in questo paese 
manca abbastanza. È molto una faccenda di soldi, e di scelte orientate alla crescita del Paese, e 
introducendo un simile tema di questi tempi ovviamente si apre un mondo (e polemiche e 
distinguo); in ogni caso non saranno certamente i venti euro della DSL mensile ad avere un peso.

 

Massimo Mantellini
Manteblog

 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3113089/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  conoscenza  -  senza  -  limiti  .  aspx  

 

--------------
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aitan:

Di endecasillabi ed altre perversioni

“Cos’è l’endecasillabo?”, mi chiedi,

con l’occhio fisso nella mia pupilla. 
 

L’endecasillabo è una gabbia

in cui mi adagio e mi piace stare,

come cullarsi al suono del mare

avvolto tra orizzonte e sabbia.

(Sono catene anche le tue braccia

ed il vento che soffia sulla faccia;

catene il vizio che ci attira

e la terra su cui la vita gira.)

L’endecasillabo è la struttura

che ingloba col senso la parola

e marca il tempo e l’andatura

assunta dal pensiero che s’invola.

L’endecasillabo è una gabbia

con spranghe di vento sale e nebbia.

(Son invece sonetto i quattordici versi

che precedono questo greve alessandrino

e questi altri buttati giù a come viene,

senza regole lacci né lacciuoli,

andando però a capo prima che s’esaurisca

il rigo o il filo tenue del pensiero

che s’invola - o s’incavola.

Ciò nondimeno, va detto che chi prende il ritmo
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tira fuori metri classici e assonanti

anche quando non conta, o conta poco.)

E conta poco il resto

se poco conta

e canta poco

o nulla.
…

..

!

“Cos’è l’endecasillabo?”, ripeti,

mentre fissi nella mia pupilla

la tua pupilla nera. 

“Cos’è l’endecasillabo! 

E me lo chiedi?

L’endecasillabo sei tu,

amore mio.”
…

..

.
 

((( via aitanblog )))

Oso postare una parte di una mia composizione nella Giornata     Mondiale     della     Poesia  .
Source  :   aitanblog  .  splinder  .  com   

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged canyoustakemyheart:

clairefisher:
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“Decidere” deriva dal latino de-caedere, che significa “tagliar via”: decidere 
comporta sempre escludere qualcosa e optare per qualcos’altro.

(via bilirubina) (via soggettismarriti)
Source  :   bilirubina  

 

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

 

3  nding  :

“Che sarà mai scopare con un morto, capirai! mia madre scopa con un cadavere da 
trent’anni ed io lo chiamo babbo.”

— Randal - Clerks

Ricordo all’italico pubblico che Randal è EVIDENTEMENTE 
l’ispirazione del personaggio di Bart in Santa Maradona (il quale 
risulta una mera imitazione)

 

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

 

inveceerauncalesse reblogged marikabortolami:

“Alla mia età il sesso lo dovrebbe passare la mutua. Chè io non ho più la pazienza di 
ascoltare un milione di cazzate per farmi una semplice scopata.”

— (via queenofgodless)

 

parole sante  (via marikabortolami) parole santissime.

 

Source  :   queenofgodless  

 

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

 

luciacirillo reblogged somethingbeautifool:
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Post/teca

“L’ordine è il piacere della ragione; ma il disordine è la delizia dell’immaginazione.”

— Paul Claudel. (via saneinsane)

 

Source  :   lastregadiportobello  

 

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

 

youareinruins:

Sei un bel sorriso; posso indossarti?
 

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

 

biancaneveccp reblogged curiositasmundi:

“L’arte contemporanea ormai ha rotto le balle. Si è visto già tutto. L’ultima 
installazione è stata una pisciata sul muro (di una via in periferia) staccata dal muro 
ed esposta al padiglione d’arte (omissis). Ok, bella, fa ridere. Adesso però torniamo al 
cestino di frutta dipinto bene.”

— Maurizio     Milani   (via phonkmeister)

 

Source  :   ilfoglio  .  it  

 

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

 

le cose che non.
 

non so fare le capriole, non so disegnare, non so camminare sulla trave, non sono 
capace di tenere una pianta in vita.

non piango mai per un film o per un libro, solo per alcuni concerti.

non so rimuovere le persone, non so stare zitta, non so fare finta di niente.

non so chiedere nel modo giusto e non so smettere di dare nella speranza di ricevere 
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in cambio.
 

fonte: http  ://  laurakoan  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

spaam:

Vale la pena vivere per 10 cose?

ovvero, i surgelati nella cultura pop.

Mi arriva una lista di 101 libri, stilata dalla BBC. Ne ho letti solo 21. Di un paio me 
ne vergogno pure. Degli altri 80, tranne qualcuno, non mi sono mai preoccupato. I 
101 autori son quasi tutti europei. La masturbazione è una pratica molto più diffusa 
del sesso anale.

La complessità di un testo, di un brano musicale, di un quadro, lo rendono arte? Qual 
è la differenza tra Imagine di John Lennon ed il jingle della Coca-Cola? Spike Lee fa 
la pubblicità alla Telecom Italia servendosi di Gandhi. Ma Gandhi avrebbe mai citato 
Spike Lee in un suo discorso?

Sogno di attraversare in macchina il confine polacco, cantando a squarcia gola 
Wagner. Ric mi guarda. Continua a vincere ogni partita di squash. Io sudo, arranco e 
faccio fatica a tenere in mano l’ultima birra.

Esisterà anche una buona ragione per morire? Perché se ci sono 10 cose per vivere, ci 
sarà anche una ragione per morire. Prendiamo un prigioniero politico. Difende le sue 
10 cose? E nel momento in cui gli vengono sottratte, desidera morire? O muore per 
difendere le sue 10 cose? Ma la morte era in quella lista?

Provo ad applicare lo stesso ragionamento per un personaggio televisivo: quanto 
potrà resistere dentro una televisione, senza perdere la dignità?
 

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

 

curiositasmundi reblogged vivenda:

Grande verità. Grande plauso.

laurafujiko:
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Che però fijetti belli, se c’avete la misantropia, le mestizia, le crisi d’identità, la 
coda di paglia,  le manie di persecuzione e una socievolezza pari a quella del 
capibara sordomuto delle miniere del Klondike, se pensate che tutti siano scemi e 
voi no, tutti permalosi e voi no, tutti mesti e voi no, dovreste rimanere chiusi a 
casetta vostra a sette mandate. Non smerigliare i maroni sui soscial netvuorch.

Source  :   laurafujiko  

 

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

 

curiositasmundi reblogged letsdoitadada:
“

NUOVE TECNOLOGIE

a quanto pare

s’estrae più petrolio

con i missili
”

— (Santrine)

Haiku     n  .70   (via letsdoitadada)

 

Source  :   donzauker  .  it  

 

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

 

tattoodoll:

“Il poeta è un fingitore | Finge tanto completamente | Che giunge a fingere che è 
dolore | Il dolore che davvero sente. | E coloro che leggono quello che scrive, | Nel 
dolore letto sentono proprio | Non i due che lui ha provato, | Ma solo quello che loro 
non hanno avuto.”

— Fernando Pessoa
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Post/teca

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

 

biancaneveccp reblogged batchiara:

“Detesto le persone che spacciano la loro mancanza di tatto per sincerità senza paura 
del giudizio altrui.”

— lei, qui. (via thisissoweird)

+1

(via mariaemma)

 

Source  :   thisissoweird  

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

 

laurakoan:

mi chiedi ogni volta “zucchero? di canna o bianco? quanto?” pur sapendo tutte le 
risposte tutte. e infatti le reciti prima che io possa aprire bocca.

ed io adoro il tuo modo bambino di chiedermi cose come questa, in bilico tra il 
“non mi hai, non mi possiedi, non so neanche come prendi il caffé” ed il successivo 
“vedi, ti conosco, ti ricordo”. lo so che mi ricordi, lo so. ché io un cuore a volte 
vorrei non avercelo, ma se ne potessi scegliere uno, saresti tu.

una sequela di domande non per avere risposte, tu, ma per darne.

i tuoi punti esclamativi sono solo piccoli lampi di intuizione con la testa inclinata, 
con un piccolo dubbio dentro, quello necessario a renderti adorabile invece che 
terrificante.

ci incamminiamo, cappucci tirati sugli occhi, una mano in tasca e l’altra a reggere 
una sigaretta, spalle un po’ incassate e gomiti che si sfiorano, senza troppo 
preoccuparci di dove mettiamo i piedi, anche se guardiamo per terra.

poi tiro su il naso a guardare il cielo e lo indico con un cenno del mento.

annuisci.

non ci parliamo. 
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e non è perché ci capiamo senza parlare, no, non è una di queste minchiate 
romantiche adolescenziali.

è sempre stato così.

ci sono momenti in cui ci seppelliamo di parole, quando sono importanti, quando 
servono, una dopo l’altra, a creare un ponte, magari tibetano, magari incerto.

quando servono a costruire il nostro vocabolario.

ci urliamo, diciamo crudeltà a volte.

ma non le usiamo mai per riempire il tempo. i vuoti.

quelli li accogliamo, ci godiamo l’intercapedine sottile di calore tra i nostri corpi, 
gli sfioramenti, non si sa ormai quanto intenzionali e quanto casuali, la 
consapevolezza di come riempiamo lo spazio.

la consapevolezza di quanto ci intersechiamo, pur mantenendo sempre la distanza 
di sicurezza.

il cinema è dietro l’angolo, siamo in anticipo, come sempre: non potremmo 
tollerare di entrare a film iniziato.

ci sistemiamo nelle enormi poltrone e ci guardiamo intorno. 

so a cosa stai pensando: stai contando le coppie, ti stai chiedendo quante sono 
legittime, quali sono gli amanti, quali gli amici vorreinonvorrei, ti stai chiedendo 
chi si bacerà prima che il film inizi e chi approfitterà delle luci spente.

stai cercando il coraggio o speri che lo ritrovi io?

speri forse che sia in grado di scavare ancora sotto la sabbia che mi scorre nelle 
vene?

ho pelle nuova, lo sai.

e sai che anche solo la tua voce al telefono mi grattava via le croste ed era sangue 
fresco, finché.

finché non ho potuto dirti “ha smesso di piovere, usciamo”.

ed era “ho smesso di piovere, forse riesco a non lasciarti più entrare”.

la luce si spegne.

ed io sono sicura di riuscire a sentire il tuo cuore che batte. il tuo respiro.

elettrostatica di un sentimento.
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posso tenere gli occhi fissi sullo schermo e nonostante questo essere in grado di dire 
quanti millimetri ci sono tra la mia mano e la tua.

nessuno, ora.

lieve.

occhi fissi sullo schermo.

i polpastrelli che scorrono come su rotaie, porgo il palmo, affondi le unghie, stringo 
le gambe.

non saranno baci, quelli non potremmo mai fingere di non vederli.

sono solo mani infilate nel buio e miele e sale sulla punta delle dita e sospiri fermi 
in gola.

è solo il tuo petto contro la mia schiena nel vicolo dietro al cinema, le tue labbra 
che si tagliano contro i miei capelli.

è solo sciogliersi ancora una volta, eppure riuscire a non mischiarsi.

piove da giorni ormai. piove sulle nostre guance. piove sulle mie, soprattutto.

e così “apro l’ombrello?” chiedi. e ridi. 

perché tanto lo sai che io e gli ombrelli non andiamo d’accordo: gli ombrelli mi 
impacciano, a volte ho l’impressione di bagnarmi di più quando li uso.

anche con la nostra pelle non vado d’accordo, la mia e la tua, mi impacciano, 
perché ogni volta che si incollano, mi tengono lontana da te.
 

“We laughed in the faces of kings

Never afraid to burn […]
 

Oh, these little earthquakes

Here we go again

Oh, these little earthquakes

Doesn’t take much to rip us into pieces

Doesn’t take much to rip us into pieces
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I can’t reach you, I can’t reach you

I can’t reach you, I can’t reach you

Can’t reach you

Give me life, give me pain, give me myself again” 

(Tori Amos - Little Earthquakes)

(foto di Chiara     Reali  , alla quale ho rubato il “tuscatti  /  ioscrivo  ” e che mi regala ogni 
giorno molto più di quanto le parole possano dire)

Source  :   laurakoan  

 

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

 

imlmfm:

Non penso che quando parlo sia facile comprendermi. Ho qualcosa che non va in 
testa. E comunque non sono nulla di ciò che pensate io sia. - Syd Barret

Source  :   imlmfm  

 

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

 

curiositasmundi reblogged ze  -  violet  :

“Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un Paese 
diventa comunista a causa dell’irresponsabilità del suo popolo. La questione è troppo 
importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli.”

— Henry Kissinger, già premio Nobel per la pace 1973 (via uds)

“Esportiamo democrazia da decenni”

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   uds  

 

------------------
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Post/teca

 

biancaneveccp reblogged alchemico:

alchemico:

Volendo essere ottimisti prima o poi arriverà un punto in cui l’unica cosa che un 
uomo saprà fare in più ad una macchina è scrivere un captcha.

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged paroledicarta:

“La bocca è quell’organo sessuale che alcuni depravati utilizzano per parlare.”

— Woody Allen. (via paroledicarta)

 

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

 

letsdoitadada:

Che cos’è che viene usato dal 97% degli Italiani, dal 47% dei francesi e portoghesi, 
dal 13% degli inglesi e americani e dal 10% dei tedeschi?

Qual è l’ultimo simbolo di questa nostra Italia?

Infine, l’abbiamo capito.

E lo sapete anche voi.

IL BIDET.

Il bidet come simbolo di tolleranza ma soprattutto di pulizia e igiene.

Raccogliamo adesioni per far sì che il bidet sia affisso in tutte le scuole e gli altri 
edifici pubblici.

(via Simboli  . |   Don     Zauker  )
 

Giusto una precisazione.

Gran parte delle case spagnole costruite negli ultimi 20 anni hanno un bidet.

Al contrario, i francesi non si lavano il culo manco a pagarli. E il cesso, normalmente, 
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Post/teca

sta in uno stanzino SENZA FINESTRE 3mx2m, separato dalla salle de bain.
Source  :   donzauker  .  it  

 

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

 

laurakoan:

Some playlists are darker than others

1.   C.S.I - Accade

2.   Beatles - Because

3.   Dead can dance - The Song Of The Sybil

4.   Afterhours - Male in polvere

5.   Air - Suicide Underground

6.   Annie Lennox - Love song for a Vampire

7.   Audioslave - Like a Stone

8.   Black Tape for a Blue Girl - Tarnished

9.   C.S.I. - E Ti Vengo A Cercare

10.       Cinema Strange - Mathilde In The Dirt

11.       Clan Of Xymox - All I Have

12.       Current 93 - A gothic lovesong

13.       Current 93 - Soft black stars

14.       Death In June - But, What Ends When The Symbols Shatter?

15.       Einsturzende Neubauten - Stella Maris

16.       Fabrizio De Andrè - Oceano

17.       Fiona Apple - I Know

18.       Interpol - Leif Erikson

19.       Interpol - The New

20.       Jeff Buckley - Lover, You Should’ve Come Over

21.       Killing Joke - Darkness Before Dawn
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22.       Lou Reed - perfect day

23.       Aimee Mann - Deathly

24.       Nine Inch Nails - The Fragile

25.       Peter Gabriel - I grieve

26.       Queens Of The Stone Age - Little Sister

27.       Roxy Music - More Than This

28.       Sigur Ros - Vaka

29.       Siouxsie & the Banshees - Mirage

30.       The Cure - Pictures Of You

31.       The Jesus and Mary Chain - Just Like Honey

32.       The Mars Volta - Televators

33.       The Psychedelic Furs - Angels Don’t Cry

34.       Antony & The Johnsons - Cripple and the starfish

35.       Smiths - Please, Please, Please Let Me Get What I Want
 

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

 

v  4  l  3  :

dipocheparole:

Amo le stazioni, gli aeroporti, gli addii. Perchè so che ci ritroveremo.

Amo le stazioni, i porti e gli aeroporti, perchè significano una partenza. Odio i 
saluti, perchè non so mai se ci sarà una prossima volta. 

 

Arrivederci.
Source  :   photo  -  cult  .  com  

 

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

 

falcemartello reblogged ringoworld:
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C'è da scommetterci: tutto questo ambaradan in Libia perché Carlà venerdì sera non 
aveva voglia
 

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

 

plettrude:

“Ho scaricato le tue informazioni nella mia memoria, ho ignorato gli avvisi che mi 
dicevano di sospettarti, che avresti potuto non essere sicuro, che mi avresti potuto 
procurare danni al sistema. Ho accettato il rischio e ho accettato le tue condizioni 
senza leggerle fino in fondo, mi sono riavviata per permetterti di funzionarmi dentro, 
per permetterti di funzionarmi meglio. Mi hai aperto porte che non sapevo di avere, 
mi hai letto ogni segreto, hai cancellato la mia fiducia in me stessa; per quanto io 
cerchi di eliminarti continui a tornare virulento, per cancellarti dovrei cancellarmi, 
ricominciare da zero. Mi esegui, ma non come se fossi una sinfonia – esegui le mie 
funzioni sottraendomi energia e memoria, saturandomi di te; non posso uscirti 
forzatamente, perché mi hai lasciata debole, non posso ripristinarmi al tempo in cui tu 
non c’eri perché ti sei impadronito del mio passato, del mio presente e del mio futuro. 
Riparto in modalità provvisoria, le gambe tremanti, e presto mi afferri, mi impedisci 
l’accesso alle cure: maledetto il giorno che ti ho installato.”

— Maledetto     il     giorno     che     ti     ho     installato  . «   yellow     letters  

 

Source  :   yellowletters  .  it   

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged tattoodoll:

“Voglio far con te ciò che la primavera fa con i ciliegi.”

— Neruda. (via fljotavik)

 

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

 

curiositasmundi reblogged rispostesenzadomanda:
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Post/teca

“I gatti sono animali segreti per natura. I gatti hanno personalità dissociate. I gatti 
scappano spaventati per un alito di vento. I gatti riescono a vedere il mondo degli 
spiriti e camminano lungo la linea tra luce ed ombra.”

— Vianne Rocher. (via lamangiazucchine)

 

Source  :   lamangiazucchine  

 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:
“

Uno Stato grande esattamente 0,44 km² e con circa 800 abitanti, consuma in maniera 
sproporzionata questo bene sempre più prezioso e raro.

Esattamente consuma in media circa 5 milioni di metri cubi d’acqua. E non pagano 
nulla perché è lo Stato Italiano che se ne fa carico e quindi noi cittadini.

Tutto questo a partire dal 1929, con la firma dei Patti Lateranensi, lo Stato Italiano si 
fa carico della dotazione di acqua per lo Stato Vaticano, in virtù dell’articolo n. 6, che 
al primo comma dice che:

“L’Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati alla 
Città del Vaticano un’adeguata dotazione d’acqua in proprietà”

Ma non è finita, lo scandalo deve ancora arrivare.

La Città del Vaticano per l’acqua di scarico si allaccia all’ACEA, la società romana 
che gestisce le acque reflue, ma non paga le bollette, perché non riconosce la 
tassazione imposta da enti appartenenti a stati terzi.

Quando l’ACEA si quota in borsa nel 1999 si trova a fare fronte nel bilancio a milioni 
di euro di crediti inesigibili, ovviamente i soci minacciarono di staccare le fognature 
al Vaticano.

Cosa accadde? Il Vaticano finalmente si mise a pagare?

Ovviamente no perché il Governo Italiano di centrosinistra intervenne e ripianò con 
la manovra finanziaria i 44 miliardi di vecchie lire di debiti relativi alla fornitura delle 
acque vaticane.
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Post/teca

D’accordo mi direte voi, però poi il Vaticano era costretto a ridarci tutti i soldi, e pure 
con gli interessi no?

No, perché nel 2005 il Governo italiano, questa volta di centrodestra, tramite la 
finanziaria stanziò ben 25 milioni di euro subito e altri quattro milioni subito dopo 
per dotare il Vaticano di un sistema di acque proprie.
”

— L  ’  acqua  ,   quell  ’  oro     blu     regalato     al     Vaticano   (via superfuji)

 

Source  :   superfuji  

 

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

 

solodascavare:

E pensate che la gloriosa marina militare italiana è entrata nel mondo che conta 
della battaglia navale con la portaerei Garibaldi. 

. Una portaerei: una nave progettata per far decollare gli aerei che si è rivelata però 
troppo corta 

. Si cambiò pragmaticamente il nome in porta elicotteri

Anni più tardi con un guizzo di spavaldo senso dell’onore e un pizzico di 
vergogna si tornò a chiamarla portaerei

. Vennero investiti pacchi di soldi in aerei a decollo verticale (30 milioni l’uno) 

. Venne costruita una seconda portaerei per far decollare gli aerei già in dotazione
 

La Russa è un degno erede dei cialtroni passati. 
 

. Sotto il suo comando supremo sono stati pagati 16 eurofighter in leasing da 
restituire entro il 2012. 
 

Ci è mancato poco che li riconsegnavamo nuovi, manco avevano finito il rodaggio
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Post/teca

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

 

curiositasmundi reblogged ze  -  violet  :

“Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un Paese 
diventa comunista a causa dell’irresponsabilità del suo popolo. La questione è troppo 
importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli.”

— Henry Kissinger, già premio Nobel per la pace 1973 (via uds)

“Esportiamo democrazia da decenni”

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   uds  

 

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

 

spaam:

“Con la mia ultima ex ci lasciamo per problemi sessuali. Si tappava le orecchie per 
concentrarsi nell’orgasmo e puntualmente non faceva caso ai miei passi, quando 
rientravo in casa.”

— Intollerante

 

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

 

1000  eyes   reblogged karrykyown:

“Lo zen è l’arte di mandare affanculo te stesso quando non puoi mandare affanculo 
gli altri”

— KK

 

------------------
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Post/teca

Libiam nei mesti calici
di massimo gramellini

 

Certe mattine mi sveglio con la sensazione che l’Occidente sia in mano a una banda 
di megalomani intontiti. Oggi è una di quelle mattine. Intanto vorrei conoscere il 
cervellone del Pentagono che ha inventato il nome della guerra libica: Odissea 
all’alba (o Alba dell’odissea, non è chiaro neanche questo). Sarà lo stesso che ha 
partorito i manifesti dell’Oltre(tomba) di Bersani? Come tasso iettatorio siamo lì, 
essendo «odissea» sinonimo di peregrinazione infinita. Poi non si è ancora capito 
chi comanda. Sarkò pensa di essere Napoleone, e non si trova un francese disposto 
a chiamare l’ambulanza. Silviò ha da pensare agli scilipoti suoi e non vorrebbe 
bombardare nessuno (al limite la Boccassini), per cui fa sapere che i nostri aerei 
volano sulla Libia ma non sparano. Cosa facciano non si sa, ma la fanno senza 
entusiasmo, spiega La Russa, ardito in crisi depressiva. E comunque mai per ordine 
della Francia, specifica Frattini, piuttosto dell’America. Già, ma quale America? 
Quella cingolata di Hillary Clinton che vuole ridurre Gheddafi a un soufflé? O quella 
burrosa di Obama, che prima scimmiotta la prosa guerrafondaia di Bush (gli ha 
copiato l’intero discorso dell’attacco all’Iraq) e poi fa dire al suo ministro della 
Difesa che nei prossimi giorni bombarderà un po’ meno?

 

Sì, tale è la confusione sotto il cielo del Mediterraneo che avrei voglia di tornare a 
dormire. Se non fosse che negli incubi la Cina si pappa pure l’Africa del Nord. Forse, 
amico Occidente, è il caso di mettere la sveglia.

 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

 

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

 

21/03/2011 - GIORELLO RICEVE A TORINO IL PREMIO "LAICO DELL'ANNO"
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Einaudi, la libertà è figlia del 
profitto
 

Nella riflessione dell’economista liberale, le condizioni per il 
progresso materiale e morale dell’umanità
GIULIO GIORELLO

 

Il testo che qui anticipiamo è tratto dalla lectio magistralis che Giulio Giorello  
terrà oggi a Torino (ore 17,30, aula magna del Rettorato dell’Università),  
ricevendo il premio «A. Vitelli - Laico dell’anno» istituito dalla Consulta Torinese  
per la Laicità delle Istituzioni. Ordinario di Filosofia della scienza all’Università di  
Milano e editorialista del Corriere della Sera, Giorello è autore tra l’altro di Senza  
Dio. Del buon uso dell’ateismo (Longanesi, 2010). 

 

L’uomo libero «a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua sapienza è una 
meditazione non della morte, ma della vita». Così la Proposizione 67 nella parte IV 
dell’Ethica: questa è la caratterizzazione che dà Spinoza dello Homo liber. È persino 
ovvio come con queste parole il filosofo di Amsterdam rompesse con quella parte 
della tradizione cristiana, soprattutto cattolica, che vede nella sofferenza un merito 
per la libertà (nell’altro mondo) e che sceglie come proprio simbolo non tanto la 
croce, che pure è uno strumento di tortura, quanto il crocefisso, cioè un corpo 
umano raffigurato nel momento dello strazio maggiore, strazio che usualmente si 
nobilita con il nome di «passione».

 

Homo liber: non a caso Spinoza è anche il teorico della funzione «liberale» dello 
Stato (per lo meno secondo molti autorevoli commentatori). Sia chiaro: quella 
libertà in termini di autonomia strettamente individuale che l’autore del Trattato 
teologico-politico (1670) rivendica è relativa all’espressione delle idee, all’iniziativa 
economica e alla scelta di qualunque stile di vita purché sia «fatta salva la pace dello 
Stato». Forse il concetto di salvaguardia della «pace dello Stato» è in Spinoza più 
vincolante della semplice richiesta di assenza di danno ad altri che è stata formulata 
dalla tradizione radicale di lingua inglese già ai tempi del Commonwealth 
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cromwelliano, per non dire dei Padri fondatori nell’esperimento democratico più 
rilevante dell’Occidente, la formazione degli Stati Uniti a partire da tredici colonie 
del Nord America ribelli alla madre patria.

 

«Pace dello Stato», «assenza di danno ad altri»: due principi che bene esplicitano 
un’idea laica di società libera. Per molti dei nostrani «illusionisti dell’identità» si 
tratterebbe di una sorta di pianta esotica che difficilmente può attecchire nel 
contesto italiano, pur se si concede che abbia dato qualche frutto al di qua e al di là 
dell’Atlantico, da Thomas Paine e Thomas Jefferson a Theobald Wolfe Tone sino 
alla coppia Harriet Taylor-John Stuart Mill, per non dire del figlioccio di 
quest’ultimo lord Bertrand Russell - una lista cui andrebbero aggiunti non pochi 
intellettuali anglicizzati o americanizzati come, tra i miei preferiti, Rudolf Carnap, 
Karl Popper e Paul K. Feyerabend.

 

Nonostante una buona strategia di traduzioni, sembra tuttavia che in Italia questa 
corrente intellettuale sia rimasta sostanzialmente estranea non tanto al dibattito 
accademico quanto al confronto politico, alle concrete opzioni pubbliche, alla 
discussione delle scelte etiche. Raramente mi è capitato di cogliere, in quelle rare 
occasioni in cui vengono messi a fuoco i pro e i contro di politiche pubbliche (aborto 
e divorzio, ma anche eutanasia, fecondazione assistita, e via dicendo), posizioni ed 
elaborazioni che rimandino all’individualismo radicale ma responsabile fulcro della 
tradizione sopra descritta, così ben illustrata dalla concezione spinoziana dell’Homo 
liber.

 

Eppure…: «Si può immaginare una società in cui nessuno corra rischi; in cui siano 
aboliti professionisti liberi, artigiani indipendenti, imprenditori in cerca di profitto. 
Abbiamo in tempi moderni conosciuta quella società, ed essa ha posseduto e 
possiede una ideologia. Gli uomini si sono chiamati Mussolini, Hitler, Stalin; 
l’ideologia ha assunto diversi nomi, ma tutti si riassumono in una formula: il 
tiranno conosce e, conoscendola, afferma la verità, la verità vera, quella verità a cui 
tutti devono rendere omaggio». Questa tirannia è «livida e lurida». Ma non sono 
parole di un Popper o di un Feyerabend (o magari di un von Hayek), bensì di Luigi 
Einaudi, che non solo indicava la degenerazione ma contrapponeva l’alternativa: 
«Gli onorari liberamente pattuiti e pagati in compenso di un servizio eventualmente 
reso dal professionista, i guadagni incerti degli artigiani e dei commercianti, ed i 
profitti aleatori degli imprenditori debbono continuare ad esistere, se il sistema 
economico voglia serbarsi elastico, atto a subire le variazioni continue della tecnica, 
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delle invenzioni industriali; se si vuole che la società umana muti e cresca». Queste 
parole sono tratte da una predica inutile «in lode al profitto», inteso come 
condizione essenziale «perché il pensiero possa liberamente avanzare alla conquista 
della verità», ovvero «perché gli uomini intraprendenti possano continuamente 
rompere la frontiera del noto e muovere verso l’ignoto, verso il mondo ancora 
aperto all’avanzamento materiale e morale dell’umanità». [...]

 

Quello dell’indipendenza che è non solo autonomia economica e politica, ma anche 
e soprattutto «indipendenza di pensiero e di carattere», è tema ricorrente nella 
riflessione einaudiana. In scienza come in politica il consenso va costruito 
attraverso il dissenso, altrimenti non si può che finire in una delle tante versioni, 
magari «democratiche», del totalitarismo. Ma invece di andare in cerca di un 
«paese normale» che esiste solo nei sogni di normalizzazione dei «moderati» di 
destra e di sinistra, bisognerebbe rendersi conto che la fioritura dei più diversi 
esperimenti di vita e la proliferazione del dissenso contro ogni norma 
rappresentano le uniche garanzie perché la società libera resti tale. Come diceva lo 
stesso Einaudi: «L’optimum non si raggiunge mai nella pace forzata della tirannia». 
E neppure in quelle forme «partecipatorie» della libertà che di fatto hanno teso, nel 
corso del «secolo breve», a schiacciare l’indipendenza di pensiero (nella forma 
einaudiana di autonomia) sotto il tallone dell’impegno coatto.

 

Per rovesciare un celebre e citatissimo verso della nota canzone di Giorgio Gaber, 
dovremmo dire che la libertà non è partecipazione, ma è proprio uno spazio libero. 
Tale spazio libero si riempie di mutevoli figure che siamo poi disposti a cancellare 
proprio perché riteniamo che certe forme di pacificazione portino semplicemente a 
una «pace» che assomiglia sin troppo a quella dei cimiteri, mentre una perpetua 
inquietudine è la forma politica che corrisponde alla «meditazione della vita» che 
contraddistingue l’uomo libero spinoziano. Del resto, anche il «moderato» (?) 
Einaudi riteneva che solo nella lotta continua fra ideali in competizione può vivere 
un popolo: «Solo nella lotta, solo in un perenne tentare e sperimentare, solo 
attraverso a vittorie ed insuccessi, una società, una nazione prospera. Quando la 
lotta ha fine, si ha la morte sociale e gli uomini viventi hanno perduto la ragione 
medesima del vivere». 

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /394285/  

 

----------------------
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laurakoan:

come sono gli uomini che ti piacciono?

“ti hanno mai detto che guardi la gente negli occhi come se la stessi scopando?”, 
vorrebbe chiedergli e invece non lo fa perché, dai, è la seconda volta che si vedono, 
mica gli può dire cose del genere. 

invece sta zitta e si stringe un po’ più vicina a lui, con la scusa del vento freddo.

tiene la testa bassa, vicino alla sua spalla, per nascondere un sorrisino che spunta al 
ricordo del bacio inatteso.

un bel bacio. di quelli che è come se non avessi mai baciato prima: lievi, forse un po’ 
timidi e impacciati, con quell’attimo di esitazione in cui le labbra sono già così vicine 
da potersi respirare a vicenda ma non ancora a contatto. di quelli che potresti tornare 
indietro o fermarti e invece ora o mai più.

ed è ora.

ecco, è questo che negli ultimi minuti l’ha resa taciturna al punto che lui la guarda tra 
il divertito e il curioso: la naturalezza dei corpi vicini, la naturalezza delle parole 
giuste.

ma, soprattutto, i silenzi.

quei silenzi densi e per nulla imbarazzati, come se tutto quello che c’era da dire, di 
importante, fosse già stato detto.

come per esempio il fatto che lui parte tra otto giorni.

“ehi, ecco un taxi!”

corrono verso il taxi e le mani corrono ad intrecciarsi come se.

non hanno fatto altro nella vita che prendersi per mano e correre.

“allora, prima da me o da te?”

“ehi, fai il signore, prima da me no?”

sorrisi. e silenzio ancora.

due isolati all’arrivo e.

“ti hanno mai detto che guardi la gente negli occhi come se la stessi scopando?”
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Sei grandi terremoti in sette anni 

C'è una correlazione?

di Pietro Greco

 

l 26 dicembre 2004 un terremoto di magnitudo 9,1 tra Sumatra e le isole 
Andamane sconvolge l’Indonesia. Erano 40 anni che, nel mondo, non si 
registrava un terremoto di magnitudo uguale o superiore a 8,5. Poi, in 
successione: il 28 marzo 2005, un altro terremoto a Sumatra di 
magnitudo 8,6; ancora a Sumatra il 12 settembre 2007 un sima di 
magnitudo 8,5; il 27 agosto 2008 un sisma in Siberia di magnitudo 9,0; 
il 27 febbraio 2010 un terremoto in Cile raggiunge magnitudo 8,8; infine, 
dieci giorni fa, l’11 marzo 2001, ecco l’interminabile scossa in Giappone 
che raggiunge magnitudo 9,0.

Almeno sei grandi terremoti in soli sette anni, dopo quarant’anni di 
sostanziale assenza. Sono una fluttuazione statistica o c’è una qualche 
correlazione?

La domanda non è impertinente. Sia perché se la porranno gli studiosi 
che si ritroveranno tra il 13 e il 15 aprile prossimi a Memphis, nel 
Tennessee, per partecipare all’incontro annuale della Società americana 
di sismologia, sia perché anche negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso si 
verificò una concentrazione di grandi eventi sismici: nel 1950, in Tibet, 
magnitudo 8,6; 1952, Kamcatka in Russia, magnitudo 9,0; 1957, un 
terremoto in Alaska di magnitudo 8,6; in Cile, nel 1960, il più potente di 
tutti, da 9,5; nelle isole Curili, 1963, magnitudo 8,5; in Alaska, nel 1964, 
raggiunge una magnitudo di 9,2; ancora in Alaska nel 1965 di magnitudo 
8,7. Questa gragnola aveva seguito un lungo periodo in cui i grandi 
terremoti, di magnitudo pari ad almeno 8,5, se ne erano verificati pochi. 

Come mai, dunque, questa concentrazione in periodi relativamente 
brevi? C’è una correlazione tra loro, anche quando sono a così grande 
distanza non solo nel tempo ma anche nello spazio?

Gli esperti sono molto prudenti nel trarre conclusioni. Non abbiamo serie 
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storiche relativa ai secoli precedenti il XX. E tuttavia, come spiega Aldo 
Zollo, sismologo dell’università Federico II di Napoli, in un articolo su 
Scienzainrete, la ciclicità statistica dei grandi terremoti è un’ipotesi 
abbastanza fondata.

Tutti questi grandi terremoti avvengono lungo l’arco del Pacifico. E 
questo è spiegabile: è l’arco geofisicamente più attivo del pianeta. Ma se 
mettiamo in correlazione non solo i tre grandi terremoti di Sumatra, ma 
anche quelli in Giappone e in Cile significa che deve esserci un’influenza 
a grande distanza. Influenza di cui non si ha evidenza empirica. O, 
almeno, non se ne aveva fino a quando, nel 2008, Taka'aki Taira, 
sismologo dell’Università di California a Berkeley, non ha portato buone 
(anche se, a detta di alcuni, non conclusive) evidenze che i diversi 
terremoti di magnitudo maggiore a 4,0 avvenuti nei primi mesi del 2005 
nei dintorni di Parkfield, in California, sulla faglia di Sant’Andrea, erano 
correlati al grande terremoto di Sumatra del 26 dicembre 2004. Secondo 
Taka'aki Taira ci sono le prove che il grande sisma in Indonesia ha 
determinato un incremento dell’attività sismica a grande distanza. E che 
dunque anche i grandi terremoti avvenuti dopo il 2004 potrebbero essere 
in qualche modo espressione di un unico e potente grilletto.

La stessa cosa sarebbe avvenuto negli anni ’50 del secolo scorso, quando 
il primo grilletto a scattare fu quello di Assam, in Tibet nel 1950. Allora il 
periodo dei grandi terremoti durò circa 15 anni. Se Taka'aki Taira ha 
ragione, siamo nel pieno di un nuovo ciclo. Quanto durerà? 
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1861: la rivoluzione 

della fisica di Maxwell

di Pietro Greco

 

Nel 1861 il Philosophical Magazine pubblica On Physical Lines of Force, la 
prima di una serie di note con cui un giovane scozzese, James Clerk 
Maxwell, 30 anni appena, riscrive i fondamenti stessi della fisica: sia 
perché unifica due forze della natura elettricità e magnetismo, ma anche 
e soprattutto perché conferisce dignità ontologica al concetto di campo. 

Oggi celebriamo il centocinquantesimo anniversario di questa 
straordinaria svolta scientifica e culturale su cui, fra l’altro, si basa la 
gran parte delle moderne tecnologie. 

James Clerk era nato a Edimburgo il 13 giugno 1831. E nel 1847 aveva 
iniziato a frequentare la nota università della sua città, studiando fisica. 
Si era trasferito poi a Cambridge nel 1850, conseguendo il diploma in 
matematica nel 1854 e, soprattutto, entrando in contatto con William 
Thomson, che lo introduce ai temi dell’elettricità e del magnetismo. 

In realtà Maxwell si interessa anche di altro. Di luce, per esempio. E, 
quindi, di ottica. Giungendo a definire sia una teoria fisica dei colori – 
lungo la strada tracciata da Newton – sia approfondendo i temi, biologici, 
della percezione dei colori. Non solo sostiene che i colori, in realtà, sono 
nella nostra testa, ma giunge anche a realizzare alcune pratiche 
applicazioni che gli consentono di mettere a punto i prototipi delle 
fotografie a colori e persino, come ha scritto lo storico Giulio Peruzzi, “il 
cinema prima del cinema”. 

Si interessa anche di astronomia, degli anelli di Saturno, in particolare, 
giungendo da quel grande teorico che è a conclusioni importanti sulla 
stabilità dei sistemi dinamici a più di due componenti. 

Ma intanto pensa al tema dell’elettricità e del magnetismo, sostenendo 
che deve studiare tutte le Researches on Electromagnetism, i lavori 
sperimentali di Michael Faraday, prima di cercare, senza 
condizionamenti, di spiegarli in termini teorici. In realtà il giovane 
scozzese non si limita a studiare le ricerche di Faraday, ma lo incontra di 
persona e inizia anche a collaborare con lui.
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Ma cosa aveva fatto, Faraday? Aveva descritto in maniera nuova 
l’interazione tra elettricità e magnetismo. Fenomeni che prima di Hans 
Christian Ørsted e di Faraday erano considerati indipendenti, anche se 
entrambi descritti in termini newtoniani per mezzo della legge di 
Coulomb: due particelle con cariche elettriche opposte (o due poli 
magnetici con carica opposta) si attraggono, mentre due particelle con 
cariche elettriche uguali (o due poli magnetici con carica uguale) si 
respingono. L'intensità dell'azione di attrazione o di repulsione è 
proporzionale al quadrato della distanza tra le due particelle (o tra i due 
poli). Ørsted dimostra che elettricità e magnetismo sono fenomeni 
collegati. E Faraday non solo dimostra l’esistenza dell’induzione 
elettromagnetica (un campo magnetico variabile genere una corrente 
elettrica) ma introduce il concetto di campo: le particelle cariche 
elettriche e magnetiche “sentono” un campo elettromagnetico e si 
muovono lungo linee di forza. Il campo elettromagnetico, sosteneva 
Faraday, è una proprietà dello spazio, definita, punto per punto, dal 
contributo di tutte le cariche e di tutte le correnti elettriche. Il campo, a 
sua volta, influenza tutte le cariche e tutte le correnti elettriche. 

Le linee di forza consentono finalmente di escludere quell'azione a 
distanza che lo stesso Newton aveva abbandonato ritenendola: 
«un'assurdità talmente grande che nessun uomo in possesso di qualche 
competenza in materia filosofica avrebbe potuto accettare». 

Nella nota del 1861 James Maxwell inizia a proporre un modello molto 
articolato di tutti fenomeni elettromagnetici interpretati proprio mediante 
il concetto di campo. La costruzione del modello culmina, cinque anni 
dopo, nel 1866 nella elaborazione delle sue famose quattro equazioni che 
costituiscono l’elegante sintesi fisico-matematica delle intuizioni di 
Faraday. Con questi lavori il concetto di campo inizia a sostituire il 
concetto di forza in fisica e ad assumere uno statuto ontologico. 

La novità è tale che non viene immediatamente riconosciuta dai 
contemporanei del fisico matematico scozzese. Ma con i suoi lavori del 
1861 e seguenti Maxwell ottiene anche un altro risultato. Unifica, in un 
quadro teorico coerente, fenomeni come l’elettricità, il magnetismo e la 
stessa luce. Elettricità e magnetismo non sono altro che un’unica 
interazione, l’interazione elettromagnetica. E la luce è una delle 
manifestazioni dell’interazione elettromagnetica. 
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Se è vero, come sostiene lo storico Gerald Holton, che i fisici sono stati 
spesso preda della “sindrome ionica”, ovvero dell’idea tipica dei filosofi 
ionici che la natura ha una sua profonda unità e razionalità e che, 
dunque, tutti i fenomeni fisici possono essere ricondotti a poche leggi – 
forse a un’unica legge – beh allora le intuizioni fisiche e poi matematiche 
di James Clerk Maxwell costituiscono uno dei frutti più luminosi di questa 
strana malattia. 
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--------------------

 

tempibui:

Avere la mamma che si diletta a essere una cartomante significa avere in casa una 
persona che ti dice “Te l’avevo detto” ancora prima che accada.
 

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

 

biancaneveccp reblogged thatwasjustyourlife:

Fiducia

quartodisecolo:

Io sono quello che mette la mano sul fuoco e se la brucia per bene, sul dorso e sul 
palmo. Tu mi dirai “te l’avevo detto” e ti risponderò “e io ti avevo ascoltato 
attentamente”.

Source  :   quartodisecolo  

 

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

 

biancaneveccp reblogged enjoy  -  my  -  silence  :
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Alla mia sofferenza si aggiungeva la vergogna della sofferenza. Per impedirmi un 
simile dolore, mi strappai il cuore. Un’operazione semplice, ma poco efficace. Il 
dolore che mi aveva assediato dilagava ovunque, sotto la pelle e sopra, negli occhi, 
nelle orecchie. I miei sensi mi erano nemici e non la smettevano di ricordarmi 
quella stupida storia. Decisi allora di uccidere le mie sensazioni […] fu un suicidio 
sensoriale, l’inizio di una nuova esistenza.
 

Amélie Nothomb - Diario di Rondine
Source  :   rondinebianca  

 

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

 

biancaneveccp reblogged mentedistorta:

“[è banale, eh] Non mi interessa se sei famoso, conosciuto, c’hai il gruppone, gli 
amichetti, il seguito, la credibilità e quello che te pare: se dici ‘na cazzata, è una 
cazzata. Lampeggiante.”

— Stefigno     reminder     su     FriendFeed  

lampeggiante :)

 

Source  :   friendfeed  .  com  

 

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

 

20110324

 

curiositasmundi reblogged killingbambi:

laurakoan:

“Io sono facile da capire, ho solo due istinti. Mangiare, scopare. Se non mi vedi 
con l’uccello duro, fammi un toast.”

Source  :   laurakoan  
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------------------

 

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

“è emblematico l’esempio di quell’anarchico di Mercato Saraceno che aveva 
“brevettato” il cappelletto unico di due etti per risolvere il problema dello 
sfruttamento del lavoro femminile, ed era molto fiero di offrirlo agli ospiti. Può 
sembrare un aneddoto ingenuo, ma crediamo che sia assolutamente significativo di 
una serie di sforzi nel quotidiano per trovare la coerenza fra vita e ideale: in una 
società che in campagna vive ancora secondo schemi rigidamente patriarcali, il 
cappelletto che risparmia molte ore di lavoro alle donne in nome dell’emancipazione 
femminile e del progresso dell’umanità è un fatto rivoluzionario.”

— Rivista     Anarchica     Online   (via nipresa)

 

Source  :   anarca  -  bolo  .  ch  

 

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

 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“E’ morta Liz Taylor. Verrà sepolta accanto al marito, al marito, al marito, al marito, 
al marito, al marito, al marito.”

— (Rita Filomena Merenda)

Daniele     Luttazzi     News     |   blog   (via piggyna)

 

Source  :   danieleluttazzi  .  it  

 

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

 

curiositasmundi reblogged uds:

we're incredibly sorry.

uds:
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praticamente è come essere in un bar dove ci vai perché c’è la gente simpatica, solo 
che ogni mezz’ora si spengono le luci, muore un cameriere, un elefante sfonda una 
vetrata, e invece di cambiare bar i clienti chiudono fortissimo gli occhi e li riaprono 
ogni cinque secondi per vedere se tutto è tornato a posto.

 

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

 

Bello lavorare in Avanade
            

Insieme ad altre 31 realtà italiane l'azienda di servizi Ict ottiene ancora il premio per l'eccellenza 
nella gestione Hr.

                        

23 Marzo 2011

            

             Avanade è stata annoverata per il secondo anno consecutivo tra le 32 aziende italiane 
certificate Top Employers 2011, ossia encomiabili nella gestione delle risorse umane, dal Crf 
Institute.

 

Avanade, in particolare, ha ottenuto punteggio massimo alla voce “formazione sviluppo”, ossia 
ampia offerta di programmi di sviluppo, formazione e mentoring monitoraggio della loro efficacia.

Le 32 aziende premiate hanno ottenuto l’attestazione dal Crf Institute, che dal 1991 analizza e 
certifica oltre 2.500 aziende in tutto il mondo.

 

La valutazione è eseguita attraverso standard previsti dalla Top Employers Hr Best Practices 
Survey, che analizzano le politiche delle risorse umane, sulla base di politiche retributive, 
condizioni di lavoro e benefit, cultura aziendale, formazione e sviluppo, opportunità di carriera. In 
Italia

 

Avanade ha tre sedi (Milano, Firenze e Roma) e circa 550 dipendenti. Negli ultimi tre anni ha 
assunto mediamente circa 100 persone l’anno e per il 2011 prevede almeno 100 nuove assunzioni.

 

Rivolge un’attenzione particolare ai neolaureati, ai quali viene proposto un contratto di 
apprendistato di quattro anni. Per i neoassunti esiste un programma di formazione, l’Academy, 
svolto in aula con supporto tecnologico. Le lezioni durano un mese a tempo pieno. Al termine del 
training i giovani iniziano il percorso professionale nell’ambito della consulenza tecnologica, 
partecipando a progetti presso le aziende clienti e occupandosi dello sviluppo di soluzioni 
applicative in ambiente Microsoft. 
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fonte: http  ://  www  .01  net  .  it  /  articoli  /0,1254,1_  ART  _140548,00.  html  

 

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

 

centrovisite:
“

Pur nelle ovvie, immense differenze tra questi episodi coloniali moderni e l’avventura 
dei Greci d’Occidente, non ci si può sottrarre al fascino di una rilettura della grecità 
della Magna Grecia e della Sicilia sulla filigrana della più recente storia coloniale. 
Ma questa, come ognun sa, è una prospettiva ingannevole. Se, come abbiamo visto, la 
ricostruzione storica nel secolo tra metà Ottocento e metà Novecento ha amato 
immaginare la avventure coloniali antiche, a partire da quella greca, modellate su 
quelle moderne, l’ultimo cinquantennio di ricerche, pur riflettendo chiaramente la 
fine della fase dell’espansione e dell’egemonia occidentali, non è stato in grado di 
elaborare una lettura moderna e convincente dell’esperienza della colonizzazione 
greca in Occidente, ma si è appiattita su formule di un sociologismo di maniera di 
palese oriigne anglosassone. E, infatti, da circa trent’anni, gli studi di storia culturale 
del mondo classico (e non soltanto di quello) ruotano intorno a un mantra che si può 
riassumere nella parola “identità” …

Il termine nasce nelle pieghe della sociologia contemporanea, ma la sua diffusione in 
ambito antichistico è legata all’inarrestabile successo della ricerca neoarcheologica di 
origine anglosassone, che vede proprio nel concetto di “identità” il punto di arrivo di 
asettiche ricostruzioni del profilo culturale delle società indagate per via meramente 
archeologica, definizione quasi perentoria delle caratteristiche materiali e immateriali 
che concorrono a determinare lo specifico di una cultura, nella quale sono 
sconosciute tanto le contraddizioni che il ruolo dell’ideologia e dell’intreccio tra 
questa e le linee dello sviluppo produttivo …

A ben vedere, questa immensa fortuna del concetto appare il risultato della pressione 
esercitata sull’inconscio collettivo ed individuale della sempre più pervasiva 
globalizzazione delle forme economiche e dei costumi, capace di produrre vistosi 
effetti sulle società e sulle culture, questa volta sì, minandone le identità come gruppi 
con una propria storia e con un complesso sistema di valori. Non è un caso che, 
parallelamente al prepotente affermarsi del concetto di identità nella storiografia 
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contemporanea, dagli anni Ottanta del secolo scorso si stia diffondendo nella ricerca 
storica sul mondo antico in congiunzione con esso l’ancora più sfuggente concetto di 
“etnicità”, nel quale non si può non vedere il riflesso della purtroppo tragica 
riscoperta a livello mondiale del razzismo come categoria politica.

… l’abuso che si sta facendo dell’uno e dell’altro termine ha finito per legare persino 
a dettagli della documentazione archeologica la nozione di identità: sostenere che le 
architetture di una città coloniale siano a un tempo la causa e l’effetto di un’identità o 
che una classe ceramica incarni addirittura l‘“etnicità” di una pòlis significa aver 
perso di vista il funzionamento stesso di una comunità antica.
”

— Mario Torelli, Dei e artigiani. Archeologie delle colonie greche 
d’Occidente, Laterza 2011.

Un altro libro che non si può leggere a tempo perso, anzi meglio 
avere una buona biblioteca vicina per ritrovare interpretazioni 
precedenti, verificare e approfondire. Però importantissimo, tanto 
più per chi si muove nell’Italia del Sud.

 

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

 

skiribilla reblogged hotelmessico:

Delle volte mi piace pensare che tutti noi siamo atomi di un unico essere che suoni la 
chitarra come Jimmy Hendrix, che perdoni sempre gli altri come mia madre, che tiri 
le punizioni di sinistro come Maradona, che parcheggi male come faccio io che tozzo 
sempre il marciapiedi, che sappia fare la pastiera come mia nonna, che faccia i salti 
dal muretto della metropolitana come quel gatto senza un occhio, che attraversi la 
strada come la ragazza con il cappello viola che vedo tutti i martedì. Io certe mattine 
che sono un pauroso, penso che la paura come la provo io è una cosa bellissima, 
perché la consistenza fragile del mondo, è la stessa paura di ogni uomo e anche la 
mia, e poi mentre vado a comprarmi il Mars al supermercato, mi vengono questi 
pensieri pieni di parole che non faccio nemmeno in tempo a scrivere mentre il tempo 
mantide mi bacia e mi mangia la testa.

hotelmessico   
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 |-|  otel  

 

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

 

carvemynameinstone:

“Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di  
esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l’altro, perché mi lascio  
soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere  
pazzo e di essere come tutti gli altri.”

Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, 1977
Source  :   carvemynameinstone  

 

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

 

Berlusconi ha modificato i parametri di 
sicurezza sul nucleare  ,   abbassandoli  

In un cablo confidenziale l'ambasciatore americano 
rivela che nel 2008 il governo Berlusconi ha modificato 
i parametri di sicurezza sul nucleare, abbassandoli, su 
pressione dell'esecutivo di Washington

 

Però sono sicure, fidatevi.
 

fonte: http  ://  ladridimarmellate  .  blogspot  .  com  /2011/03/  berlusconi  -  ha  -  modificato  -  i  -  parametri  -  di  .  html  

 

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

 

coactusvolui reblogged contrecoeur:
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contrecoeur:

mi riempi la testa come solo una persona assente sa fare.
 

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

 

tattoodoll reblogged ze  -  violet  :
“

In Libia bombardamenti umanitari targati ONU, in Yemen gas nervino e cecchini 
contro i manifestanti, in Bahrein carri armati sauditi con licenza di strage suscitano il 
biasimo generale, mentre in Palestina l’ennesimo bagno di sangue perpetrato dalla 
cosiddetta unica democrazia del medio oriente scivola ordinariamente in secondo 
piano.

[…]

Mentre uno dei ragazzini che mi circondano aziona il suo bluetooth per passarmi sul 
cellulare quelle terribili foto, leggo nei suoi occhi e in tutti gli occhi dei bambini che 
mi scrutano quello che il padre della vittima mi ha appena spiegato, quel fuoco che 
un domani potrebbe ardere Israele se a questa gente non viene restituita libertà e 
giustizia.

Restiamo Umani.

Vittorio Arrigoni da Gaza city

immagini cruente, se te la senti vai avanti
”

— guerrilla     radio     >   L  ’  esercito     di     occupazione     israeliana     uccide     altri     2   
bambini     palestinesi     a     Gaza   (via hneeta)

(se ce la fate a non sentirvi merde leggete tutto il pezzo di Arrigoni)

Sotto il tendone che raccoglie parenti e amici in una veglia 
funebre, il padre di Mohmmed si è rivolto verso di me: “Non 
hanno coscienza, non hanno leggi, possono fare di noi quello che 
vogliono. L’Onu che ha  prontamente approvato una risoluzione 
per attaccare la Libia, ha messo il veto contro la condanna a 
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Israele per il crimine delle sue colonie in Palestina, e questo ha 
esacerbato gli animi. La chiamano guerra al terrorismo, ma 
dovrebbero rinominarla guerra al terrorismo arabo, perché il 
terrorismo israeliano non si tocca.” Continua il padre del bambino 
ucciso (…)

 

Source  :   guerrillaradio  .  iobloggo  .  com  

 

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

 

akaikoelize reblogged yoruichi:

Tra mille anni, quando i nostri discendenti studieranno storia dell'internet, troveranno 
anche una menzione su Tumblr, noto sito specializzato in divertenti pagine di scuse 
per i loro problemi tecnici.
Source  :   albo  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged cheppalleee:

“C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera.”

— Henry David Thoreau (via sofficelavanda)

 

Source  :   sofficelavanda  

 

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

inveceerauncalesse reblogged elebri:

“cazzo, se c’è un motivo per cui ti amo è che, per quanto siano grandi le puttanate che 
faccio, tu le fai più grandi!”

— batchiara (via laurakoan)
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Source  :   laurakoan  

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

 

lalumacahatrecorna reblogged ilvale:

“Remember, information is not knowledge; knowledge is not wisdom; wisdom is not 
truth; truth is not beauty; beauty is not love; love is not music; music is the best.”

— Frank Zappa (via grace  -  notes  )

 

Source  :   grace  -  notes  

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

 

inveceerauncalesse:

Soluzioni

Insegno in una seconda, anche.

Piena di teste di cazzo, mi verrebbe da aggiungere, ma sembrerei superficiale.

E’ una classe in cui, oltre ad avere uno studente che non legge/b> per principio e  
uno - diverso dal primo, per altro - che non studia per principio, ne ho tutta una  
serie che oggi si sono resi protagonisti dei seguenti interventi.

1) Il problema del nucleare è facilmente risolvibile: basta costruire le centrali sul 
fondo del mare; così se c’è un incidente al limite le radiazioni riguardano “solo” 
l’acqua.

Quando ho fatto presente che l’acqua irradiata potrebbe essere un problemino per 
l’umanità uno mi ha detto: “mica mangio pesce, io”.

2) Le centrali nucleari, è ovvio, vanno costruite sotto terra. Cinquecento metri di terra 
ci mettono al riparo.

Quando ho fatto notare che probabilmente non si può fare (perché magari l’avrebbero 
già fatto) mi è stato risposto che sicuramente “non ci avevano pensato”.

3) Le centrali nucleari vanno costruite al Polo Nord, che è “disabitato”. 

Ho fatto presente che - sebbene non troppo abitato - il Polo Nord non è un continente 
in senso geologicamente proprio, problema non da poco, ed è proprietà di uno stato 
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sovrano.

Sono rimasti stupiti perché non si possono costruire le cose dove vogliono loro ma 
soltanto su terreno di proprietà.

4) Le centrali nucleari vanno costruite sulla Luna. Nonostante io abbia chiesto come 
pensava, il promotore di siffatta idea, di fare arrivare l’energia prodotta sulla Luna 
fino alla Terra, non ho ottenuto risposta.

5) Alla fine, il nucleare non è un problema, tanto il casino è capitato in Giappone 
mica da noi, dice uno; “e infatti chi cazzo se ne frega” dice un altro. 

Aggiungono, le due perle, che anche l’esaurimento delle risorse petrolifere o la 
carenza di acqua in alcuni parti del pianeta non ci riguarda, perché noi “ce 
l’abbiamo”.

Ho fatto presente che il petrolio non ce l’abbiamo, e che quando una popolazione non 
sopravvive nei paesi più poveri tende a spostarsi nei paesi più ricchi; mi hanno 
risposto che - infatti - agli immigrati bisogna sparare.

Io so che una parte di loro ascolta ciò che dico.

E so che una parte di loro non è come questi gioiellini di sopra.

Però non è che riesco sempre a essere ottimista, sapete?

L’ho già detto, vero, che sono una classe di teste di cazzo?
 

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

 

falcemartello reblogged myborderland:

myborderland:

Molte persone credono di pensare. In realtà stanno solo riorganizzando il loro 
pregiudizio.

 

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

 

plettrude reblogged fastlive:

Quanto tempo è passato?

fastlive:
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Quanti anni sono che non ci vediamo? Quanto tempo è passato dall’ultima volta che 
ho pianto pensandoti e sperando comunque che tutto ti andasse bene? Quando è 
successo che trovare una tua mail o un tuo messaggio non mi procurasse più quella 
familiare fitta allo stomaco?

Eri l’amore della mia vita, il primo, l’unico.

Il ricordo di te è sempre una gioia, non esiste il rimpianto per ciò che sarebbe potuto 
essere, il rispetto che ci siamo portati e che mi hai insegnato è una lezione che 
porterò con me per sempre, si può smettere di amare pur continuando a volersi 
bene.

Forse adesso siamo sconosciuti molto educati, ma in nome di ciò che siamo stati, di 
quella perfezione che abbiamo raggiunto insieme e della tenerezza con cui ci siamo 
accompagnati in una vita in cui non c’era più un noi, spererò sempre che la tua vita 
sia felice e ti ritroverò con gioia ogni volta nelle brevi parole con cui ci salutiamo.

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged monicabionda:

“La buona notizia è che le persone cambiano. La cattiva è che raramente lo fanno in 
meglio.”

— (via vacuitasvacuitatis)

però quando ci si riesce - a migliorarsi - è bellissimo

(via monicabionda)

 

Source  :   vacuitasvacuitatis  

 

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

 

waxen:

“È vero che tutti muoiono, ma alcuni non lo fanno abbastanza.”

— waxen
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----------------

 

lalumacahatrecorna rebloggedilventocontinuaasoffiareforte:

“La timidezza è quando distogli lo sguardo da una cosa che vuoi. La vergogna è 
quando distogli lo sguardo da una cosa che non vuoi.”

— Jonathan Safran Foer, Molto forte incredibilmente vicino 
(viaunegouttelette)

 

Source  :   unegouttelette  

 

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

 

tattoodoll:

“Un tempo, davanti a un morto, mi chiedevo: “A che gli è servito nascere?”. Ora mi 
faccio la stessa domanda davanti a ogni vivo.”

— Emil Cioran

 

---------------------
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Post/teca

In Italia si 
spende più 

per l'acqua che 
per il vino 
Nel mondo un bambino 
muore ogni 20 secondi per  
assenza di misure igieniche  
adeguate
 

 

MILANO - Il mondo ha sete e una parte se lo ricorda nella Giornata 
mondiale dell'acqua. Un'iniziativa delle Nazioni Unite, nata nel 1992 alla 
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Conferenza su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro, per la preservazione e 
l'uso responsabile di questo bene naturale.

MONDO - «La mancanza dell'acqua uccide di più di una guerra - dice il 
presidente della Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi -. Oltre 
un miliardo di persone nel mondo non possono, infatti, contare su un accesso 
ad una risorsa sicura, al riparo da eventuali contaminazioni. Tra queste otto 
su dieci vivono in aree rurali». «Entro il 2030 - osserva Politi - una persona 
su tre, nel Pianeta, vivrà in zone dove l'acqua scarseggia. E, purtroppo, i 
cambiamenti climatici modificheranno sensibilmente la qualità e la 
disponibilità delle risorse idriche e ciò, a sua volta, avrà ripercussioni sulla 
produzione alimentare, dove proprio l'acqua è un elemento essenziale: si 
pensi che nel mondo oltre l'80 per cento dei terreni agricoli è irrigato 
dall'acqua piovana». 

NEI PAESI RICCHI 50 LITRI AL GIORNO, IN QUELLI POVERI 10 - 
«Attualmente il fabbisogno minimo giornaliero di acqua pulita per bere, 
cucinare e lavarsi è pari a 20-50 litri per persona - prosegue Politi - Nei Paesi 
più poveri della Terra ogni persona in media ne può consumare, invece, meno 
di 10 litri. E ogni anno, purtroppo, 1,4 milioni di bambini, uno ogni 20 
secondi, muoiono per malattie causate da acqua contaminata e dall'assenza di 
misure igieniche adeguate». «E i riflessi della mancanza d'acqua - continua 
Politi - mettono a rischio lo stesso futuro alimentare nel mondo. D'altra parte, 
la produzione di cibo dipende essenzialmente dalle risorse idriche disponibili 
per l'irrigazione». «Ed è per questo - conclude Politi - che rinnoviamo il 
nostro appello per più agricoltura in grado di dare risposte adeguate 
all'esigenza di cibo nel Pianeta». 

 

ITALIA - Con 19,71 euro mensili per famiglia, l'acquisto dell'acqua minerale 
è diventato la prima voce di spesa del bilancio familiare per le bevande alle 
quali vengono destinati complessivamente 41,06 euro tra analcolici ed 
alcolici. È quanto emerge da elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Istat, in 
occasione della giornata mondiale dell'acqua, da cui si evidenzia l'avvenuto 
sorpasso nei confronti del vino per il quale la spesa media familiare mensile è 
stimata pari a 12 euro. La spesa media delle famiglie per l'acquisto di acqua 
minerale - sottolinea Coldiretti - varia lungo la penisola da un massimo di 
20,34 euro nel Nord a un minimo di 18,75 nel Mezzogiorno. Parallelamente 
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all'aumento della spesa per la minerale, negli ultimi 30 anni in Italia - 
sostiene Coldiretti - si è praticamente dimezzato il consumo procapite di vino 
che è sceso a circa 40 litri a persona per un totale di circa 20 milioni di 
ettolitri. Nel 2009 il 63,4% delle famiglie italiane ha acquistato acqua 
minerale, percentuale che risulta comunque in calo rispetto agli anni 
precedenti. In media la spesa delle famiglie per l'acquisto di acqua minerale 
risulta pi— bassa rispetto a quella sostenuta nel 2008 (21,14 euro).

 

22 marzo 2011(ultima modifica: 23 marzo 2011)
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  marzo  _22/  giornata  -  acqua  _00861392-5461-11  e  0-  a  5  ef  -  
46  c  31  ce  287  ee  .  shtml  

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged curiositasmundi:

un giorno in treno

elicriso:

nel mio scompartimento ho visto un uomo che chiedeva un euro perché gli 
mancavano 8 euro per comprare il biglietto per Roma.

e il prete che era seduto vicino a me non gli ha dato nulla.

l’uomo a cui mancavano 8 euro è andato via senza euro.

il prete ha tirato fuori dalla tasca il suo iphone e ha fatto una telefonata.

questa scena io non me la dimentico più. 
Source  :   elicriso  

 

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

 

rinello:

scarligamerluss:

Un giovane     sacerdote   voleva convincere i ragazzi a liberarsi delle loro tendenze 
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omosessuali con un metodo particolare: molestandoli.

“  Il     sesso     orale     guarirà     la     tua     omosessualità  ,   grazie     alle     mie     preghiere  ”  

Volevo convertire le liceali più fighe all’ateismo razionalista, comunque.

 Cari cattolici, offendetevi per questo, per quando i vostri uomini, in nome del vostro 
dio violentano i bambini e pretendono l’impunità. Non quando una persona dotata di 
raziocinio vi chiede di rispettare l’essere umano in quanto tale e non in nome di quel 
porco che avete crocifisso e appeso in ogni stanza del pianeta.
Source  :   giornalettismo  .  com  

 

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

 

aitan:

“Odissea all’alba, Iliade al tramonto; guerra Troia!”

— (((   aitanblog     )))  

 

Source  :   aitanblog  .  splinder  .  com   

 

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

 

comeberlino:

voglio girare il mondo che il mondo in testa ho
 

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

 

solodascavare:

“Il mondo ha bisogno di Pace” ha dichiarato oggi il Papa; ha poi aggiunto “quanto è 
buona l’acqua quando hai sete, non ci sono più le mezze stagioni, Sean Connery è 
migliorato invecchiando” e su Pippo Baudo, ha chiosato il santo padre, “un grande 
professionista”

— frappa
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-----------------------

 

rispostesenzadomanda reblogged sisifo:

“Amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l’uomo.”

— Groucho Marx (via tuttoscorre)

 

Source  :   tuttoscorre   

 

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

 

 

Le cucine della via Emilia
di Federico Ferretti

Che cosa mangiavano, dove e come i militanti del movimento operaio, socialista, 
anarchico, ecc., dal secolo XIX ad oggi?

 

 

Questa relazione, che ho condiviso con altri compagni della FAI reggiana, non 
vuole essere il rendiconto di una ricerca esaustiva su cosa mangiavano, dove e 
come i militanti del movimento operaio, socialista, anarchico e chi più ne ha più 
ne metta, nella nostra regione, dal secolo XIX ad oggi. Semplicemente perché una 
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ricerca del genere, se minuziosa, richiederebbe mesi di lavoro. 

Per questo il nostro intento sarà proporre un percorso generale, con spunti e 
curiosità utili magari per futuri lavori. 

Spunti e curiosità che derivano sia da testi e documenti scritti, sia dalla memoria 
orale che conosciamo perché passata fra più generazioni di militanti. Perché se 
anche la storia ufficiale ormai utilizza le fonti orali, queste sono in materia di 
alimentazione ancora più legittimate: lo stesso Piero Camporesi distingue fra una 
“cucina scritta” e una “cucina orale” come differenza fra ciò che l’oggetto della 
ricerca doveva essere e ciò che effettivamente si è dato. 

Intanto perché delimitare questo ambito ideale della “via Emilia”? Senz’altro 
perché la via Emilia, e la regione ad essa collegata, è un originale sistema città-
strada al cui interno troviamo forti momenti di continuità seriale fra i segmenti 
che lo compongono. Non a caso un urbanista libertario del XX secolo, Patrick 
Geddes, faceva l’esempio della via Emilia come di una “conurbazione”, cioè una 
città multipla, molto prima che venissero forgiati termini come “megalopoli” e 
“periurbano”. 

Una continuità del tutto eccezionale anche nella storia: la via Emilia viene 
tracciata dai Romani nel II secolo avanti Cristo come principale via di 
penetrazione nella valle padana e verso i valichi alpini, negli stessi anni in cui si 
fonda la gran parte delle città. Due millenni dopo, nella seconda metà del secolo 
XIX, in perfetto parallelo alla strada viene tracciata la ferrovia, e le stazioni, 
collegando centri principali che sono rimasti più o meno gli stessi, spesso 
corrispondono alle fermate per il cambio dei cavalli del periodo romano. 

E da lontano partono le testimonianze sulla storia materiale di questa regione: 
proprio riguardo al II secolo, Livio ci riferisce come fosse prevalente 
l’allevamento dei suini, data l’abbondante presenza di querce. Questi, oltre a 
nutrire gli abitanti della zona, servivano per l’esportazione, e fonti archeologiche 
ancora più antiche dimostrerebbero che già dall’emporio di Spina partiva carne 
diretta verso l’Atene di Pericle.
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Esterno del teatro

 Salsicce, zampone e cotognata

Prima di arrivare a noi, segnaliamo solo che in un’opera del caposcuola delle 
ricerche di storia materiale, economica e sociale, sono citate in fila quattro città 

della via Emilia, prime di una lista di altre città italiane che si distinguevano per le 
loro specialità gastronomiche. Sto parlando di Civiltà materiale, economia e 
capitalismo di Fernand Braudel, dove seguendo un cronista del Cinquecento, 

incontriamo nell’ordine “le salsicce e i salami di Bologna, lo zampone di  
Modena, la cotognata di Reggio, il formaggio e gli gnocchi all’aglio di  

Piacenza”. Forse non è un caso che si sia imbattuto nelle nostre città lo storico 
che si è posto il problema di sapere tutto della giornata di Luigi XIV ma nulla di 

cosa mangiavano i suoi contadini. 

Sono citati ovviamente cibi dei ricchi, riservati alle classi popolari al massimo nei 
giorni di festa, in cui il mito del paese di cuccagna faceva dimenticare la fame 

quotidiana. 

È all’inizio dell’età contemporanea, con la rivoluzione francese, che questo mito 
si rovescia, perché nelle città rivoluzionarie della Repubblica Cisalpina, fra cui ad 

esempio Reggio, grandi tavolate uniscono proletari e borghesi in una nuova 
simbologia che sarà il pasto collettivo non più legato a scadenze sacre o agricole, 

ma a scadenze rivoluzionarie, miranti perciò ad un’abbondanza meno 
occasionale, che uniscono simbolicamente i partecipanti al nuovo rito laico. 
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Riti che continueranno ad essere fatti propri dalle classi popolari, anche come 
segno di malcontento, come nel caso della festa di Quaresima che si faceva a 

Guastalla nel periodo della tassa del macinato (anni ’60 del XIX secolo). Come ci 
racconta il Fincardi, mentre si servivano i tradizionali gnocchi era esposta una 

grottesca caricatura di re mugnaio dalla quale traspariva chiara la polemica 
antimonarchica e antifiscale. La fiera vedeva una grossa affluenza di reggiani che 

vi si recavano apposta dal capoluogo. 

Ma a questo punto se vogliamo capire il seguito dobbiamo soffermarci 
sull’Internazionale. È fra gli anni ’60 e ’70 dell’Ottocento che con i viaggi di 

Bakunin e Cafiero arriva in Italia il socialismo, nella versione della componente 
anarchica della Prima Internazionale. 

La via Emilia è una via di comunicazione molto usata dai primi internazionalisti, 
dato che il primo congresso della sezione italiana è convocato a Rimini nel 1872 e 

il secondo l’anno dopo a Bologna (si terrà poi a Mirandola per problemi 
polizieschi). Il primo tentativo insurrezionale degli internazionalisti italiani, nel 

1874, sarà rivolto a raggiungere Bologna dalle città della Romagna. 

Ma se non esiste ancora un movimento operaio con proprie sedi e strutture, se non 
società di mutuo soccorso che hanno ancora per lo più carattere paternalistico, 

dove si riuniscono gli internazionalisti? 

Elementare, nei locali deputati alla socialità pubblica delle classi meno abbienti 
dell’epoca: osterie, locande, bettole.
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Durante il veglione, “Figli dell’officina” tra i tavoli e i commensali

 Cospirare e mangiare

Le prime “cucine del popolo” furono proprio quei locali in cui un clima recettivo 
o un oste simpatizzante consentivano ai cospiratori di avere un posto fisico dove 

trovarsi, fare un po’ di propaganda e magari bere un bicchiere o mangiare un 
boccone. 

La prima riunione del fascio operaio di Bologna avviene alla fine del 1871 alla 
trattoria-albergo “Le tre zucchette”, sull’attuale piazza del Nettuno, con 

costituzione solenne dell’associazione e nomina delle cariche. 

A Imola, nello stesso anno, Andrea Costa ed altri compagni fondano la sezione 
cittadina dell’“Internazionale socialista” all’osteria “ed Campétt”. 

Nell’Imolese i locali addirittura si differenziano per tendenza politica, dal 
momento che l’anno dopo saranno i mazziniani a scegliere l’osteria “dl’Enzel” 
come quartier generale della loro “Società Democratica Repubblicana”, ed altre 

mescite erano sede o di gruppi repubblicani, o di società per l’istruzione ed il 
progresso. In tutta la regione abbiamo esempi di locali che servono alle riunioni 
delle associazioni popolari sprovviste di sede, come il caffè Garibaldi in piazza a 

Cavriago. 

Ancora in Romagna, queste locande saranno poi note come le “cameracce”, nome 
che si tramanderà al successivo passaggio della socialità operaia: le case del 

popolo. Si tramanda il nome perché in alcuni casi la continuità fra le due 
esperienze è diretta: certe case del popolo, soprattutto in campagna, per fornire la 

socialità necessaria a vederle frequentate, saranno una specie di “osterie 
autogestite”. La repressione statale avverrà spesso con il far chiudere questi spazi 
per mancanza della licenza, senza distinguere l’impresa commerciale da quella 

sociale. 

All’interno delle case del popolo più grandi, e sede di diverse associazioni, che 
sorgeranno come funghi nei decenni successivi, funzioneranno cucine e caffè 

autogestiti. 

Fino a pochi decenni or sono del resto erano ancora attive in Romagna alcune 
osterie senza osti, dove si consumava quel che portavano gli avventori. 

Il dispregiativo che ci poteva essere in quel termine “cameracce” ha implicazioni 
non casuali: i perbenisti e la borghesia hanno bisogno di argomenti per screditare 
questi pericolosi socialisti (o socialisti-anarchici) additandoli alla disapprovazione 

pubblica. Uno dei pretesti è proprio il fatto che spesso si ritrovano in osteria: in 
vari dialetti della Valle Padana ritroviamo l’assonanza beffarda fra “socia-lèsta” e 

“ciocia-lèter”, socialista e ciuccialitri, ovvia allusione all’accusa di alcolismo, 
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indice di immoralità e ancor più di scarsa credibilità. 

Questi stereotipi borghesi dovrebbero far suonare un campanello d’allarme: è 
vero che stiamo a celebrare le cucine, e il vino, del popolo. Ma stiamo attenti a 

non cadere in visioni troppo romantiche del rivoluzionario godereccio e 
dell’osteria covo di sovversione. Se Bakunin porta nel suo passaggio in Emilia il 

fascino della sua massiccia figura e del suo leggendario appetito, la misera 
condizione quotidiana della quasi totalità del proletariato lasciava spazio a ben 
poche esperienze eno-gastronomiche esaltanti anche quando ci si ritrovava tutti 
assieme alla bettola. L’osteria peraltro, non era sempre luogo di sovversione, era 
anche il posto dove a volte i padroni distribuivano i salari al sabato in modo che i 

lavoratori li spendessero lì, perché un proletariato abbrutito era senz’altro più 
controllabile di un proletariato cosciente.

Le “resdore” (cuoche) di Massenzatico preparano i patti di cappelletti

 “Banchetto economico a lire una”

Anche per questi motivi, fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, si 
diffonde a macchia d’olio in regione il fenomeno delle case del popolo. 

La prima inaugurazione ufficiale sarà proprio qui a Massenzatico nel 1893 alla 
presenza dei leaders socialisti nazionali e internazionali (ci sarà Vandervelde, 
perché l’esperienza delle case del popolo belghe ha stretti contatti con quella 
emiliana, anche a causa dell’emigrazione), e di circa “diecimila contadini”. 
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Le cronache di questa inaugurazione accennano al pasto consumato quel giorno. 
È interessante confrontare questo resoconto con quello del pranzo della Società 
Cooperativa dei birocciai, tenuto tre anni prima alla Locanda del Leoncino in S. 

Croce sul quale così si esprime il giornale “la Giustizia”: “Il pranzo, ricco ed 
ottimamente servito, passò fra la più viva cordialità rallegrato anche dalla 
presenza di molte belle ragazze che si affacciavano di quando in quando, 

spettatrici gentili, alle finestre prospicienti il vasto cortile ove era imbandita la 
tavola di 80 coperti”. 

Invece l’evento di Massenzatico è presentato, nelle prenotazioni, come “banchetto 
economico a lire una”, e nel resoconto ci si trova “davanti alla nuova casa, 

modesta ma elegante[…] seduti ad un pasto semplice e frugale, affratellati dalla 
comunanza dei sentimenti”. 

È abbastanza evidente come fossero ancora poche le “aristocrazie” che potevano 
celebrare il loro sodalizio con una gastronomia “ricca”, mentre in genere nelle 

occasioni conviviali operaie si citano le idee, qualche volta si fa riferimento alla 
festa o alla bicchierata, raramente ci si dilunga nel descrivere quel che si mangia. 

Il motivo si può intuire leggendo un qualsiasi saggio di storia dell’alimentazione: 
fino ai primi del Novecento, e in certi casi fino al secondo dopoguerra, il 

sostentamento delle classi povere nella nostra regione si basava sulla cosiddetta 
“economia della minestra”. 

Per meglio dire, che si stesse in città o in campagna, le cose che mangiavano 
quotidianamente i poveri potevano essere in diverse proporzioni ma erano quelle 

due: minestra e polenta. La minestra salvo nei festivi era acqua insaporita da 
verdure, e sulla polenta era già festa quando ci si poteva spalmare, condividendola 

con una numerosa famiglia, la mitica “saracca”. 

La storia degli operai e dei contadini è fin qui una storia di privazioni, e di 
malattie da cattiva alimentazione, come la pellagra che imperversa almeno fino 

agli anni Dieci. Molto dipende anche dalle annate e dalle congiunture 
economiche: per gli ultimi 3-4 anni dell’Ottocento alcuni storici hanno parlato di 

“digiuno nazionale”. 

Ma queste privazioni nel nostro caso sono vissute da persone che hanno la 
consapevolezza di muoversi per costruire un mondo nuovo, ed organizzano 
questa capacità creativa a partire dal pane quotidiano. Le mense per i poveri 
organizzate dai comuni e da associazioni caritatevoli un po’ in tutte le città 
vengono bollate dai socialisti come paternalistiche, e si cercano soluzioni 

alternative a quella minestra (come abbiamo visto, nel senso letterale del termine, 
anche se alla mensa di Reggio il consenso popolare ebbe un’impennata quando si 
decise di aggiungere di tanto in tanto alla zuppa di verdura un po’ di lardo e cotica 

di maiale…).
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 Fiorire di caseifici cooperativi

Un filone è senz’altro quello della cooperazione, nella quale eccellevano i 
reggiani della scuola di Prampolini, la cui capacità costruttiva non è in 

discussione anche per le forti ripercussioni che ha in città e in provincia nel 
tessuto sociale. Questa riguarda in primis lo scambio di prodotti alimentari, e 

contribuisce senz’altro nel corso del ’900 a modificare la dieta e a mettere sulle 
tavole di molti lavoratori qualcosa di un po’ più “grasso”. 

Non a caso risale al 1903 questo eccezionale documento sul veglione del circolo 
socialista di Albinea dove è riportato il menù di quella serata, che è lo stesso che 

sarà riproposto qua stasera. 

Saranno fra gli altri i socialisti a convincere i contadini del Reggiano, Modenese e 
Parmense a privilegiare l’allevamento delle vacche per la mungitura, 

contribuendo al notevole incremento, nel primo ventennio del secolo, della 
produzione del mitico Parmigiano-Reggiano. Fioriscono in quegli anni 

numerosissimi caseifici cooperativi, che caratterizzano in maniera originale il 
tessuto sociale delle nostre campagne, che da quel momento avranno anche una 

alimentazione più ricca di quella delle province vicine (il formaggio era del resto 
efficace contro la pellagra). 

In generale nei primi anni del XX secolo la situazione alimentare comincia 
lentamente a migliorare e più persone possono permettersi di gustare i piaceri 
della tavola. Da Forlimpopoli, sempre sulla via Emilia, comincia la fortuna del 

libro dell’Artusi, , che è dapprima rivolto a un pubblico borghese, ma data la sua 
semplicità verrà distribuito presso cerchie sempre più vaste. In una dedica 

all’autore un altro romagnolo, Lorenzo Stecchetti, fa un paragone fra le 
ingiustizie nella società e quelle fra le scienze, che relegavano ancora 

alimentazione e gastronomia nel limbo delle discipline prive di autorevolezza. 

Ma oltre a riformisti e umanitari, anche le correnti rivoluzionarie, che erano 
presenti nelle case del popolo e nelle varie esperienze mutualistiche, non 

rimangono a guardare: le cucine del popolo dei primi decenni del novecento sono 
anche le “mense” organizzate dai sindacalisti rivoluzionari durante gli scioperi 

generali, antenate delle cucine comuniste già citate in questo convegno. 

Lo sciopero generale è il grido di battaglia di quelle leghe e unioni di industria 
che non si riconoscono nella linea riformista della Confederazione Generale del 
Lavoro (fondata nel 1906) che si costituiranno nei comitati di azione diretta, per 

poi diventare nel 1912 l’Unione Sindacale Italiana, o rimanere in sindacati di 
settore molto combattivi sia interni alla Confederazione che autonomi. 

All’epoca uno sciopero non viene convocato per quattro ore dopo aver sentito il 
rappresentante del ministero per il welfare: può durare diversi mesi, e c’è il 

problema del sostentamento. La cucina assume dunque un aspetto fortemente 
comunitario e solidaristico. Fonti orali ci testimoniano che nei paesi delle Apuane, 
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fra cui Gragnana, che ospitarono i figli degli scioperanti della dura lotta agraria 
del parmense del 1908 vennero organizzate apposite mense per nutrirli, alle quali 

contribuiva tutta la comunità locale. 

Nel filone sindacalista sono presenti in gran numero gli anarchici. Ma questi 
partecipano in varie situazioni anche alle esperienze delle case del popolo, degli 

spacci cooperativi e delle Università Popolari anche perché in molti casi le 
camere del lavoro condividono sedi con queste associazioni. In particolare 

nell’Emilia-Romagna la presenza delle Case, nei primi vent’anni del Novecento è 
capillare in ogni paese, e l’attività anarchica è più intensa che in molte altre 

regioni. 

Questa presenza caratterizza senz’altro alcune delle esperienze più vivaci in 
termini culturali, e anche culinari. 

È certo che gli anarchici, che si preoccupano di costruire l’umanità nuova per il 
mondo nuovo, non si limitano a rivendicare il pane, ma cercano di applicare al 

cibo i loro concetti ideali, anche se lo faranno per strade molto differenti. Proprio 
per questo bisogna stare attenti agli stereotipi: alcuni predicheranno il 

vegetarianesimo, altri saranno astemi. Se da una parte abbiamo già parlato di 
Bakunin, dall’altra uno dei miti internazionali dell’anarchismo d’azione, 

Buenaventura Durruti, non beveva e non fumava per precisa scelta ideologica. 

Un filone da approfondire sarebbero invece gli apporti sulla cucina quotidiana e 
collettiva delle nozioni di igiene che venivano insegnate nelle Università 

Popolari. Secondo il Sorcinelli, la cucina del tempo che fu non era affatto sana, 
ma spesso mal cucinata e veicolo di malattie. Possiamo supporre che queste 

ultime nel Novecento diminuiscano anche per l’avanzare della cultura popolare.
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“Passerella” delle cuoche di Massenzatico nel teatro, al termine del veglione 
rosso, accolte dall’ovazione dei presenti

 Strade fantasiose

Alcuni troveranno strade fantasiose: è emblematico l’esempio di quell’anarchico 
di Mercato Saraceno che aveva “brevettato” il cappelletto unico di due etti per 

risolvere il problema dello sfruttamento del lavoro femminile, ed era molto fiero 
di offrirlo agli ospiti. Può sembrare un aneddoto ingenuo, ma crediamo che sia 
assolutamente significativo di una serie di sforzi nel quotidiano per trovare la 
coerenza fra vita e ideale: in una società che in campagna vive ancora secondo 
schemi rigidamente patriarcali, il cappelletto che risparmia molte ore di lavoro 

alle donne in nome dell’emancipazione femminile e del progresso dell’umanità è 
un fatto rivoluzionario. 

Questo discorso si collega con la trasformazione del Primo Maggio da sciopero 
illegale a festività riconosciuta. Vi si trasferisce la tradizione della cucina del 
giorno di festa, che in area emiliano-romagnola vede il trionfo dei cappelletti, 

oppure dei tortellini. Piano piano i cibi consumati per questa occasione 
cominciano ad assumere la valenza simbolica della festa stessa e dunque 

esorcizzare, in qualche modo, il potere del momento, come già avveniva in alcune 
zone della Romagna con gli strozzapreti, piatto evidentemente anticlericale; pare 

venissero confezionati maledicendo il clero se per caso qualche tonaca nera 
passava per strada. 

Nel Reggiano, la memoria collettiva ha associato all’antifascismo il tradizionale 
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pasto dei cappelletti in brodo con lambrusco come piatto antifascista. Beh, il 
lambrusco già ai primi del secolo serviva per i battesimi laici. 

Ma secondo poi Franzoni e Bonaretti, aveva anche molti motivi per essere 
antifascista: in primo luogo era rosso, in secondo luogo si univa, nel tradizionale 
“surbir”, al brodo dei cappelletti. Questi cappelletti sono un’altra delle eminenti 

vittime delle violenze squadriste del ventennio, perché, essendo proibito 
festeggiare il primo maggio, le squadracce erano solite perlustrare quel giorno le 
case dei possibili oppositori, e se scoprivano qualcuno mangiare i cappelletti, non 

solo punivano il responsabile, ma distruggevano a manganellate la pietanza 
medesima. 

Si esponevano così ancora di più allo scherno popolare, molto vivace nella nostra 
provincia in quegli anni, secondo il quale “i fasèsta stanghèven i caplèt”. Scherno 

che per altro era frequente grazie anche a figure quali Ulderico Zilocchi. Alla 
cospirazione cittadina contribuirono alcuni militanti del vecchio gruppo anarchico 
“Spartaco”, che per tutto questo tempo ne conservarono la bandiera e gli archivi, 

per poi consegnarli ai militanti dei gruppi anarchici del dopoguerra. 

L’alimentazione dunque diventava fatto politico, e se per Feuerbach “l’uomo è ciò 
che mangia”, per gli antifascisti reggiani questa identità non era solo fisiologica, 

ma sovversiva. 

E come ultima e migliore pernacchia alla faccia dei prepotenti in camicia nera, a 
partire dal 1945 i cappelletti a Reggio si fanno regolarmente non solo il primo 

maggio, ma anche il 25 aprile.

 Federico Ferretti
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fonte: http  ://  anarca  -  bolo  .  ch  /  a  -  rivista  /304/53.  htm  

 

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

 

Back to the future
Mel Gussow, l’autore del coccodrillo pubblicato ieri sul New York 
Times per la morte di Liz Taylor, è morto cinque anni fa.

(via emmebi)
 

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /?  p  =12248  

 

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

 

Il grande libro del rock (e non solo) – 24 marzo

24 MARZO 2011 | IL GRANDE LIBRO DEL ROCK | DI MASSIMO COTTO

 

È un segno di umanità / quando le cose vanno male

Sacrifice, Sinead O’Connor
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1990 – Sinead O’Connor diventa la prima artista donna irlandese a comandare le 
classifiche inglesi con l’album I Do Not Want What I Haven’t Got. È il trionfo vero, l’unico 
in queste dimensioni visto che comanda anche le chart in America e Canada, della 
cantautrice calva. Merito soprattutto del singolo, Nothing Compares 2 U, principesca 
rilettura del brano di Prince. Merito anche della simpatia verso un personaggio che ancora 
non aveva stracciato la foto del Papa e ancora non era stata corrosa irrimediabilmente dai 
suoi demoni, ma che già cominciava a manifestare segni di squilibrio che all’inizio furono 
confusi per coerenza e integrità. Dopo il primo posto nelle classifiche, la seconda parte 
dell’anno fu caratterizzata da dichiarazioni e comportamenti a dir poco sconcertanti: invece 
di ringraziare Prince, lo accusò di averla trattata con violenza; minacciò di cancellare un 
concerto nel New Jersey se fosse stata diffusa dagli altoparlanti la musica di The Star 
Spangled Banner, inno americano; accolse la feroce conseguente critica di Frank Sinatra 
dicendo che non era interessata ad ascoltare quello che Frank Sinatra aveva da dire; dichiarò 
pubblicamente che lei era nata per fare musica e non per ricevere premi e che per questa 
ragione non accettava le quattro nomination ai Grammy e nemmeno la statuetta come 
miglior performance alternativa. Infine cancellò la sua presenza al Saturday Night Live. 
Motivazione? Non le piaceva Andrew Dice Clay, il presentatore, colpevole di atteggiamenti 
e dichiarazioni pesanti e volgari contro le minoranze etniche e contro i gay. Per una volta 
aveva ragione Sinead.

– —– –

Non aver timore di interessarti / lascia, non lasciare me / guardati intorno e scegli il tuo  
terreno

Breathe, Pink Floyd

1973 – esce The Dark Side Of The Moon, secondo capolavoro dei Pink Floyd, dopo The 
Piper At The Gates Of Dawn e prima di Wish You Were Here e di The Wall. Per 
settecentoquarantuno settimane (equivalenti a oltre quattordici anni, dal 1973 al 1988) nella 
classifica degli album più venduti di Billboard, ha venduto nel mondo quarantacinque 
milioni di copie, tetto difficilmente raggiungibile con un solo disco. Fu registrato con 
tecniche sofisticate e d’avanguardia, sapientemente utilizzate da Alan Parsons. È un concept 
album sulla follia (è questo il lato oscuro della luna), il dolore e i passaggi di tempo, 
sull’alienazione e sulla parabola dell’essere umano nelle sue varie fasi; in sintesi, è un’opera 
strutturata sulla vita dell’uomo, che si apre con il battito cardiaco di Speak To Me e termina 
con Eclipse. Proprio Eclipse, a un certo punto, sembrava dover essere il titolo del disco. I 
Pink Floyd erano da tempo convinti che The Dark Side Of The Moon fosse il titolo adatto, 
ma pochi mesi prima della pubblicazione del disco, uscì un altro album dallo stesso titolo, 
dei Medicine Head. Tuttavia, l’insuccesso fu tale che i Floyd decisero di tornare sulla loro 
vecchia idea: nessuno si era accorto che esistesse un lato oscuro della luna dei Medicine 
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Head. La copertina – un prisma su sfondo nero che colpito da un raggio di luce genera i 
colori dell’iride – è forse la più immediatamente riconoscibile nella storia del rock, tra 
quelle che non raffigurano i volti dei musicisti.

– —– –

Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano / un bel mondo sol con l’odio ma senza  
l’amore

Vengo anch’io, Enzo Jannacci

1926 – nasce a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Fo, premio Nobel per la letteratura 
di cui è inutile qui riassumere la grandezza nel grammelot, nel mistero buffo, nel teatro di 
narrazione e parola, nel rinnovamento della commedia dell’arte. Limitiamoci al suo apporto 
alla canzone, che non è da poco. Dalla sua penna, che spesso utilizzava l’inchiostro di Enzo 
Jannacci, sono nati grandi successi come Vengo anch’io, Ho visto un re,

Ma che aspettate a batterci le mani, La mia morosa va alla fonte (che Fabrizio De André 
trasformò poi inVia del Campo), la bellissima e struggente La brutta città. Non si tratta 
quasi mai di canzoni comiche, ma di canzoni che fanno ridere per poi sorridere per poi 
pensare. Un percorso obbligato, un effetto domino tipico dei grandi autori. Ho visto un re è 
un canto ironico contro il potere, da sempre storicamente disinteressato al popolo, che è 
tuttavia costretto a non lamentarsi per non intristire o irritare i regnanti. La mia morosa va 
alla fonte faceva parte di uno spettacolo intitolato 22 canzoni, del 1965, tutte composte a 
quattro mani.Vengo anch’io è una storia di solitudine e di alienazione che ha conosciuto 
anche la censura. Le ultime due strofe, infatti, si riferivano allo stato di dittatura di Mobutu 
in Congo e alla tragedia passata alla storia come il disastro di Marcinelle, avvenuta l’8 
agosto 1956 in una miniera di carbone, in Belgio, quando morirono duecentosessantadue 
persone, di cui centotrentasei italiani. Le strofe soppresse dicevano: «Si potrebbe andare 
tutti insieme nei mercenari / vengo anch’io? No tu no / giù nel Congo da Mobutu a farci 
arruolare / poi sparare contro i negri col mitragliatore / ogni testa danno un soldo per la 
civiltà / Vengo anch’io? No tu no». E poi l’altra: «Si potrebbe andare tutti in Belgio nelle 
miniere / Vengo anch’io? No tu no / a provare che succede se scoppia il grisù / venir fuori 
bei cadaveri con gli ascensori / fatti su nella bandiera del tricolor».

- Tutti i libri di Massimo Cotto

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/24/  il  -  grande  -  libro  -  del  -  rock  -  e  -  non  -  solo  -24-  marzo  /  

 

------------------------
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Post/teca

Si può creare arte con l’arte altrui?

Richard Prince usa fotografie altrui per creare le sue opere. Ora è stato condannato

L'artista dovrà distruggere alcuni pezzi in cui ha usato le foto di Patrick Cariou

23 MARZO 2011 

 

 

«Rifotografando la pagina di una rivista e sviluppando poi la pellicola in una 
camera oscura improvvisata il risultato era molto strano. Potevano essere foto mie, 
ma non lo erano.»

 

Richard Prince è un pittore e fotografo statunitense, diventato famoso per i pezzi in cui usa 
una tecnica definita “rifotografia” (rephotograph): lavora, con pennelli o altri materiali, su 
foto scattate da altri e che infine rifotografa, proponendo quest’ultima immagine risultante 
come opera. Famosissimo nell’ambiente artistico internazionale, le sue opere sono state 
esposte in molti musei prestigiosi, tra cui il Guggenheim Museum di New York, e vendute 
per cifre milionarie.

Man mano che la sua fama cresceva, la tecnica della rifotografia ha cominciato a infastidire 
i fotografi degli scatti originali, spesso “depredati” del lavoro di anni senza alcun accordo o 
richiesta preventiva. FinchéPatrick Cariou, autore delle fotografie raccolte nel libro Yes 
Rasta, non gli ha fatto causa.

 

 

Il 18 marzo la corte ha giudicato Prince colpevole di violazione del copyright nei confronti 
di Cariou, condannandolo, tra le altre cose, a distruggere le opere in cui ha sfruttato il lavoro 
del fotografo: opere che erano già state vendute per oltre 10 milioni di dollari. Questo ha 
aperto un ulteriore dibattito nel già traboccato campo dell’”opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica”: i precedenti di opere “citate” e usate in altre opere sono molti.  Il 
Copyright Litigation Blog, che commenta la notizia, sottolinea che probabilmente la 
decisione della giuria è stata influenzata negativamente dalle continue dichiarazioni di 
Prince sull’assenza di un significato nei suoi pezzi: se però il significato è assente, 
probabilmente il valore delle opere aumenterà in modo rilevante in seguito alla condanna.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/23/  richard  -  prince  -  fotografie  /  

 

-----------------------
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Post/teca

 

“Ma cosa cercano le ragazze della notte,

trucco e toilettes che si spampànano piano

come il ghiaccio va in acqua dentro al tumbler

squagliandosi col caldo della mano,

e frugano con gli occhi per vedere

un viso o un’ombra nell’oscurità

o per trovare qualcuno a cui ripetere

le frasi solite di quell’umanità.”
 

“E si mettono a cantare un po’ stonate

quando qualcuno va a picchiare un piano

canzoni vecchie, storie disperate,

gli amori in rima di un tempo già lontano

e si immedesimano in quelle parole

scritte per altre tanto tempo fa,

bella senz’anima, quando tramonta il sole,

suona un’armonica, ne me quitte pas.”
 

— F. Guccini, le ragazze della notte

 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

tempibui:

“Il cuore è come l’orologio: se non te lo porti sempre dietro si ferma e non te ne 
accorgi.”
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Post/teca

— Re Ferdinando I di Napoli

 

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

 

tattoodoll:

“la guerra puzza di merda.”

— Pierpaolo Pasolini

 

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

 

tattoodoll reblogged rosesandcherubim:

“Sto nello sfregio della notte.

Senza intesa. Senza accollarmi il fagotto e

salvarlo. Oggi non salvo. Sono io la bufera

che rovina. Sono la spina, il buco, l’inciampo.

Sono io l’innesto sbagliato che darà un frutticino

sgorbio. Sono il relitto il rifiuto, la cosa rotta

l’urlo incenerito, la cappa che fa fumo. Sono io.”

— Mariangela Gualtieri (via rosesandcherubim)

 

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

 

«Fino a quando la Procura di Palermo non dirà una parola ufficiale sull’indagine  
che mi riguarda, non sarò disposto ad accettare eventuali incarichi di alcuna 
natura. Nutro profondo rispetto per le istituzioni repubblicane che devono essere  
sempre messe al riparo da ogni possibile speculazione»
 

Saverio Romano

*la frase del giorno di oggi è del 4   dicembre     2004  
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Post/teca

 

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

 

hollywoodparty reblogged zmaxz:

“L’ultima volta che ho visto i tuoi occhiali / eran sul tavolo della cucina / eran nel 
cielo di una mattina / eran nel rosso del nostro tramonto / erano un saldo scambiato 
per sconto.”

— Carlo Fava, L  ’  ultima     volta     che     ho     visto     i     tuoi     occhiali  

zmaxz

 

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

 

kwartz:

yoruichi:

Vera _ The Wall

Does anybody here remember Vera Lynn?

Per chi non lo sapesse Vera Lynn è una cantante inglese che nel periodo della 
seconda guerra mondiale cantò We  ’  ll     Meet     Again   (anche usata come colonna 
sonora nel film di kubrick “Il Dr.Stranomore”).

“Ci incontreremo ancora” canta in modo ottimista Vera.. ma non è sempre così…
motivo per cui Roger Waters (e il suo personaggio fittizio “Pink”), che ha perso il 
padre in guerra e con lui ogni speranza, le chiede che fine hanno fatto le sue 
parole… Voi lo sapete?

Io aspetto che arrivi ‘il giorno di sole’..
 

 

Ma come ho fatto a non capirlo prima??? Grazie!!!!! Mi hai risolto il mistero di 
Wonderwall che mi perseguita da secoli nei momenti meno appropriati!

 

------------------------------
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Post/teca

 

plettrude reblogged carriebradshaw:

quartodisecolo:

La gente che sta insieme un anno, o anche meno, poi sposa, mi fa paura.

Io sto insieme a me stesso da 27 anni e ancora non sono capace di stare dalla mia 
parte del letto.

Source  :   quartodisecolo   

 

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

 

Kiss me Libia
Guerra alla Libia. Hanno un po’ rotto con queste celebrazioni.

Tripoli è sotto attacco. Sta’ a sedere nonno, dove cazzo vai!

Lanciati 110 missili, colpiti 4 carri. E vantiamocene pure.

Bombardata la residenza bunker di Gheddafi. Era riconoscibilissima 
dai panni stesi.

La Lega Araba critica i raid aerei: “L’anno scorso erano più belli”.

Il vescovo di Tripoli: “Le bombe non portano da nessuna parte”. 
Delusi quelli che si aspettavano un aldilà.

L’Italia mette a disposizione le sue basi americane.

Frattini: “Ni alla guerra”.

L’Italia è pronta a usare contro Gheddafi tutto quello che non è 
riuscita a vendergli.

“Vogliamo partecipare al dopo Gheddafi” ha detto Frattini 
cercando di impietosire un buttafuori.

L’Italia fornirà mezzi, uomini, ominicchi e quaquaraquà.

Napolitano: “Non possiamo sottrarci”. Infatti contiamo zero.
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Post/teca

“Siamo nella carta Onu”. Noi pensavamo di essere nell’organico.

Convocato a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri straordinario. 
In quanto non si parlerà di giustizia.

Il premier: “Sono addolorato per Gheddafi”. Compragli una Smart.

La Russa: “Aerei pronti in 15 minuti”. Sono i nuovi caccia Findus.

Berlusconi: “I nostri aerei non sparano”. Gheddafi: “Lo so”.

Il premier rassicura: “I missili libici non possono raggiungere  
l’Italia”. L’esperto ballistico.

“L’Italia vorrebbe un ombrello Nato” ha detto Frattini consegnando 
i bollini.

È partita la fregata Euro. Il primo gennaio 2002.

La Russa: “Oggi otto aerei italiani in azione”. Una giornata da 
ricordare per Alitalia.

Decollano dall’Italia aerei completamente invisibili. Noti anche 
come aerei a progetto.

Sequestrato rimorchiatore con a bordo 8 italiani, Farnesina in 
apprensione. Poi arriva la smentita: non c’è nessuna apprensione.

Casini attacca Gheddafi. Hanno un ex in comune.

Per Bersani l’intervento in Libia è perfettamente legale. Per questo il 
governo era tanto titubante.

“L’Italia è traditrice” ha detto Gheddafi riferendosi a una qualsiasi 
guerra dell’ultimo secolo.

Pare che il Rais abbia promesso ai miliziani 350 euro per ogni 
cadavere. Ecco dove cazzo era finito Mike.

I sostenitori di Gheddafi sventolano fazzoletti verdi. Anche là gli 
idioti si riconoscono così?

“Cessate il fuoco!”, ha dichiarato il vicino di Gheddafi in piena notte.

488



Post/teca

Ieri Medvedev ha criticato Putin. A proposito di insorti.

Potrebbero arrivare in Italia uomini addestrati per missioni suicide. 
Sui ponteggi.

Lampedusa al collasso: il centro d’accoglienza ospita più di 3.000 
persone. Coraggio, fatti ammassare.

Alfano: “I lampedusani non verranno lasciati soli”. Era proprio 
quello che temevano.

Nascerà a breve la tv degli insorti. Si comincia sempre così.
 

fonte: http  ://  www  .  spinoza  .  it  /2011/03/24/  kiss  -  me  -  libia  /  

 

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

 

È     online   ’  Think     Quarterly  ’  ,   primo     magazine     di     Google  

Google ha lanciato ‘Think Quarterly’, business magazine in lingua inglese dedicato ai temi di attualità 
finanziaria. La versione digitale è a disposizione sul sito http  ://  thinkquarterly  .  co  .  uk  . Un'altra versione, 
stampata in 68 pagine, è stata distribuita a 1.500 business partners del colosso di Mountain View.La 
notizia del varo di ‘Think Quarterly’ è stata diffusa da Google il 21 marzo, senza grande clamore 
attraverso  Twitter.  Google definisce la testata a cadenza trimestrale un prodotto “business-to-business’ e 
non una pubblicazione commerciale”. Il primo numero, intitolato ‘Think Data’ affronta il tema della 
gestione dei dati digitali e include contributi di Guy Laurence, amministratore delegato di Vodafone UK, e 
di Tony Faga, direttore ricerche di Google. I prossimi numeri di ‘Think Quarterly’ saranno pubblicati in 
maggio, luglio e ottobre. (Primaonline.it - 24 marzo 2011)

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

 

elrobba:

...

La matematica detta legge.

Si può arrivare a far quadrare qualsiasi cosa. è giungere alla radice che spesso è 
impossibile.
 

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

 

imlmfm:
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Post/teca

In un libro tutto si sarebbe svolto secondo i piani… ma la vita è sempre così 
fottutamente caotica! Che dire di un’esistenza in cui alcune delle conversazioni più 
delicate trovano il modo di svolgersi proprio quando tu hai un pazzesco bisogno di 
correre al cesso? Un’esistenza dove non ci sono nemmeno i capitoli? - Stephen 
King - Misery

Source  :   imlmfm  

 

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

 

uomoinpolvere reblogged out  -  o  -  matic  :

“Se noi dobbiamo risvegliarci una volta, e riprendere lo spirito di nazione, il primo 
nostro moto dev’essere, non la superbia nè la stima delle nostre cose presenti, ma la 
vergogna.

E questa ci deve spronare a cangiare strada del tutto, e rinovellare ogni cosa.

Senza ciò non faremo mai nulla. 

Commemorare le nostre glorie passate, è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere le 
presenti è conforto all’ignavia, e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima 
condizione.”

— Zibaldone di pensieri - G. Leopardi (via out  -  o  -  matic  )

 

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

 

falcemartello reblogged corsivopmf:

È     chiaro     che     la     cosa     migliore     non     è     la     carezza     in     se     stessa     bensì     la     sua     continuazione  
Source  :   cutulisci  

 

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

 

mercipuorlapromenade:

“ma la felicità è fragile, e quando gli uomini o le circostanze non la distruggono, 
viene minacciata dai fantasmi.”
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Anche se avete cento belle 
qualità, la gente vi guarderà 

sempre
dal lato più brutto.

 
Molière

 

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

 

L’attrazione fatale della guerra giusta
                                    

            

di Tzetan Todorov, da Repubblica, 23 marzo 2011
 

L'intervento militare in Libia ha suscitato in Francia un coro di consensi, provenienti sia dai partiti 
rappresentati in Parlamento, come già per la guerra in Afghanistan, sia dai commentatori. Sentiamo 
dire che la Francia ha messo a segno un colpo da maestro. Il capo nemico è designato solo in 
termini superlativi: è diventato il demente, il pazzo, l'aguzzino, il tiranno sanguinario, o addirittura 
descritto, con riferimento alle sue origini, come «astuto beduino». Si fa scialo di eufemismi: anziché 
di uccidere a freddo si parla di «assumersi le proprie responsabilità»; non si raccomanda di limitare 
il numero dei cadaveri, bensì di procedere «senza eccesso di forze dirompenti». Per giustificare 
l'entrata in guerra si adducono paragoni azzardati: non intervenire equivarrebbe a ripetere gli errori 
commessi nel 1937 con la Spagna, nel 1938 a Monaco, nel 1994 in Ruanda…

 

Chi traccheggia è stigmatizzato. La Germania non è stata all'altezza, l'Europa ha dato prova di una 
sorprendente ritrosia, se non addirittura della sua abituale pusillanimità. I Paesi emergenti sono 
colpevoli di non voler correre rischi - come se a rischiare grosso fossero i guerrafondai della 
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capitale francese!

 

È vero che a differenza della guerra in Iraq, l'intervento in Libia è stato approvato dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma legalità è sinonimo di legittimità? Alla base della decisione si 
trova un concetto introdotto di recente: la responsabilità di proteggere la popolazione civile di un 
Paese dalle minacce provenienti dai suoi stessi dirigenti. Ora, dal momento in cui questa 
"protezione" non ha più il significato di assistenza umanitaria, ma quello dell'intervento militare di 
un altro Stato, non si vede cos'abbia di diverso dal "diritto d'ingerenza" che i Paesi occidentali si 
erano arrogati qualche anno fa.

 

Se ogni Stato potesse decidere di avere il diritto di intervenire sui suoi vicini per difendere una 
minoranza maltrattata, numerose guerre scoppierebbero all'istante. Basti pensare ai ceceni in 
Russia, ai tibetani in Cina, agli sciiti nei Paesi sunniti (e viceversa), ai palestinesi nei territori 
occupati da Israele… Certo, dovrebbero essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. Il quale 
ultimo ha però una particolarità, che è al tempo stesso il suo peccato originale: i suoi membri 
permanenti dispongono di un diritto di veto su tutte le decisioni, e ciò li pone al disopra della legge 
che lo stesso Consiglio di Sicurezza dovrebbe incarnare: non potranno mai essere condannati, come 
non lo saranno i Paesi che scelgono di sostenere! E quel che è peggio, per sottrarsi al veto 
intervengono senza l'autorizzazione delle Nazioni Unite, come nel caso del Kosovo e in quello 
dell'Iraq. L'invasione armata di quest'ultimo Paese, fondata su un pretesto fittizio (la presenza di 
armi di distruzione di massa) è costata centinaia di migliaia di morti; eppure i Paesi invasori non 
hanno subito la benché minima sanzione ufficiale. L'ordine internazionale incarnato dal Consiglio 
di Sicurezza consacra il regno della forza, non del diritto.

 

Ma almeno stavolta, si dirà, si interviene in difesa dei principi, non degli interessi. Ne siamo proprio 
sicuri? La Francia ha continuato per molto tempo a sostenere le dittature al potere nei Paesi vicini, 
quali la Tunisia e l'Egitto. Scegliendo oggi di dare il suo appoggio agli insorti libici, Parigi spera di 
ripristinare il proprio prestigio. E al tempo stesso dà una dimostrazione dell'efficienza delle sue 
armi, ponendosi così in una posizione di forza nei futuri negoziati. Sul piano interno, condurre una 
guerra vittoriosa - e per di più in nome del Bene - serve sempre a risollevare la popolarità dei 
dirigenti. Considerazioni analoghe si possono fare nel caso degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. 
Si insiste molto sulle dichiarazioni di sostegno (prima che avesse incominciato a cambiare parere) 
della Lega araba, le cui opinioni peraltro sono raramente tanto apprezzate in Occidente! A ben 
guardare, nel caso presente gli Stati che ne fanno parte hanno vari interessi in gioco. L'Arabia 
Saudita e i suoi alleati sono pronti a sostenere gli occidentali nel confronto con il rivale libico, dato 
che ciò consente loro di reprimere impunemente i movimenti di protesta all'interno dei propri 
confini. I sauditi, non proprio esemplari in fatto di istituzioni democratiche, hanno incoraggiato la 
repressione nello Yemen e sono già intervenuti militarmente nel Bahrein, scegliendo, in questi due 
Stati vicini, di "proteggere" i dirigenti contro la popolazione.

 

Il colonnello Gheddafi massacra la sua gente: non sarebbe giusto rallegrarsi di poterglielo impedire, 
quali che siano le giustificazioni addotte o i motivi reconditi di questa scelta? L'inconveniente sta 
però nel fatto che la guerra è un mezzo tanto potente da far dimenticare il proprio obiettivo. Solo nei 
videogiochi si possono distruggere gli armamenti senza toccare gli esseri umani; nelle guerre reali, 
neppure gli "interventi chirurgici" più precisi riescono ad evitare i "danni collaterali", cioè i morti, 
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le sofferenze, le distruzioni. A questo punto ci si addentra in una serie di calcoli dall'esito incerto: 
senza l'intervento, le perdite umane e materiali sarebbero più o meno gravi? Davvero non esistevano 
altri modi per impedire il massacro della popolazione civile? Una volta incominciata, la guerra non 
rischia di procedere secondo la sua propria logica, anziché obbedire alla lettera della risoluzione 
iniziale? È il caso di incoraggiare la guerra civile nel Paese, o la sua spartizione? Non si rischia di 
compromettere lo slancio democratico della popolazione rendendola dipendente dagli ex Stati 
colonizzatori?

 

Non esistono guerre pulite né guerre giuste, ma solo guerre inevitabili, come lo è stata la seconda 
guerra mondiale combattuta dalle forze alleate. Non è però il caso dell'attuale conflitto armato. 
Prima di intonare inni alla gloria di quest'impresa, veramente migliore di tutte le altre, forse sarebbe 
bene meditare sulle lezioni che Goya trasse duecento anni fa da un'altra guerra combattuta in nome 
del Bene: quella dei reggimenti napoleonici che portavano i diritti umani agli spagnoli. I massacri 
commessi in nome della democrazia non addolciscono la vita più di quelli perpetrati per fedeltà a 
Dio o ad Allah, alla Guida o al Partito. L'esito è sempre lo stesso: I disastri della guerra.

 

(Traduzione di Elisabetta Horvat)

 

(23 marzo 2011)
 

via: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  lattrazione  -  fatale  -  della  -  guerra  -  giusta  /  

 

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

 

curiositasmundi reblogged baronessassiderata:

“A volte mi sveglio all’alba e persino la mia anima è umida.”

— Pablo Neruda (via baronessassiderata)

 

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

Eutelia, tre mesi di carcere per gli ex-
dipendenti
Condannati 12 lavoratori a tre mesi di reclusione o a pagare una multa di 7.600 euro per aver 
occupato la sede romana. Il coordinatore nazionale FIOM dichiara di voler ricorrere in appello a 
tale decisione

Roma - Tre mesi di carcere oppure 7.600 euro di multa. Questa la sentenza pronunciata dal 
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tribunale di Roma per 12 dipendenti Eutelia che il 10 novembre del 2009 avevano occupato la 
sede capitolina della società a seguito di mesi in cui non percepivano lo stipendio e per via delle 
lunghe e contorte vicende giudiziarie che interessavano l'azienda. All'epoca vi fu anche un tentativo 
di sgombero da parte dell'allora amministratore della società, Samuele Landi, finito con qualche 
strattone e una telefonata alla Polizia.

 

A denunciare i 12 lavoratori di Agile per il presidio dell'Azienda da loro effettuato durante la fase 
più dura della lotta, la società venduta da Eutelia a Omega, era stato proprio Samuele Landi, che le 
cronache vorrebbero al momento a Dubai.

 

"Il procedimento era stato aperto su querela di parte attivata dalla proprietà dell'Azienda", ha     riferito   
il coordinatore nazionale Fiom - Cgil del gruppo Agile/Eutelia Fabrizio Potetti. "Una querela 
effettuata lo stesso giorno in cui l'ex amministratore delegato, Samuele Landi, tentò lo sgombero 
della sede di via Bona a Roma, utilizzando uomini di una società di sicurezza che si spacciarono, 
insieme allo stesso Landi, per appartenenti alle Forze dell'ordine".

 

"Riteniamo totalmente ingiustificata tale decisione che non tiene conto, in nessun modo, della 
gravità della situazione allora attraversata dai lavoratori". "Per fermare lo scellerato piano della 
proprietà, i lavoratori si videro costretti a presidiare l'Azienda, non solo per protestare contro il 
mancato pagamento dei loro stipendi per diversi mesi consecutivi, ma soprattutto per bloccare la 
sistematica distruzione dell'Azienda stessa intrapresa dai soggetti a cui era stata ceduta la Società; 
un fatto, questo, asseverato prima dai custodi giudiziari e poi dalle sentenze di condanna emesse al 
termine del processo per bancarotta fraudolenta".

 

Il coordinatore conclude affermando di voler, per il bene dei lavoratori e certi dell'innocenza e della 
correttezza delle azioni compiute da questi ultimi, ricorrere in appello alla decisione presa dal 
Tribunale di Roma. I sindacati dei lavoratori hanno tempo 15 giorni per opporsi a tale decisione.

 

Punto Informatico ha contattato Eutelia per conoscere la posizione dell'azienda su questa recente 
sentenza, e darà conto di eventuali risposte su queste stesse pagine.

 

Intanto, la vicenda giudiziaria riguardante la presunta illegittima cessione di Eutelia del ramo 
d'azienda Agile ad Omega, dopo la decisione del Tribunale di Roma dello scorso anno che 
confermava in appello quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, continua ad andare avanti.

 

Gli ultimi aggiornamenti risalgono a qualche settimana fa. È infatti, iniziato, presso il Tribunale di 
Roma, IV sezione penale, il processo a carico dei due ex manager di Eutelia. Contestato il reato di 
bancarotta fraudolenta con il crac di Eutelia e la cessione del ramo IT ad Agile-Omega. La vertenza, 
che secondo quanto stabilito dovrebbe riprendere il prossimo 23 maggio, ha visto costituirsi come 
parte civile circa 800 lavoratori dell'azienda.
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Raffaella Gargiulo
 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3115815/  PI  /  News  /  eutelia  -  tre  -  mesi  -  carcere  -  ex  -  dipendenti  .  aspx  

 

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

mercipuorlapromenade:

«Non correggermi se sto sbagliando, voglio vedere dove arrivo»
 

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

 

Quei giorni perduti a rincorrere il vento

a chiederci un bacio e volerne altri cento

un giorno qualunque li ricorderai

amore che fuggi da me tornerai

un giorno qualunque ti ricorderai

amore che fuggi da me tornerai

e tu che con gli occhi di un altro colore

mi dici le stesse parole d’amore

fra un mese fra un anno scordate le avrai

amore che vieni da me fuggirai

fra un mese fra un anno scordate le avrai

amore che vieni da me fuggirai

venuto dal sole o da spiagge gelate

perduto in novembre o col vento d’estate

io t’ ho amato sempre , non t’ ho amato mai

amore che vieni , amore che vai

io t’ ho amato sempre , non t’ ho amato mai

amore che vieni , amore che vai
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Post/teca

 

via: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

 

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

elrobba:

...

Un sedere tondo può ben sopperire ad un cuore vuoto, ma certamente non ad un 
elettroencefalogramma piatto
 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“L’uomo che crede che i segreti del mondo resteranno nascosti per sempre vive nel 
mistero e nella paura. La superstizione lo trascinerà in basso. La pioggia eroderà gli 
atti della sua vita. Ma l’uomo che si assume il compito di individuare nell’arazzo il 
filo che tutto ordisce, in virtù di questa sola decisione si fa carico del mondo, ed è 
soltanto facendosene carico che egli può trovare il modo di dettare i termini del 
proprio destino.”

— — Cormac McCarthy

coloralamente  :   

 

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

 

Ditelo con
C’era un bambino che, a seconda di chi gli piaceva, regalava 
fiori o sassi del giardino. Era uno tenuto in considerazione, 
l’adorabile canaglia dell’anno, più o meno. Quando ti aveva 
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Post/teca

etichettato non cambiava idea facilmente. E così, a seconda del 
regalo vedevi sorrisi o facce grigie. Era un gioco un po’ crudele, 
ma a volte l’infanzia è spietata. Quasi quasi erano nate le 
fazioni dei felici e dei delusi. Poi, un giorno, è venuto fuori che i 
fiori erano per quelli antipatici.
 

fonte: http  ://  albertoragni  .  wordpress  .  com  /2011/03/25/  ditelo  -  con  /  

 

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

 

curiositasmundi reblogged elrobba:

“Chi semina a stento, raccoglie pretesti.”

— El     Robba  : …  

 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“Oggi è l’anniversario del Golpe in Argentina. 35 anni. Quel 24 marzo del 1976 ero 
nella pancia della mamma da tre mesi. Ha avuto le contrazioni ma mi ha tenuta stretta 
dentro.

Buenos Aires, febbraio del ‘77. Avevo sei mesi ed ero la primissima bambina della 
primogenita di una famiglia con 7 figli. Mio nonno mi chiamava “la nipote di mia 
moglie” perché gli faceva strano essere nonno, ma in realtà era troppo contento e 
sapeva che ne avrebbe avuti tantissimi, di nipoti, con sti 7 figli.

Mio nonno faceva il commercialista. Mio nonno era di sinistra. Mio nonno, abbiamo 
saputo da poco, era n°2 dei Montoneros. Si chiamava Horacio. Be’, quel febbraio, 
durante il matrimonio della secondogenita, le luci in Chiesa si spengono di botto. 
Qualcuno ha tagliato il filo dell’elettricità. Mio nonno, sull’altare, è nervoso e si 
guarda sempre all’indietro, come se aspettasse qualcuno.Funzionava così, con loro. 
Agivano col terrore.

Il matrimonio lo fanno piazzando una macchina coi fari accesi davanti al portale della 
chiesa. Ho provato ad immaginare la scena, con gli abbaglianti puntati sulla schiena 
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Post/teca

degli sposi e le ombre lunghe per la luce radente. E vedo tutto in bianco e nero. Dopo 
la festa, dove il nonno appare sempre nelle foto guardando atrove, be’, dopo la festa, 
il mattino dopo, si ferma silenziosa una Ford davanti casa. Le Ford Falcon verde 
militare, quelle che usavano loro per andare a prendere la gente, e non le rivedevi più. 
Mia nonna, Hebe, sulla porta di casa rimane congelata e le scende la pipì da sotto la 
gonna.

Mio nonno non sappiamo come né quando né se sia in effetti morto. Lo supponiamo. 
Sappiamo che è stato nell’inferno della Esma da qualcuno che ne è uscito, e 
rispettando la catena della memoria ce lo ha fatto sapere. Stop.Mia nonna quando ha 
rifatto il passaporto le hanno scritto sullo stato civile: “nubile”. Perché un 
desaparecido spariva ovunque, anche dall’anagrafe.

Mio nonno quel giorno è sparito, desaparecido, con una nipote nata e una in via di. E 
invece siamo tantissimi, di nipoti. E non dimentichiamo, e scendiamo in Piazza per 
non subire mai più, nunca màs, un olocausto.”

— :   nunca     màs  

  (via raelmozo)

 

Source  :   spora  

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“Disprezzo profondamente chi è felice di marciare nei ranghi e nelle formazioni 
militari al seguito di una musica: costui solo per errore ha ricevuto un cervello; un 
midollo spinale gli sarebbe più che sufficiente.”

— Albert Einstein

coloralamente  :  

 

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

 

spaam:
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Post/teca

“Modi di dire. L’equivalente tedesco di “è pieno di figa”, letteralmente diventa “è 
pieno di cozze”. Ca va sans dire.”

— Kotzen

 

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

 

falcemartello reblogged colorolamente:

“ci sono intelligenze capaci solo di ciò che in ogni cosa non è essenziale”

— fanfaluche di Gallizio sul suo     profilo     friendfeed  

(di Nicolás Gómez Dávila)

 

Source  :   robertamilano  

 

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

 

spaam:

Durex

Io : non potremmo fare sesso anale come tutti gli altri? 

Lei : perché, cos'ha che non va questo? 

Io : intendevo, non con il mio culo.
 

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

 

plettrude reblogged elrobba:

...

elrobba:

strategismo:

alchemico:

499

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falchemico.tumblr.com%2Fpost%2F4068532291&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdFvKHfWwrBWtrzSP5nuZU2bVF1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrategismo.tumblr.com%2Fpost%2F4081190833&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeiYKZbE6SjzsPTRhPETcCVeyrDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felrobba.tumblr.com%2Fpost%2F4081212206&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsWoNGptnTtNh32JvCnr0bjn46zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felrobba.tumblr.com%2Fpost%2F4081212206&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsWoNGptnTtNh32JvCnr0bjn46zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspaam.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Y-M7JgwoZ6ceo9x7h8Ww9MdxBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frobertamilano.tumblr.com%2Fpost%2F4080907160%2Fci-sono-intelligenze-capaci-solo-di-cio-che-in&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERLYuoel51T52g9BESWJdZ3HmaHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frobertamilano.tumblr.com%2Fpost%2F4080907160%2Fci-sono-intelligenze-capaci-solo-di-cio-che-in&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERLYuoel51T52g9BESWJdZ3HmaHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frobertamilano.tumblr.com%2Fpost%2F4080907160%2Fci-sono-intelligenze-capaci-solo-di-cio-che-in&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERLYuoel51T52g9BESWJdZ3HmaHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2Fgallizio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCosaDD6Dl7_aDT46Xngvd3MKWDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2Fgallizio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCosaDD6Dl7_aDT46Xngvd3MKWDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2Fgallizio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCosaDD6Dl7_aDT46Xngvd3MKWDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcolorolamente.tumblr.com%2Fpost%2F4081424872%2Fci-sono-intelligenze-capaci-solo-di-cio-che-in&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHsOLSNPzYePMCQLoszFH67DGq9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffalcemartello.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjVpHD3AKktNwP77btfoNT521zVw


Post/teca

eclipsed:

come di consueto vi ricordo che le più belle parole non sono“ti amo” ma “la 
scadenza è stata posticipata”.

io sono sempre per il mi sono venute.

Non sottovalutiamo è benigno.

Woody Allen docet. ;) 

e anche (Morozzi docet): ti pubblico!
Source  :   eclipsed   

 

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

 

tattoodoll reblogged curiositasmundi:
“

Ognuno di noi ha i suoi inferni, si sa. Ma io ero in testa, di tre lunghezze sugli 
inseguitori.

(Charles Bukowski)
”

— guerrilla     radio     >   Di     Ritorno  .   Dal     mondo     dei     profughi     senzienti     al   
pianeta     degli     agiati     dormienti  .   (via hneeta)

 

Source  :   guerrillaradio  .  iobloggo  .  com  

 

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

 

curiositasmundi reblogged lalumacahatrecorna:

“L’arabesco indecifrabile è dato per la gioia del suo movimento, non per la soluzione 
del suo teorema.”

— Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini (via adrianomaini)
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Post/teca

Source  :   adrianomaini  

 

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

 

rispostesenzadomanda reblogged hollywoodparty:

“Le prime 10.000 fotografie sono le peggiori.”

— Henri Cartier-Bresson

somethingbeautifool

(via hollywoodparty)

Solo il mio iphoto ne conta attualmente 12.450. E’ la fine.

 

Source  :   somethingbeautifool   

 

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

 

1000  eyes   reblogged giochidisogni:

“Sei come l’odore dei cassetti chiusi. Che è buono. Ma se erano chiusi. Una ragione 
deve pur esserci.”

— clapclapclap..

 

Source  :   sonole  20  e  43  

 

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

 

l  231   reblogged colorolamente:

Pioggia

colorolamente:

“Il dono più grande che ci ha fatto dio è senz’altro questo: che quando un fotone 
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colpisce un semiconduttore libera un elettrone. Le leggi della fisica sono talmente 
benevole, talmente generose. Senta qua. C’è un uomo nella foresta, sotto la pioggia, 
e sta morendo di sete. Ha con sé un’accetta e comincia a tirar giù gli alberi per 
berne la linfa. Un sorso per ogni albero. Intorno gli si fa il deserto, niente più piante 
o animali, e l’uomo sa che per colpa sua la foresta scomparirà presto. Allora perché 
non apre la bocca e non beve la pioggia? Per il semplice motivo che è molto bravo a 
tirar giù alberi, perché ha sempre fatto così, e perché considera un po’ suonato chi 
propone di bere la pioggia. Ecco, la luce del sole è come quella pioggia. Inonda il 
nostro pianeta, condiziona il nostro clima e la sua vita. Una dolcissima pioggia di 
fotoni e tutto quel che dobbiamo fare è prendere i bicchieri e raccoglierla! Meno di 
un’ora di luce solare sulla terra basterebbe a soddisfare i bisogni del mondo intero 
per un anno”. Ian McEwan, Solar

 

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

 

rispostesenzadomanda reblogged sisifo:

“In un mondo senza malinconia gli usignoli si metterebbero a ruttare”

— E. Cioran (via mercipuorlapromenade)

 

Source  :   mercipuorlapromenade   

 

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

 

centrovisite reblogged comeandaresullalunainfiatuno:

Mi rovinano la poesia

Io: Buongiorno capo!!! 

Il mio capo: Cos'è tutta questa felicità? Hai trombato tutto il weekend? 

Io: Eh, no... È la primavera che è tornata e bussa alle porte. 

Il mio capo: Ecco, apri e vedi cosa vuole. Ma se vuole venderci qualcosa dille che c'è 
crisi.
 

--------------
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solodascavare:

Quello che c'è 2 - Amarcord

L’aumento dell’entropia coincide col diminuire delle ore di sonno. 
 

Ciclicamente succede che finiscono i calzini, le mutande, le camicie, i pantaloni 
puliti e il cesto blu si riempie. Aumenta il disordine, aumentano le monete da cinque e 
dieci centesimi sul tavolino rosso, aumenta la lista dei libri da leggere, ascolto per ore 
lo stesso disco e penso “bello     sto     pezzo  ” sempre quando passa la stessa canzone. 
 

Cresce la barba e compare la cartella “Nuova Cartella (8)” sul 
desktop,colleziono pacchetti vuoti di sigarette in macchina e inizio ad indossare scale 
di colore monocromatiche tendenti al nero per palese incapacità di abbinare. 
 

Capita che un numero crescente di mattine somiglia ad un film francese del quale 
io non sono protagonista della mia vita, piuttosto uno spettatore poco attento, uno 
di quelli che sta seduto scomodo, sbadiglia, risponde a monosillabi, si gratta, non 
guarda chi gli parla e prima del finale esce dalla sala per andare al cesso
 

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

 

curiositasmundi reblogged elrobba:

“Non preoccuparti di cosa mi salta in testa, ma piuttosto di chi ti viene in faccia.”

— El     Robba  : …  

 

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

 

1000  eyes   reblogged alegriaescosabuena:

“L’amore è ciò che serve ad 1+1 per non fare banalmente 2”
Source  :   babbicciu  
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spaam:

Standup Comic

di Woody Allen

Questa è assolutamente da non credere. Abbattei un alce, un giorno. Andavo a caccia, 
su, verso il confine col Canada, e abbattei un alce. Lo lego al parafango, e via. Me ne 
torno a New York, sull’autostrada. Però non mi ero accorto che l’avevo colpito di 
striscio: l’alce era solo tramortito. Alle porte di New York comincia a riprendere 
conoscenza. Eccomi dunque a viaggiare con un alce vivo sul parafango, laddove c’è 
una legge nello Stato di New York che lo vieta espressamente - di viaggiare con un 
alce vivo sul parafango - il martedì, il giovedì e il sabato. Vengo preso dal panico.

Allora mi sovviene che un mio amico dà una festa in costume, quella sera. Prendo 
una decisione: vado e ci porto l’alce. L’imbuco e me ne lavo le mani. Detto e fatto. 
Arrivo e busso alla porta con l’alce appresso. Il padrone di casa ci accoglie sulla 
soglia. “Ciao”, gli faccio, “conosci i Solomon?”. Entriamo. L’alce socializza subito. 
Non se la cava mica male. Tanto più che un tale cerca, con una certa insistenza, di 
vendergli una polizza d’assicurazione.

A mezzanotte c’è la premiazione per i costumi più belli. Vincono il primo premio i 
coniugi Berkowitz, travestiti da alce. L’alce arriva secondo. Come monta su tutte le 
furie! Lui e i coniugi Berkowitz si prendono a cornate, lì, in salotto. Si tramortiscono 
a vicenda.

Ecco, dico fra me, il momento opportuno. Acchiappo l’alce, lo lego al parafango e via 
- torno nei boschi. Sennonché ho agguantato i coniugi Berkowitz. Ed eccomi a 
viaggiare con due ebrei sul parafango. Laddove vige una legge nello Stato di New 
York, per cui ciò è severamente vietato il martedì, il giovedì e soprattutto il sabato…

La mattina seguente, i coniugi Berkowitz si risvegliano nel bosco in costume da alce. 
Di lì a poco il consorte viene abbattuto, imbalsamato ed esposto, come trofeo di 
caccia, al Circolo Atletico di New York. È da ridere, veramente, perché a quel club 
non sono ammessi gli ebrei.
 

------------------
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«La P2? Presto 
P3 e P4» 

La profezia 
della Anselmi
I diari segreti: possibile che  
Andreotti e Berlinguer non 
sapessero?
 

 

Il 17 marzo 1981 il colonnello Vincenzo Bianchi si presenta a Villa Wanda, a 
Castiglion Fibocchi, vicino ad Arezzo, residenza dell'allora quasi sconosciuto 
Licio Gelli. Ha in tasca un mandato di perquisizione dei giudici milanesi 
Giuliano Turone e Gherardo Colombo, che indagano sull'assassinio Ambrosoli 
e sul finto sequestro di Sindona, mandante del delitto. Dopo qualche ora di 
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lavoro, l'ufficiale riceve una telefonata del comandante generale della 
Finanza, Orazio Giannini. Si sente dire: «So che hai trovato gli elenchi e so 
che ci sono anch'io. Personalmente non me ne frega niente, ma fai attenzione 
perché lì dentro ci sono tutti i massimi vertici». Poche parole, dalle quali 
Bianchi è colpito per la doppia intimidazione che riassumono. Cioè per quel 
«non me ne frega niente», che esprime un assoluto senso d'impunità. E per 
quel «tutti i massimi vertici», che capisce va riferito ai vertici «dello Stato e 
non del corpo» di cui lui stesso indossa la divisa.

Ed è proprio vero: c'è una parte importante dell'Italia che conta, in quella lista 
di affiliati alla loggia massonica Propaganda Due, che il colonnello sequestra 
assieme a molti altri documenti e trasporta sotto scorta armata a Milano. Ci 
sono 12 generali dei carabinieri, 5 della guardia di Finanza, 22 dell'Esercito, 4 
dell'Areonautica militare, 8 ammiragli, direttori e funzionari dei vari servizi 
segreti, 44 parlamentari, 2 ministri in carica, un segretario di partito, 
banchieri, imprenditori, manager, faccendieri, giornalisti, magistrati.

 

Insomma: nella P2 ci sono 962 nomi di persone che formano «il 
nocciolo del potere fuori dalla scena del potere, o almeno fuori dalle sue sedi 
conosciute». Una sorta di «interpartito» formatosi su quello che appare 
subito come un oscuro groviglio d'interessi dietro il quale affiorano business e 
tangenti, legami con mafia e stragismo, il golpe Borghese, omicidi eccellenti 
(Moro, Calvi, Ambrosoli, Pecorella) e soprattutto un progetto politico anti-
sistema. Quando, dopo due mesi di traccheggiamenti, gli elenchi sono resi 
pubblici, lo scandalo è enorme.

Il governo ne è travolto e il 9 dicembre 1981, anche per la spinta di 
un'opinione pubblica sotto choc e che chiede la verità, s'insedia una 
commissione parlamentare d'inchiesta che la presidente della Camera, Nilde 
Jotti, affida alla guida di Tina Anselmi. Da allora l'ex partigiana di 
Castelfranco Veneto, deputata della Dc e prima donna a ricoprire l'incarico di 
ministro, comincia a tenere un memorandum a uso personale oggi raccolto in 
volume: «La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi», a cura di Anna Vinci 
(Chiarelettere, pag. 576, euro 16).

 

Tra i primi appunti, uno è rivelatore del clima che investe la politica («i 
socialisti sono terrorizzati dall'inchiesta») e l'altro del metodo che la Anselmi 

506



Post/teca

intende seguire: «Fare presto, delimitare la materia, stare nei tempi della 
legge». Un proposito giusto. Lo sfogo del colonnello Bianchi le ha fatto 
percepire l'enormità dell'indagine e i livelli che è destinata a toccare. Diventa 
decisivo, per lei, sottrarsi all'accusa di «dar la caccia ai fantasmi» e di 
certificare quindi l'attendibilità delle liste (su questo si gioca la critica 
principale), come pure evitare che l'investigazione si chiuda con il giudizio 
minimalista accreditato da alcuni, secondo i quali la P2 sarebbe solo un 
«comitato d'affari». 

È un'impresa dura e difficile, per la Anselmi. Carica di inquietudini. Lo 
dimostrano i 773 foglietti in cui annota ciò che più la colpisce durante le 147 
sedute della commissione. Riflette, ad esempio, il 14 aprile 1983: «Strano 
atteggiamento del Pci... non mi pare che voglia andare a fondo. La stessa 
richiesta loro di non approfondire il filone servizi segreti fa pensare che 
temano delle verità che emergono dal periodo della solidarietà. Ipotesi: ruolo 
di Andreotti, che li ha traditi? O coinvolgimento di qualche loro uomo? Più 
probabile la prima ipotesi. Mi pare che Br e P2 si siano mosse in parallelo e 
abbiano fatto coincidere i loro obiettivi sul rapimento e sulla morte di Moro». 
Altro appunto, del 26 gennaio '84, con l'audizione di Marco Pannella: «Com'è 
possibile che Piccoli, Berlinguer e Andreotti non sapessero della P2 prima del 
1981?». Ragionando poi sul fatto che gli elenchi non sono forse completi e che 
Gelli potrebbe essere solo «un segretario», si chiede se la pista non vada 
esplorata fino a Montecarlo, sede di una evocata super loggia. E ancora, il 16 
dicembre '81 mette a verbale che il parlamentare Giuseppe D'Alema (padre di 
Massimo) «consiglia di parlare» con un poco conosciuto giudice di Palermo 
che cominciava a conquistarsi le prime pagine sui giornali: Giovanni Falcone.

S'incrocia di tutto in quelle carte. La fantapolitica diventa realtà. Ci sono 
momenti nei quali la commissione è una «buca delle lettere»: arrivano 
messaggi cifrati, notizie pilotate o false, ricatti. Parecchi riguardano la partita 
aperta intorno al Corriere della Sera, che era stato infiltrato (nella proprietà e 
in parte anche nella redazione) da uomini del «venerabile» e alla cui direzione 
c'è ora Alberto Cavallari, indicato da Pertini per restituire l'onore al giornale. 
In questo caso sono insieme all'opera finanzieri e politici, ossessionati dalla 
smania di controllare via Solferino. Si agitano anche pezzi del Vaticano, il 
cardinale Marcinkus, senza che la cattolica Anselmi se ne turbi e lo dimostra 
ciò che dice al segretario, Giovanni Di Ciommo: «Non ho fatto la staffetta 
partigiana per farmi intimidire da un monsignore».
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Ma a intimidirla ci provano comunque. La pedinano per strada. 
Qualche collega, passando davanti al suo scranno a Montecitorio, le sibila: 
«Chi te lo fa fare? Qua dobbiamo metterci i fiori». Fanno trovare tre chili di 
tritolo vicino a casa sua. Lei tira dritto. Quando, il 9 gennaio '86, presenta alla 
Camera la monumentale conclusione del suo lavoro, 120 volumi, definisce la 
P2 «il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica 
e morale» (il piano di Rinascita Democratica di Gelli). Nel diario aveva 
profeticamente scritto: «Le P2 non nascono a caso, ma occupano spazi lasciati 
vuoti, per insensibilità, e li occupano per creare la P3, la P4...». Sono passati 
trent'anni e la testimonianza di Tina Anselmi, dimenticata e da tempo malata, 
è da riprendere. Magari riflettendo su un dato: nella lista compariva anche il 
nome di Silvio Berlusconi. All'epoca era soltanto un giovane imprenditore 
rampante e i parlamentari non ritennero di sentirlo perché era parso un 
«personaggio secondario».

 

Marzio     Breda   

25 marzo 2011
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  marzo  _25/  p  2-  p  3-  anselmi  -  breda  _  a  9659  c  88-56  b  1-11  e  0-  
847  d  -  b  307  f  7  e  234  b  2.  shtml  

 

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

 

spaam:

“Nella vita ci vuole anche un po’ di culo. Ma perché proprio il mio?”

— La dura metafora

 

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

 

waxen:

“Scrivere una battuta è come tirare un calcio di rigore: il pensiero dà la direzione, la 
retorica dà l’effetto. Ma c’è poco da fare se hai il piede a banana.”
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— waxen

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged soggettismarriti:

“Sei così inutile che l’agricoltura rifiuterebbe le tue braccia.”

— (via littlemisshormone)

win

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   littlemisshormone  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged somethingbeautifool:

“Di tutta la vita passata, questo è il tuo momento.

Di tutta la vita futura, questo è il tuo momento. 

Vivere è un atto di fede, mica un complimento.”

— Ligabue (via inthestillofthenite)

 

Source  :   inthestillofthenite  

 

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

 

spaam:

Das Leben

A 18 anni venni scartato dal militare. Non riuscivo a pronunciare la parola 
“Sissignore” senza prima scoppiare a ridere. Per mio padre, poliziotto in pensione, fu 
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una tragedia. Mia madre, cattolicissima, scoppiò in un pianto dirotto. Alla fine, 
nonostante la sua religione lo vietasse, decise di farsi inseminare artificialmente, pur 
di sostituirmi con un nuovo figlio maschio.

Per un anno intero smisero di parlarmi. Ma me ne accorsi solo qualche tempo dopo, 
quando ripassai a casa per riprendere gli ultimi libri e mia madre mi disse: “Non ti 
voglio più vedere”. Lo presi come un consiglio affettuoso, ma per sicurezza, da allora 
non gli ho ancora mandato la richiesta d’amicizia su Facebook.

A 21 anni presi la decisione d’iscrivermi all’Università. A 25 anni avevo dato tutti gli 
esami, ma non ne avevo passato nessuno.

Trovai lavoro in un vecchio cinema porno, per qualche mese, giusto il tempo di 
innamorarmi della cassiera; una 35enne tettona con ancora l’invidia del pene.

Si innamorò del mio. Diceva che il resto era un contorno accettabile. La convinsi lo 
stesso ad ospitarci entrambi a casa sua. Poi un giorno lui si stufò di lei e divenne tutto 
così complicato. Eravamo in una fase di confusione totale. Io amavo lei, lei amava 
lui, lui amava tutte.

Alla fine ci separammo: se ne andò con il primo autobus di linea. Io provai a 
trattenere le lacrime, ma la strizzatina di coglioni che mi aveva mollato, prima di 
lasciarmi, mi aveva lasciato il segno.

Quel giorno iniziai a fumare Marlboro.
 

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

 

ze  -  violet  :

iwillnotsaveyourlife:

la persona con cui lavoro all’associazione culturale è un’appassionata di cinema. è 
cresciuta in un paese lontana dalla città e dalle sale cinematografiche e ha sempre 
avuto un debito morale nei confronti di enrico ghezzi, perché senza di lui non 
avrebbe mai conosciuto il cinema, o forse lo avrebbe conosciuto molto più tardi, 
facendo prendere un corso diverso alla sua vita.

lavoro con lei da 4 anni e ogni anno, all’ultima lezione del corso di scrittura 
narrativa, lei proietta una ventina di minuti de “l’atalante” di jean vigo, poi 
racconta la storia d’amore di vigo e sua moglie, commovendosi un anno dopo 
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l’altro. poi spegne le luci e fa partire la sigla di “fuori orario”, dopo aver detto che 
il corso è dedicato a enrico ghezzi.

stasera ho rivisto la scena per la quarta volta.

ho 33 anni e non sono mai stata innamorata, per cui il suo racconto e la sua 
emozione non mi sono mai arrivate così tanto. ho sempre guardato con distacco 
quella storia d’amore così poetica.

stamattina il mio migliore amico mi ha scritto per dirmi che non sta bene e che sta 
per iniziare un processo interminabile di visite e controlli, per la stessa malattia 
che ha interrotto la mia vita per 5 lunghissimi anni. e il pensiero che lui possa 
viverla, anche solo in minima parte, mi squarta l’anima in mille pezzi. mi veniva 
così da piangere, e non volevo, che sono uscita di casa e ho girato per i navigli per 
ore, prima di andare al corso. poi la lezione, “l’atalante”, jean vigo e la sigla di 
“fuori orario” con “because the night” di patty smith, una canzone che ho sentito 
milioni di volte, adoro patty smith, ma stasera ho ascoltato le parole per la prima 
volta. è una canzone d’amore bellissima e ho iniziato a piangere, ma così tanto 
che sono dovuta scappare in bagno e quando lei mi ha raggiunta mi sono lasciata 
abbracciare, io che non mi faccio mai toccare da nessuno, e singhiozzavo proprio.

ho pensato al mio migliore amico, a quello che lo aspetta. ho pensato ai miei 5 
anni completamente anestetizzata, di cui ricordo solo dei frammenti fin troppo 
veloci per riuscire anche solo a visualizzarli. ho pensato a tutte le volte che sto 
male per qualcosa e lui mi dice: “hai passato ben di peggio, ce la fai anche 
stavolta. non ce la fa mai nessuno come ce l’hai sempre fatta tu”.

ho pensato al terrore che ho avuto di quella malattia dopo che se n’è andata e alla 
paura che mi fa ancora adesso, e a come mi abbia resa cinica e refrattaria ai 
sentimenti, a come io li abbia sempre soffocati per paura che diventassero 
negativi, trasformandomi in una sorta di sfinge inespressiva, che non riesce più a 
comunicare le sue emozioni senza che gli altri la fraintendano, a come io mi 
chiuda in un silenzio inaccessibile tutte le volte che mi chiedono anche soltanto: 
“ma cosa c’è, loretta?”

c’è che voglio quello che volete tutti voi, ma ho dimenticato come si fa. e questa 
canzone e questo film, stasera, mi hanno fatta sentire stupida, per tutte le volte che 
ho detto di no e invece volevo dire sì.

because the night.
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chapeau.
Source  :   iwillnotsaveyourlife  

 

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

 

tattoodoll reblogged ze  -  violet  :

“Domandare è lecito, rispondere è cortesia, mandarti affanculo un’esigenza.”

— (via littlemisshormone)

che win :)

 

Source  :   littlemisshormone  

 

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

 

3  nding  :

“La filosofia buddhista, tra le tante frecce al suo arco, promette al praticante di poter 
trarre gioia dalla buona sorte dell’altro; al contrario, noi europei, molto più cinici e 
rancorosi, nella nostra filosofia abbiamo riconosciuto l’importanza della 
Schadenfreude, ossia il piacere provato dalla sfiga del nostro prossimo. E se alla 
persona che vive a contatto con te gran parte della giornata togli questa possibilità, 
anzi, lo fai sentire un cretino, come se tutti sapessero una barzelletta che lui non ha 
capito, gli rendi la vita molto molto difficile. Sareste contente, voi, di vivere 
perennemente a contatto con l’orribile gioia mattutina della famiglia del Mulino 
Bianco? Mentre voi biascicate le pastelle dell’alitosi notturna e vi trascinate verso la 
moka – da pulire, con un inferno domestico già da rassettare e la prospettiva di una 
giornata lavorativa asfissiante davanti, questi bastardi, ridono?!?!? Ecco, dovrei aver 
reso l’idea.”

— Manuale     per     farsi     lasciare  ,   cap  . 3  

 

--------------------
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falcemartello reblogged klangherie:

“Ho la continua sensazione che la mia vita reale sia finita, e che stia vivendo 
un’esistenza postuma.”

— John Keats

-da Lettera a Charles Brown, 30 novembre 1820 
(viaderagliamentopersonale)

 

Source  :   deragliamentopersonale  

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

 

falcemartello reblogged klangherie:

...

elrobba:

“Dovresti volerti un po’ più bene”

“Dici che devo aumentare l’autoerotismo?”
Source  :   elrobba  

 

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

 

Snob sarà lei
 

Un'etichetta che risuona sempre più spesso, ma il cui senso è sfuggente:

come spiegava Virginia Woolf in una conferenza del '36 ora ripubblicata
            

JACOPO IACOBONI

            

            

Quanto ci piace usare le parole a sproposito. Per attaccarci, screditarci, parlarci alle spalle. E che c’è 
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di meglio, per farlo, che dare dello snob a qualcuno? «Quello lì è snob». «Intellettuale snob». 
«Ricco snob». «È bravo, ma è snob». «Si sente superiore agli altri». «Disprezza la gente comune». 
Ma siamo sicuri che sia questo il significato dello «snobismo»? O non forse l’esatto contrario?

 

Siccome le parole vivono di vita propria, nel teatrino italiano dei media «snob» è diventata una di 
quelle armi prêt-à-porter da chiunque impugnabili, spesso sinonimo di «radical chic», il grande 
neologismo di Tom Wolfe; solo che già il suo libro del ‘70 aveva un titolo un po’ più sottile, 
volutamente anche ambiguo, Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers (Rusconi lo tradusse 
Lo chic radicale e Mau-mauizzando i Parapalle), e occorrerebbe prenderne atto. Gli etimi non sono 
di grande aiuto, snob potrebbe essere il «sine nobilitate», colui che, privo di nobile origine, tende a 
emulare i tratti delle classi superiori - sociali, intellettuali, talvolta anche morali. Ma potrebbe anche 
essere lo «snob» dialettale inglese che significa «calzolaio», uno che si trova fuori posto ovunque lo 
mettiate, uno che quindi fa simpatia. Eppure quando sentiamo qualcuno dare dello snob a qualcun 
altro è ormai con sensi totalmente differenti: vogliamo dire uno antipatico, «sofisticato» (ma 
troppo), «colto» (però ostentatamente), «narcisista» (se vogliamo fare psicologia). Amen.

 

Ma si può seppellire qualcuno con un’etichetta che non si sa bene cosa significhi? Esce oggi - per 
Piano B Edizioni - una raccolta di conferenze di Virginia Woolf, e in particolare una che dà il titolo: 
Sono una snob? Risposta implicita della Woolf: sì, e un po’ me ne vanto. Woolf nel 1936 era stata 
invitata a tenere un intervento al Memoir Club - un club da snob, per l’appunto. La grande scrittrice 
di Orlando ci andò e lesse infine un’indimenticata presa per i fondelli dell’uditorio, ma anche e 
soprattutto di se stessa. Sono snob, domanda la scrittrice, Henry James - suo maestro - e John 
Maynard Keynes, suo grande amico? Manco per idea. Se aprite l’agenda di Keynes, scrive, trovate 
appuntamenti con la regina, i pari, i grandi della terra. Eppure «Maynard non ne ha mai parlato. 
Maiali, commedie, quadri - è pronto a parlare di tutto. Ma di primi ministri e titoli nobiliari, mai. 
Ahimè e ancora ahimè: Maynard non è uno snob. Ho fatto fiasco di nuovo». Cos’è che allora lo è?

 

«Una scoperta l’ho fatta», procede Woolf nella sua brillantissima fenomenologia dello snobismo. 
«L’essenza dello snobismo è il desiderio di fare colpo sugli altri. Lo snob è una creatura 
inconsistente, senza cervello, così poco soddisfatta della propria posizione che per darsi un po’ di 
spessore non fa che sventolare in faccia agli altri titoli e onorificenze, affinché si convincano, e 
convincano lui stesso, di ciò di cui in realtà non è affatto convinto: che anche lui, o lei, è una 
persona importante». Conclusione lapidaria: «È un sintomo che riconosco in me». Sappiamo che 
«nessuno dei nostri amici si farà mai, né s’è mai fatto impressionare da qualsiasi cosa faccia per 
impressionarlo. Eppure continuo». È come una malattia. La Woolf infierisce: sono la snob peggiore, 
non voglio impressionare per l’intelletto, o per i miei tanti amici scrittori; no, voglio impressionare 
perché frequento gli aristocratici. Fine dell’autodafé.

 

È una debolezza che ci rende indifesi, altro che boriosi, come semmai chi «dà dello snob» ad altri. 
Gustavo Zagrebelsky è citatissimo come esempio di un presunto snobismo azionista, 
quell’«azionismo appassionato, accigliato e umbratile del primo Novecento» che, sostiene Ferrara, 
«ha patito le ingiurie degli anni». Una «congiura degli snob», l’ha definita Ferrara; e altrove, «che 
orrore la fosca antropologia di Zagrebelsky». Il costituzionalista spiega: «Non ho mai voluto 
rispondere all’accusa semplicemente perché non sono snob, l’accusa fa ridere, e tra l’altro 
l’azionismo non c’è più neanche a Torino, come bisognerebbe sapere se si conoscesse la città. Io 
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semmai faccio una vita da metalmeccanico», scherza mentre sta andando al congresso nazionale 
dell’Anpi. «Non nel senso del tenore di vita, ovviamente, ma per la quantità di lavoro». Un altro che 
si becca ora la taccia è Umberto Eco, fatto bersaglio da Giuliano Ferrara sul palco di un teatro di 
Milano: «Eco legge il filosofo Emanuele Kant fino a tarda notte senza capirlo. Forse legge Eva, 
Kant». «Ma qui siamo del tutto fuori strada», sostiene il flâneur Gianni Vattimo, vecchio amico di 
Eco, che mai s’è spaventato di discutere di snobismi. «Eco tutto è tranne che snob, è il filosofo 
dell’alto-basso... Mi pare oggi domini un’accezione di snob che lo intende come tutto il contrario di 
Berlusconi; se non sei antropologicamente come Berlusconi, allora sei snob. Se il Cavaliere fosse 
un po’ più snob, auspico io, potrebbe assomigliare a Napolitano». E Vattimo? «Io purtroppo non 
sono snob, ma mi piacerebbe tanto esserlo. Dal punto di vista umano tendo sempre più ad 
assomigliare a Berlusconi...».

 

È la conferma di uno dei tratti del vero snobismo, l’autoironia: drammaticamente assente nei 
fustigatori dello snobismo altrui. Ricordate lo sprezzo del ridicolo del ministro Gelmini dinanzi alla 
manifestazione delle donne contro il premier a febbraio? «Si tratta delle solite eroine snob della 
sinistra, delle radical chic che sono uscite dai loro salotti». E ancora. Roberto Vecchioni, prima di 
Sanremo, teorizzò che lui andava lì «per vincere. Non vado a fare lo snob o l’intellettuale». Snob 
come sinonimo di antipopolare. Peccato che fare serata «a guardare il festival» sia davvero il più 
trito birignao di frotte di veri snob.

 

C’è tutto un polemismo che vede come archetipo dello snob il regista Nanni Moretti; ieri Il 
Giornale, sempre ricco di spunti divertenti, titolava «Benzina più cara? È colpa di Moretti & co.». 
O la Biennale dell’Arte di Venezia; o il Salone del Libro di Torino, evento ormai praticamente di 
massa. Noi non lo sappiamo, ma siamo un Paese di milioni di snob. 

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /394975/  

 

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

 

20110326

 

falcemartello:

“Mi affretto a ridere di tutto e di tutti, per la paura di essere costretto a piangerne.”

— Beaumarchais

 

-----------

 

plettrude reblogged spora:
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Post/teca

love actually

biancaneveccp:

ai  -  mod  :

(mozione pane al pane, vino al vino). Potete girarci intorno quanto vi pare, infiocchettarla, 
addolcirla, fare gli occhioni da cerbiatte, sforzarvi nel cercare pseudonimi più o meno calzanti 
perché “oddio no, poi pare brutto”, attaccare pipponi mostruosi sulle storie andate male e quanto si 
soffre per amore. Nonostante tutti i vostri tentativi continuerà a vedersi quella scritta lampeggiante 
che recita una cosa sola: “voja de’ cazzo”.

win

Source  :   ai  -  mod     

 

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

 

plettrude reblogged spora:

the consequences of sex

nocemoscata:

“Il sesso - senza che facciamo i disinvolti - è sempre un evento. Sta alla vita come la forza esterna 
sta allo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme nel primo principio della dinamica. Modifica la 
condizione di un corpo (meglio se più di uno; ma occorre che ce ne siano almeno due per iniziare a 
fare sul serio), lo stravolge e lo rigenera. Soprattutto, lo rende più allegro. Che poi è il motivo per 
cui c’è così tanta gente incazzata in giro. 

A rendere livorosa e intrattabile la gente che non scopa (quelli che ce l’hanno sempre con tutti, e ti 
rispondono male anche se gli domandi che ora è) non è neanche la mancata attività sessuale in sé, 
ma il fatto che, non scopando, rimane irrimediabilmente uguale a se stessa, e non si da pace di 
questa continua uguaglianza. Perché poi, diciamocelo, l’uguaglianza è una condizione che va 
benissimo in relazione agli altri, ma applicata a se stessi è una gran rottura di coglioni.”

(Diego De Silva)

Source  :   nocemoscata     

 

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

 

plettrude reblogged kindalikeit:

kindalikeit:

“A me piacciono sempre i libri sbagliati, i film sbagliati e le persone sbagliate. E ho la pessima 
abitudine di cominciare un libro e di leggerne quanto basta per essere sicuro di volerlo leggere, per 
poi metterlo da parte mentre rompo il ghiaccio con un altro paio. in questo modo quando mi sento 
giù o depresso, il che succede troppo spesso, so di aver qualcosa da leggere la notte ed evito quella 
sensazione tremenda di vuoto di non aver nessuno con cui parlare o da ascoltare.”

—
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Post/teca

Raymond Chandler in una lettera a James Sandoe, 14 ottobre 1949 in Parola di Chandler, a cura di 
D. Gardiner e K. Sorley Walker.  (via piggyna)

Source  :   piggyna  

 

----------

 

rispostesenzadomanda reblogged batchiara:

“Il fatto curioso è che nella lingua italiana, a mille e passa anni da quando è nata, nessuno si è mai 
preso la briga di fissare regole precise e definitive sugli accenti.

Col buon senso possiamo dividere gli accenti nella nostra lingua in tre categorie: accenti 
obbligatori, accenti facoltativi, accenti sbagliati.

Sono obbligatori quegli accenti che a non usarli si commette errore di ortografia; sono facoltativi 
quegli accenti che usati secondo il giudizio di chi scrive servono a evitare ambiguità di senso o di 
lettura; sono sbagliati quegli accenti che vengono collocati senza scopo alcuno e, nel migliore dei 
casi, servono solo ad appesantire la scrittura. Lapalissiano.

Ed ora scendiamo nei dettagli.

• L’accento è obbligatorio:

1. su tutte le parole di due o più sillabe, tronche in vocale, cioè che finiscono con vocale accentata: 
libertà, perché, finì, abbandonò, laggiù (vedi anche alla voce ventitré vuole l’accento…);

2. sui monosillabi terminanti con due vocali di cui la seconda ha suono tronco: chiù, ciò, diè, già, 
giù, piè, più, può, scià. Ma attenti all’eccezione: su qui e qua l’accento non va, lo sanno anche i 
bambini;

3. sui seguenti dieci monosillabi per distinguerli da altri monosillabi di identica forma i quali, non 
accentati, hanno un significato del tutto differente:

– ché nel senso di poiché, perché, congiunzione causale (“Andiamo ché si fa tardi”) per distinguerlo 
da che, congiunzione o pronome (“Sapevo che eri malato”, “Can che abbaia non morde”);

– dà, indicativo presente di dare (“Non mi dà retta”) per distinguerlo da quell’altro da che è 
preposizione, e dal da’, imperativo di dare (“Viene da Roma”, “Da’ retta, non partire”);

– dì, nel significato di giorno (“Lavora tutto il dì”) per distinguerlo da di, preposizione (“È l’ora di 
alzarsi”) e di’, imperativo di dire (“Di’ che ti piace”);

– è verbo (“Non è vero”) per distinguerlo da e congiunzione (“Io e lui”);

– là, avverbio di luogo (“È andato là”) per distinguerlo da la articolo, pronome o nota musicale 
(“Dammi la penna”, “La vidi”, “Dare il la all’orchestra”);

– lì, avverbio di luogo (“Guarda lì dentro”) per distinguerlo da li pronome (“Li ho visti”);

– né congiunzione (“Né io né Mario”) per distinguerlo da ne pronome o avverbio (“Ne ho visti 
parecchi”, “Me ne vado subito”, “Ne vengo proprio ora”);

– sé, pronome personale tonico (“Lo prese con sé”) per distinguerlo da se pronome àtono o 
congiunzione (“Se ne prese la metà”, “Se lo sapesse”);

– sì, avverbio di affermazione o “così” (“Sì, vengo”, “Sì bello e sì caro”) per distinguerlo da si 

517

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbatchiara.tumblr.com%2Fpost%2F4098671666%2Fil-fatto-curioso-e-che-nella-lingua-italiana-a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGa35OzWSFWU18iHnwTB5h0NpVeWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiccole.rispostesenzadomanda.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjojnDyP20Tn6WKidzLSecvEfPRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiggyna.tumblr.com%2Fpost%2F4104574615%2Fa-me-piacciono-sempre-i-libri-sbagliati-i-film&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjNLMrrar4HyFfs19t6nhIbyesBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiggyna.tumblr.com%2Fpost%2F4104574615%2Fa-me-piacciono-sempre-i-libri-sbagliati-i-film&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjNLMrrar4HyFfs19t6nhIbyesBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiggyna.tumblr.com%2Fpost%2F4104574615%2Fa-me-piacciono-sempre-i-libri-sbagliati-i-film&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjNLMrrar4HyFfs19t6nhIbyesBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiggyna.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCfkj22iHp0PzkZ5BuFlc7qDsPzw


Post/teca

pronome (“Si è ucciso”);

– tè, pianta e bevanda (“Piantagione di tè”, “Una tazza di tè”) per distinguerlo da te (di suono 
chiuso) pronome (“Vengo con te”).

• L’accento è facoltativo:

1. su una parola sdrucciola, cioè accentata alla terzultima sillaba, per non confonderla con identica 
parola piana, cioè accentata sulla penultima sillaba. Nèttare e nettare, cómpito e compito, súbito e 
subito, càpitano e capitano, àbitino e abitino, àltero e altero, àmbito e ambito, àuguri e auguri, 
bàcino e bacino, circùito e circuito, frústino e frustino, intúito e intuito, malèdico e maledico, 
mèndico e mendico, nòcciolo e nocciolo, rètina e retina, rúbino e rubino, séguito e seguito, víola e 
viola, vitùperi e vituperi eccetera.

2. Quando segna l’appoggio della voce sulle terminazioni in -io, -ía, -íi, -íe, come fruscío, tarsía, 
fruscíi, tarsíe, e ancora: lavorío, leccornía, gridío, albagía, godío, brillío, codardía, e via per 
centinaia di casi. A maggior ragione, quando il vocabolo, con diverso accento, cambierebbe di 
significato: balía e balia, bacío e bacio, gorgheggío e gorgheggio, regía e regia eccetera.

3. Ci sono poi quegli accenti facoltativi che dovremmo propriamente chiamare fonici perché ci 
segnalano la corretta pronuncia delle vocali e ed o nell’interno di una parola; e anche qui la 
pronuncia aperta ha un significato e la pronuncia chiusa ne ha un altro: fóro, buco, fòro, piazza; 
téma, timore, tèma, argomento; mèta, fine, méta, sterco; còlto, dal verbo cogliere, cólto, istruito; 
ròcca, fortezza, rócca, strumento per filare ecc. Ma attenzione: usiamo gli accenti fonici solo se 
siamo ben sicuri nella scelta tra acuto e grave, diversamente dimentichiamo l’accento che, tanto, 
non è obbligatorio.

• L’accento è sbagliato:

1. innanzitutto quando è sbagliato: su qui e qua l’accento non va, dice l’eccezione;

2. e poi quando è perfettamente inutile. È vero e proprio errore scrivere “dieci anni fà”, accentando 
il fa verbale che non potrà mai confondersi con la nota musicale; come sarebbe errore scrivere (e 
alcuni lo fanno trascinati dal suono tronco) “non lo sò”, “così non và” accentando senza ragione il 
so e il va.”

— accento  :   quando     sì  ,   quando     no  

grammarnazi quello è il sito che fa per voi, così al prossimo che vorrete scrivere brutto  
caprone deficiente, sì deficiente si scrive con la i, avrete materiale di supporto da far 
visionare al malcapitato di turno senza perder voi tempo nel cercare di spiegargli.

(via prezzemolo)

Per una dashboard migliore.

(via batchiara)

 

Source  :   prezzemolo     
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Post/teca

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

 

aitan:

“al mondo (salvo rare eccezioni) per ogni essere umano di sesso maschile ci sono due coglioni; e 
uno sono io, indubbiamente…”

— (((   aitanblog   )))  

 

Source  :   aitanblog  .  splinder  .  c  

 

-----------

 

biancaneveccp reblogged lalumacahatrecorna:

“Ho in mente un’idea geniale!!”

“Bravo, però adesso riportala subito a chi l’ha avuta.”

— (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream     

 

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

 

hollywoodparty reblogged vogliourlare:

DONNE DA NON FREQUENTARE

●     Quelle che fanno ufficio stampa

●     Quelle con più di 1000 amici su Facebook con cognomi che finiscono in -one; in -ato; in 
-azzo.

●     Quelle che riescono a indossare contemporaneamente i brand Rolex, Tiffany, Vuitton e 
Rayban.

●     Quelle con il cane nella borsa.

●     Quelle con le Hogan.

●     Quelle con le scarpe a punta.

●     Quelle con le ballerine.

●     Quelle che sono state con uomini famosi nel loro condominio.

●     Quelle che hanno disturbi alimentari.
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●     Quelle con la Mini station wagon.

●     Quelle che sono state a Londra e sono tornate indietro.

●     Quelle con lo smalto scrostato.

●     Quelle che vomitano alle feste.

●     Quelle che sporcano gli asciugamani di fondotinta.

●     Quelle che vanno in Africa, si fanno le foto con i bambini e poi le mettono su Facebook.

●     Quelle che fanno teatro.

●     Quelle che leggono Isabel Allende, Margaret Mazzantini, Isabella Santacroce, Stefano 
Benni, Daniel Pennac, Banana Yoshimoto, Paolo Coelho.

●     Quelle che comprano Vanity Fair.

●     Quelle che vestono Max Mara.

●     Quelle che si fingono ubriache.

●     Quelle che fumano le Marlboro Light.

●     Quelle che mettono il dolcificante nel caffè.

●     Quelle che accusano quelli con cui lavorano di maschilismo.

●     Quelle che limonano tra di loro in pubblico.

●     Quelle che stanno zitte quando il fidanzato parla con gli amici.

●     Quelle che si stupiscono quando l’Uomo non ha la Macchina.

●     Quelle che fanno guidare la loro Macchina sempre all’Uomo.

●     Quelle che dicono “Pupù”, “Pene”, “Vagina”.

●     Quelle che hanno amici froci che parlano di loro stessi al femminile.

●     Quelle che chiamano i figli Ludovico, Ginevra, Giansergio, Carlotta.

●     Quelle che la loro password è il nome del gatto.

●     Quelle che non sono mai entrate in un centro sociale.

●     Quelle che non sono mai andate a un rave.

●     Quelle che non hanno mai preso droghe.

●     Quelle che parlano di psicofarmaci per ribadire che non sono delle ordinariette.

●     Quelle che parlano solo di lavoro.

●     Quelle che parlano di mestruazioni.

●     Quelle che quando hanno perso lavoro e mestruazioni parlano solo di figli.

●     Quelle che dicono “perché bestemmi se non credi in Dio?”

●     Quelle con le valigie di Alviero Martini.

●     Quelle che dicono “Non gliel’ho data”.

●     Quelle che scrivono sulle riviste di arredamento.
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●     Quelle che si sposano perché non hanno altri interessi.

●     Quelle che scopano i gruppi di amici, ma ordinatamente, fidanzandosi ogni volta.

●     Quelle che non lavorano.

●     Quelle che dicono sempre “Mio padre”.

●     Quelle che scrivono mail lunghissime piene di punti esclamativi e interrogativi.

●     Quelle che non hanno la carta di credito.

●     Quelle che non pagano mai loro.

●     Quelle che sono mamme.

●     Quelle che si definiscono un po’ pazze.

●     Quelle che si definiscono sensibili non perché sono capaci di cogliere le sfumature, ma solo 
perché piangono a vanvera.

vogliourlare:blondeinside:ildeboscio

Source  :   blondeinside     

 

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

 

lalumacahatrecorna:

“- e allora perché non parli inglese?

- la vostra lingua ha un gusto scadente nella mia bocca”

— lost, 6x02

 

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

 

coactusvolui:

“In generale è una cosa terribile la musica. Che cos’è? Io non capisco. Cos’è la musica? Cosa fa? E 
perché fa ciò che fa? Dicono che la musica agisca sull’animo elevandolo; sciocchezze, non è vero! 
Agisce, agisce tremendamente, parlo di me stesso, ma non eleva affatto l’animo. Agisce non 
elevando o abbassando lo spirito, ma eccitandolo. Come spiegarvi?

La musica mi costringe a dimenticare me stesso, la mia vera situazione, mi trasporta in un mondo 
non mio: sotto l’influenza della musica mi sembra di sentire ciò che, consciamente, non sento, 
capisco ciò che, altrimenti, non capisco, posso ciò che non posso. Me lo spiego con il fatto che la 
musica agisce come uno sbadiglio, una risata: non ho sonno, ma sbadiglio se guardo uno che 
sbadiglia; non ho motivo di ridere, ma rido se guardo uno che ride.”

— La sonata a Kreutzer, Tolstoj.
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---------------

 

cosorosso reblogged eternoritorno:

“Ma, dopo tutto sono un uomo. E tutte le considerazioni filosofiche non bastano a impedirmi di 
desiderarti, ogni giorno, ogni momento, con la testa piena dello spietato gemito del tempo, del 
tempo che non potrò mai vivere con te.Ti amo, di un amore profondo e totale. E così sarà sempre.”

— Robert James Waller (via eternoritorno)

 

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

 

plettrude:

uomini che non frequenterei

●     Quelli che portano le pantofole. 

●     Quelli che mangiano solo piatti regionali. 
●     Quelli che su Facebook non usano il loro vero nome, o peggio, che hanno due profili, 

uno col nome vero e l’altro con un nome di fantasia.
●     Quelli che vivono con i genitori.
●     Quelli che abitano nello stesso palazzo dei genitori.
●     Quelli che si fanno pagare l’assicurazione della macchina dai genitori.
●     Quelli con i pantaloni colorati.
●     Quelli che non sono mai andati a puttane.

●     Quelli col marsupio.
●     Quelli con l’Invicta.
●     Quelli che prendono psicofarmaci.
●     Quelli con la monovolume.

●     Quelli che dicono pupù, pisello, patatina.
●     Quelli che si vestono da ragazzini anche dopo i 25 anni.
●     Quelli che non bevono il vino.
●     Quelli col rolex vero.

●     Quelli che  lavorano col padre.
●     Quelli che hanno l’abbonamento del tram.
●     Quelli con il cazzo piccolo o il cane tipo pitbull, dogo, rottweiler ecc.
●     Quelli che si incazzano se non spremi il tubetto del dentifricio dal basso.
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●     Quelli con le catenine e roba simile.
●     Quelli che non hanno mai preso droghe.
●     Quelli bassi.

●     Quelli grassi.
●     Quelli pelati con la Z4.
●     Quelli con la Prius.
●     Quelli che vanno in palestra.
●     Quelli che non mangiano carne. (s. è stato un incidente di percorso

●     Quelli che non hanno la carta di credito
●     Quelli che hanno la Postepay.
●     Quelli che hanno la carta di credito ricaricabile.
●     Quelli che pisciano seduti.
●     Quelli che hanno fatto l’interRail più di una volta.
●     Quelli che ci tengono a farsi chiamare Dottore.
●     Quelli che hanno le foto e/o il profilattico nel portafogli.
●     Quelli con gli slip bianchi.
●     Quelli che ti fanno togliere le scarpe quando entri in casa loro.
●     Quelli col colletto della polo alzato.
●     Quelli che hanno tentato il suicidio e non ci sono riusciti.
●     Quelli con l’Arbre Magique.
●     Quelli che giocavano a fantacalcio.
●     Quelli che giocano a calcetto.
●     Quelli che giocano a Texas Hold’em.
●     Quelli con le calze di Gallo.

●     Quelli che dicono che il cambio automatico è da sfigati.
●     Quelli che conoscono il numero esatto di persone con cui hanno scopato nella vita.
●     Quelli che ti fanno pulire i piedi per non sporcare i tappetini della macchina.
●     I figli di.
●     Quelli che vanno in campeggio.
●     Quelli che noleggiano il camper con gli amici.
●     Quelli con le Hogan.
●     Quelli con la Playstation.
●     Quelli coi peli sulla schiena.
●     Quelli con l’orecchino.
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●     Quelli che ti presentano alla mamma.
●     Quelli che la loro madre cucina benissimo e il padre è uno stronzo. (Una scusa per non 

dire “i froci”).
●     Quelli che sono poliziotti/carabinieri/magistrati. (Una scusa per non dire “i 

meridionali”).
●     Quelli col pizzetto.
●     Quelli che vogliono sempre pagare loro, che non esiste che paghi la donna.
●     Quelli che hanno tutti i dischi di Elio e le storie tese.
●     Quelli con Topolino in bagno.
●     Quelli con il velluto a coste.
●     Quelli con le toppe sulle maniche.
●     Quelli ortoressici.
●     Quelli col pareo in spiaggia.
●     Quelli che non ti fanno fumare in macchina.
●     Quelli che non tolgono la plastichina che c’è sul monitor del cellulare.
●     Quelli che hanno il ragu della madre congelato in freezer.
●     Quelli che hanno suonato in una cover band.

●     Quelli che hanno fatto teatro.
●     Quelli con le piante grasse.
●     Quelli coi dread. (sempre voluto uno, ma ormai è tardi)
●     Quelli che ti regalano i peluche.
●     Quelli col cappellino.
●     Quelli che al liceo avevano la maglietta “bisogna avere un caos dentro di sè per 

generare una stella danzante”.
●     Quelli che ascoltano musica italiana.

●     Quelli che hanno comprato casa in un quartiere “che poi si rivaluta”.
●     Quelli che quando masterizzano film e musica stampano le copertine.
●     Quelli che dicono che non puoi prendertela con Fazio, Saviano, Grillo, Travaglio, 

perché meno male che ci sono ancora persone come loro.
●     Quelli che scrivono su Rolling Stone.

la lista viene da qui, i grassetti son miei :)

Source  :   ildeboscio  .  com  

 

-----------------
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coactusvolui reblogged contrecoeur:

“Questo intendo quando dico che vorrei risalire il corso del tempo: vorrei cancellare le conseguenze 
di certi avvenimenti e restaurare una condizione iniziale. Ma ogni momento della mia vita porta con 
sé un’accumulazione di fatti nuovi e ognuno di questi fatti nuovi porta con sé le sue conseguenze, 
cosicché più cerco di tornare al momento zero da cui sono partito più me ne allontano: pur essendo 
tutti i miei atti intesi a cancellare conseguenze d’atti precedenti e riuscendo anche a ottenere risultati 
apprezzabili in questa cancellazione, tali da aprirmi il cuore a speranze di sollievo immediato, devo 
però tener conto che ogni mia mossa per cancellare avvenimenti precedenti provoca una pioggia di 
nuovi avvenimenti che complicano la situazione peggio di prima e che dovrò cercare di cancellare a 
loro volta. Devo quindi calcolare bene ogni mossa in modo da ottenere il massimo di cancellazione 
col minimo di ricomplicazione.”

— Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore.

Sfioriscono     Le     Viole  .:      

 

----------

 

“sono solo, ho iniziato a parlare da solo. ho il mal d’orecchie”

— doctor who

 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged nastianastia:

nastianastia:

E poi arriva il ciclo a ricordarti che è già passato un altro mese.

 

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

 

tempibui:

C: Quando hai capito che esser stronzo è la soluzione?

A: Un giorno che ero in macchina e mi son fermato a far attraversare una vecchietta sulle strisce: 
questa mi ha fatto un gesto per dire "no si figuri passi pure" e io un gesto per dirle "ma no prego 
passi lei" e abbiamo continuato così per un bel po'. Poi mi sono rotto e son passato e in quel 
momento ho capito che se fossimo tutti carini e gentili il mondo non andrebbe avanti. Quindi io 
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sono stronzo perché voglio far girare il mondo. È uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare.

 

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

 

elrobba:

...

“Tu credi nella resurrezione?”
“Mi hai mai visto conservare i preservativi usati?”
“C’hai ragione.”
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged somethingbeautifool:

l  '  imperfetto  :   L  ’  arte     di     sviluppare     i     motivetti     per     risolverci     a     compiere     le     grandi  ...  

claire  1  :

L’arte di sviluppare i motivetti per risolverci a compiere le grandi azioni che ci sono necessarie. 
L’arte di non farci mai avvilire dalle reazioni altrui, ricordando che il valore di un sentimento è 
giudizio nostro poiché saremo noi a sentircelo, non chi interviene. L’arte di mentire a noi stessi 
sapendo di mentire. L’arte di guardare in faccia la gente, compresi noi stessi, come fossero 
personaggi di una nostra novella. L’arte di ricordare sempre che, non contando noi nulla e non 
contando nulla nessuno degli altri, noi contiamo più di ciascuno, semplicemente perché siamo noi. 
L’arte di considerare la donna come la pagnotta: problema d’astuzia. L’arte di toccare 
fulmineamente il fondo del dolore, per risalire con un colpo di tallone. L’arte di sostituire noi a 
ciascuno, e sapere quindi che ciascuno si interessa soltanto di sé. L’arte di attribuire qualunque 
nostro gesto a un altro, per chiarirci all’istante se è sensato.

L’arte di fare a meno dell’arte.

L’arte di essere solo. 

C.Pavese

Source  :   claire  1     

 

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

 

20110327

 

luciacirillo reblogged unavitadaimparare:

“E vissero per sempre felici e single, ché saper stare da soli è quasi amore.”
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Post/teca

— (via criminaldreamer)

 

Source  :   inungiornodipioggia     

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged drizzlyy:

“Te amo como se aman ciertas cosa oscuras,

secretamente, entre la sombra y el alma.

(I love you as certain dark things are to be loved,

in secret, between the shadow and the soul.)”

— Pablo Neruda  (via drizzlyy)

 

Source  :   bookmania  

 

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

 

l  231   reblogged mizaralcor:

“Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno 
può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi 
fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu,ma se io 
salgo su quella scaletta, e davanti a me.Ma se io salgo su quella scaletta, e davanti a me si srotola 
una tastiera di milioni di tasti,milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai e questa è la vera 
verità, che non finiscono mai e quella tastiera è infinita Se quella tastiera è infinita, allora Su quella 
tastiera non c’è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato: quello è il 
pianoforte su cui suona Dio.”

— Novecento, Baricco (via mizaralcor)

 

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

 

solinonsinascesidiventa reblogged prendiamotreniaperdere:

goodbyemalinconia:

La cosa bellissima è che si sente aria di primavera e non di amore, ma solo voglia di fare qualcosa. 
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Post/teca

Di muoversi.

Source  :   ilventocontinuaasoffiareforte     

 

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

 

lachimera:

“a scegliere, in fondo, non siamo stati capaci mai.

a rimpiangere, in fondo, lo siamo stati ancora e ancora.”

— raein.

 

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

 

lalumacahatrecorna:

“principio e radice d’ogni bene è il piacere del ventre. ed anche ogni cosa saggia e squisita ad esso 
ha riferimento.”

— epicuro

 

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

 

biancaneveccp reblogged coqbaroque:

“Esiste un momento durante il rapporto sessuale in cui qualsiasi partner diventa bellissimo.

Spesso e’ quando spegni la luce.”

— (via coqbaroque)

 

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

 

20110328

 

 

I Tasmaniani, presso i quali 
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Post/teca

l'adulterio era sconosciuto,
sono oggi una razza estinta.

 

 William Somerset Maugham

 

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

 

 

Mai fidarsi di un cuoco magro
(Never trust a skinny cook)

 
Proverbio americano

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

 

E' morto il critico teatrale Franco Quadri
 

Roma, 27-03-2011

 

E' morto la notte scorsa a Milano all'età di 74 anni il critico teatrale Franco Quadri. Negli anni '60 fu 
caporedattore per la rivista Sipario e per 20 anni, dal 1967 al 1987, critico teatrale per Panorama, 
quindi dall'87 per La Repubblica, quotidiano per il quale ha scritto l'ultima recensione nel gennaio 
scorso. Aveva firmato il suo ultimo scritto nel gennaio scorso sullo spettacolo 'Il misantropo' di 
Molière.

 

Franco Quadri è stato anche scrittore, saggista, traduttore ed editore. Negli anni '70 fondò e diresse 
la casa editrice Ubulibri. Dal 1983 all'86 fu direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia.

Nella sua carriera ha collaborato anche con testate europee, tra le quali 'Il manifesto', 'Le Monde', 
'El Publico', ed è stato caporedattore del mensile di teatro 'Sipario'.

 

529



Post/teca

Nel 1979 ha creato il Patalogo, il più dettagliato annuario dello spettacolo in Italia che viene 
pubblicato a stagione teatrale terminata e che raccoglie informazioni e fotografie sulle messinscene 
dell'anno trascorso e notizie sui maggiori festival teatrali italiani e stranieri.

 

fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =151344  

 

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

 

curiositasmundi reblogged ze  -  violet  :

“Instagram sta alla fotografia come le Moleskine stanno alla letteratura.”

— (via coqbaroque)

esattamente.

(via ze  -  violet  )

 

Source  :   coqbaroque  

 

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

 

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Ho perdonato errori quasi imperdonabili, ho provato a sostituire persone 
insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso, sono stato 
deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare, ma anch’io ho deluso. Ho 
tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo; mi sono fatto amici per l’eternità. 
Ho riso quando non era necessario, ho amato e sono stato riamato, ma sono stato 
anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per 
tante gioie, tante. Ho vissuto d’amore e fatto promesse di eternità, ma mi sono 
bruciato il cuore tante volte! Ho pianto ascoltando la musica o guardando le foto. Ho 
telefonato solo per ascoltare una voce. Io sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho 
di nuovo creduto di morire di nostalgia e… ho avuto paura di perdere qualcuno molto 
speciale (che ho finito per perdere)… ma sono sopravvissuto! E vivo ancora! E la 
vita, non mi stanca… E anche tu non dovrai stancartene. Vivi! È veramente buono 
battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe 

530

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2Fpost%2F4135836680%2Fho-perdonato-errori-quasi-imperdonabili-ho&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOfZCr0UnbNkLlOtatz2G-H-wuTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpbgrbOYqIcYPmA_RNBRCQu5SQPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcoqbaroque.com%2Fpost%2F4138557528&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-U2TfcANSyhXR4EELWI7JAhKZEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcoqbaroque.com%2Fpost%2F4138557528&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-U2TfcANSyhXR4EELWI7JAhKZEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcoqbaroque.com%2Fpost%2F4138557528&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-U2TfcANSyhXR4EELWI7JAhKZEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJauDtp_ENSUzBSO2-uCFJUkVXwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJauDtp_ENSUzBSO2-uCFJUkVXwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJauDtp_ENSUzBSO2-uCFJUkVXwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcoqbaroque.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd2n3BeFToDf0oNkOT7nhILwuTdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2Fpost%2F4147646517%2Finstagram-sta-alla-fotografia-come-le-moleskine&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBvWARG7bL6YL9aMx6Aryv0HggZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2Fpost%2F4147646517%2Finstagram-sta-alla-fotografia-come-le-moleskine&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBvWARG7bL6YL9aMx6Aryv0HggZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fze-violet.tumblr.com%2Fpost%2F4147646517%2Finstagram-sta-alla-fotografia-come-le-moleskine&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBvWARG7bL6YL9aMx6Aryv0HggZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpbgrbOYqIcYPmA_RNBRCQu5SQPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rainews24.it%2Fit%2Fnews.php%3Fnewsid%3D151344&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKryhh4EShC2UhsIFlwicbFwEkKA


Post/teca

e vincere osando, perchè il mondo appartiene a chi osa! La Vita è troppo bella per 
essere insignificante!”

— Charlie Chaplin (via saveme)

 

Source  :   saveme  

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

 

3  nding   reblogged scarligamerluss:

George     Orwell     ci     fa     una     pippa  .  

scarligamerluss:

L’Ansa pubblica i comunicati stampa del Gabibbo. Le comparse Mediaset occupano il 
Tribunale di Milano, 20 euro ed un panino, per testimoniare l’innocenza di B. 
InParlamento si chiede il licenziamento della testimonial di un noto spot televisivo, 
colpevole di aver espresso un giudizio negativo sul Presidente del Consiglio in 
persona. Il più importante canale del Servizio Pubblico - Rai     1   - quando non parla di 
cani sotto xanax e vasetti per la pupù dei bambini, s’inventa con estrema tranquillità 
i fatti e le notizie. Su Forum - Rete 4 - finti terremotati abruzzesi raccontano le gesta 
di Silvio e Guido: l’Aquila è quasi pronta, tutto è tornato al proprio posto, 
l’economia gira alla grande, e quei 4 gatti che ancora stanno in albergo, beh, è solo 
perché vogliono continuare a “mangiare e bere a spese dello Stato”.

Source  :   superfuji  

 

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

 

centrovisite reblogged angeloricci:

“Una biblioteca non è per forza formata da libri che abbiamo letto o che leggeremo 
un giorno; in effetti è molto importante precisarlo. Una biblioteca raccoglie i libri che 
possiamo leggere. O che potremmo leggere. Anche se poi non li leggeremo mai.”

— Jean-Claude Carrière e Umberto Eco, Non sperate di liberarvi dei  
libri (Bompiani)
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Post/teca

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

 

hollywoodparty reblogged clairefisher:

“Ora sistemo queste due o trecento cose della mia vita che non vanno, e poi mi 
riposo.”

— clairefisher

 

 

Source  :   inveceerauncalesse  

 

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

 

plettrude reblogged danyb:

danyb:

“Ti sto aspettando, lo sai?

Voglio baciarti fino a non avere più fiato.

Voglio stringerti tra le braccia e avvolgerti nella mia pelle calda fino a non sapere 
più dove finisce il mio corpo e dove inizia il tuo.

Voglio toccarti il viso, sentire le sopracciglia ruvide sotto alle dita, sfiorarti gli 
occhi con le labbra e baciarti le guance con le mie.

Voglio osservare il tuo orecchio - così tenero, così perfetto - quando mi fai 
appoggiare la testa sulla spalla, mentre mi accarezzi pigro e io penso che ho 
voglia di te, sempre.

Voglio chiudere gli occhi e sentire il tuo calore che mi riscalda, voglio tenerti tra 
le gambe per non farti più andar via.

Voglio sentirmi stringere forte e pensare che non ci lasceremo più, anche se non è 
vero.

Voglio che le mie mani ti imparino a memoria, così che quando sarò di nuovo 
sola, allungandole nel vuoto io sappia sempre ritrovarti.

Voglio dimenticare che non potrai mai essere solo mio. E che io mi sentirò 
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Post/teca

sempre tua, ovunque andrò.

Voglio guardarti così da vicino da scoprire tutte le sfumature dei tuoi occhi, voglio 
impigliarmi ancora tra le tue ciglia lunghe che socchiudi e le pupille ci brillano 
dentro.

Voglio vedersi scavare le rughe quando non sai cosa dire e mi sorridi.

Voglio sentire la mia passione andare e venire ad ondate e infrangersi contro la 
mareggiata della tua.

Voglio parlarti senza emettere un solo suono, toccare il tuo pensiero e assaporare 
le tue emozioni.

Voglio te.”
—

Ti     sto     aspettando  ,   lo     sai  ? »  Millimetrica   (via kevantha) (via batchiara) (viainveceerauncalesse) 
(via geeohrgeeah)

E TI HO CON ME, DA UNA VITA ORAMAI
 

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

 

tempibui:

M: Questa è l'applicazione del secolo! 

P: Ti dice in che anno siamo?
 

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

 

elrobba:

...

Il bisogno di necessità è come l’omicidio della morte.
 

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

 

biancaneveccp reblogged insalatadiparole:
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insalatadiparole:

Quanto a me, io sono un acquerello. 

Mi dissolvo.
 

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

 

curiositasmundi reblogged elicriso:

“in Sardegna c’è un paesino, Tonara, che dopo aver tentato di intitolare una via a Joe 
Strummer, il sedici aprile ci fanno un concertino in occasione dei dieci anni dalla 
morte di Joey Ramone. è un paesino che non te l’aspetti, dove producono un torrone 
meraviglioso, e dove hanno l’anima punk.”

— mumucs (via elicriso)

 

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

 

3  nding  :

“Se scoprissimo che le vacche sono intelligenti quanto noi, se riuscissimo a 
comunicare con loro, scoprendo che si lasciano ammazzare perchè non conoscono il 
concetto di “violenza”, beh, credo che le mangeremmo comunque.”

— 3nding

 

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

 

Il Giustiziere della notte
di Alessandra Daniele
 

 

- Sei arrivato finalmente! - Dice il premier.

Il ministro della Giustizia si scusa.

- Sono le tre di notte...
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Post/teca

- E' urgente - taglia corto il premier. Il ministro si guarda attorno con aria 
preoccupata.

- No, niente cadaveri stavolta. E' per la difesa.

- Ma io sto alla Giustizia.

- La mia difesa, coglione!

- Mi scusi. Credevo si riferisse alla guerra.

Il premier sbuffa.

- Chi se ne fotte della guerra, credi che mi dispiaccia davvero per Gheddafi? 
Spero di non incontrarlo mai più, ha un alito micidiale.

Il ministro annuisce. 

Il premier indica i fogli sparsi sul tavolo. 

- Ti ho chiamato per la riforma.

- Ancora? - Guaisce il ministro - Ho seguito tutte le sue direttive alla lettera, 
comprese quelle che ha scritto sul culo della brasiliana, ieri notte. Cosa c'è 
ancora da sistemare?

- Questa faccenda dell'obbligatorietà dell'azione penale. 

- Sarà abolita, come voleva. Stabilirà il governo, cioè lei, quali reati dovranno 
essere perseguiti, e quali no.

- Sì, ma come?

- Con una legge ordinaria una volta l'anno, con la quale potrà coprire tutti i 
reati che le serviranno.

Il premier si mette le mani ai fianchi con aria stizzita.

- E se poi me ne serve qualcuno di quelli rimasti scoperti? Come faccio io a 
sapere con tanto anticipo quali reati mi servono?

- Beh, più o meno...

Il premier scuote la testa.

- No, un anno è troppo. Voglio fare un decreto quotidiano. Ogni notte deciderò 
quali sono i reati da non perseguire, e saranno comunicati al paese coi Tg della 
mattina - sorride - come l'oroscopo.

Il ministro prende appunti.

- E le carriere di giudici e pubblici ministeri - continua il premier - le voglio 
ancora più separate, anche all'origine. I pubblici ministeri non potranno essere 
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laureati in legge. Anzi, non potranno essere laureati affatto. Dovranno essere 
analfabeti. E sordomuti. E in coma. Stai scrivendo?

Il ministro annuisce, chino sugli appunti. Il premier continua.

- Ci saranno due CSM, detti Squadra Bianca e Squadra Blu. I componenti 
saranno eletti col televoto, e non avranno nessuna giurisdizione sui magistrati. 
La polizia giudiziaria dipenderà direttamente dal ministro, cioè da te, cioè da 
me, e la spedirò a dare una bella ripulita ai covi dei comunisti, tipo la scuola 
pubblica, e Annozero. I giudici che sbaglieranno cercando ancora di inquisirmi, 
dovranno pagare scontando loro la pena al posto mio.

- Scusi presidente - dice il ministro, alzando gli occhi da batrace - lei sa che in 
realtà gli italiani questa riforma potranno impedirla con un referendum, 
vero?...

Il premier sorride.

- Io sì, ma gli italiani no. 

 

Pubblicato Marzo 28, 2011 08:13 AM

 

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/03/003827.  html  

 

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

 

falcemartello reblogged nonmenefregauncazzo:

nonmenefregauncazzo:

Gran parte delle donne si sono involute da emancipate ed interessanti creature tutte 
da scoprire, ad un branco di tristi e problematiche palle al piede che si riversano sui 
social network, petulanti e sempre alla ricerca dell’uomo che non esiste.

Cioè, esiste, ma non le vuole.
 

 

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

 

mercipuorlapromenade:

“parlava come se il silenzio fosse un muro, e le parole fossero colori destinati a 
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ricoprirlo”
 

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

 

rispostesenzadomanda reblogged 3  nding  :

“Italia: gira in modalità provvisoria da così tanto che ormai non si capisce se il crash 
del sistema sia un rischio o una speranza.”

— 3nding (via 3  nding  )

 

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

 

3  nding  :

“Il problema è che non c’è nessuna “ultima configurazione funzionante” dalla quale 
ripartire”

— unaltroinutile

 

 

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

 

plettrude:

“Ah, la primavera. Quel magico momento in cui le ascelle tornano timidamente a 
puzzare, e questo, lungi dall’avere effetti deleteri, libera nell’aria gli ormoni e scatena 
l’erotismo. I primi caldi, le prime giacchette leggere, le prime allergie e gli occhioni 
lacrimosi, languidi che causano, così facilmente equivocabili. Così i giovani uomini e 
le giovani donne si incontrano, talvolta si frequentano, sovente trombano. Lungi da 
noi pensare che ogni trombata debba finire in un rapporto duraturo – l’ultima a 
pensarlo, l’intramontabile Liz, è tramontata la settimana scorsa – ma allora 
bisognerebbe anche avere il coraggio di dirselo. Il tatto, anche, che in mancanza di 
coraggio è un buon sostituto: non sei tu, non mi fermo con te.”

— No     noi     non     vi     capiamo     #64: “  Non     voglio     affezionarmi  ”   |   Me     parlare   
donna     un     giorno  
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Source  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it   

 

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

 

hollywoodparty reblogged plettrude:

“Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una 
cosa, una cosa sola e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione 
della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto proprio perché è la tua 
fedeltà che la fa diventare infinita, saresti capace?”

— Guido/Marcello in Otto e 1/2 di Federico Fellini (1963)

il     cassetto     delle     stronzate  :  

 

 

Source  :   lasimmetriadeidesideri  

 

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

 

1000  eyes   reblogged curiositasmundi:

“L’ignoranza è come il biadesivo, attacca da tutte le parti.”

— Alessandro Bergonzoni -Urge

 

Source  :   viaelle  

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

1000  eyes   reblogged pinkina  88  :

“Tutti vogliono il nostro bene. Non fatevelo portar via.”

— Stanislaw Jerzy Lec - Pensieri spettinati
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Source  :   weliveaswedream  

 

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

1000  eyes   reblogged curiositasmundi:

“Da quando ho imparato a camminare mi piace correre.”

— Friedrich Nietzsche

 

Source  :   colorolamente  

 

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

curiositasmundi:
“

[…]

Forse la morte di cui stiamo parlando – e questa sì, reale e inevitabile – è quella della 
creatività di un’intera “generazione” di blogger che in questi dieci anni ha 
imperversato nella rete italiana, cui va riconosciuto il merito di aver diffuso la cultura 
digitale e la colpa di essersi guardata troppo l’ombelico. Ma che inevitabilmente oggi 
ha esaurito la vena o le ragioni per usare uno strumento che, come tale, ha ancora 
molto da dire nelle mani di nuovi autori, pronti a farne uso con scopi e ragioni uguali 
o diverse da chi li ha preceduti.

Forse quello che oggi sta davvero morendo è il “blogger” che era in molti di noi 
incalzato dal cambiamento, dalla crescita e dell’evoluzione personale che lo stesso 
“fare blogging” ha determinato almeno in parte.

Insomma, è morto il blog, viva il blog!
”

— E  ’   morto     il     blog  ,   viva     il     blog  !  

 

--------------------------
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La     perfetta     metafora     di     Rita  
 

Sul sito di Forum, al momento, la vicenda della figurante assoldata da Mediaset 
per assicurare che a L’Aquila si sta benissimo è a zero scuse e a zero rettifiche. 
Qui si scommette quel che vi pare che finirà anche a zero dimissioni, siamo in 
Italia e quelli sono al potere.

Uno potrebbe dire un bel chissenefrega, naturalmente. Eppure quello che 
colpisce in questa vicenda – così come in altre bufale confezionate a Cologno – è 
proprio la sensazione di impunità assoluta dei padroni del vapore televisivo.

Voglio dire, Internet esiste da vent’anni e non è più una nicchia di smanettoni 
sfigati che la sera si attacca al pc invece di portare fuori la fidanzata. E ormai lo 
sanno anche i bambini – e i vecchietti – che il controllo diffuso delle notizie da 
parte degli internauti è un meccanismo che bene o male funziona, perfino in 
Italia, e che rende il Web un cane da guardia del potere (incluso quello 
mediatico) dal ruolo inestimabile, con buona pace dei vari Lanier e Morozov.

Eppure, questi, se ne fottono.

Continuano a spacciare le loro balle orwelliane con l’indifferente sicumera di chi 
sa che tanto ‘passano’, se le bevono, svolgono insomma il loro ruolo nella 
creazione e nel mantenimento del consenso.

Non è che sono stupidi, se vanno a farsi beccare così. E’ che semplicemente non 
gli importa nulla di essere sbugiardati.

Il ‘debunking’ infatti verrà letto da una percentuale irrisoria di telespettatori di 
Forum. Tutti gli altri, la pancia di questo Paese, non ne verrà mai a conoscenza. 
Per i tanti motivi che sappiamo, e cioè la frequentazione ridottissima dei giornali 
e del Web a fronte di una massa enorme che guarda solo la tivù.

Insomma, la messinscena ha comunque funzionato. L’obiettivo di fabbricare il 
consenso è stato raggiunto. E pazienza se qualche accigliato lettore di blog o di 
quotidiano aggiungerà un’altra briciola alla sua inutile indignazione.

Il tutto, in fondo, è una perfetta metafora dello stato della democrazia e 
dell’informazione in Italia. Non è vero che non c’è libertà di stampa, ce n’è 
quanta ne vogliamo. Quello che conta, tanto, è che lo sbugiardamento dei media 
del potere raggiunga una quota molto minoritaria di popolazione. Quindi, per la 
grande massa degli italiani, «in Abruzzo Berlusconi non ha fatto mancare niente», 
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come dice la figurante di Forum.

E, ovviamente, contro di lui è in atto una persecuzione giudiziaria, le feste di 
Arcore erano cene eleganti, il premier non si è mai occupato di diritti tivù, la 
Consulta è comunista, Ruby poteva benissimo essere la nipote di Mubarak e la 
Santanchè ha un master.

 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/03/28/%  C  2%  ABberlusconi  -  non  -  ci  -  ha  -  
fatto  -  mancare  -  niente  %  C  2%  BB  /  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged lecosecherestano:

“Non importa con quanto scrupolo seguirai le indicazioni: avrai sempre l’impressione 
di aver perso qualcosa, la sensazione sprofondata sotto la tua pelle di non aver vissuto 
tutto.”

— Chuck Palahniuk - Invisible Monsters (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

 

waxen:

“Ti ricordi, da bambino, quando la fatina dei dentini veniva a trovarti? Hai tenuto da 
parte quei soldi, vero? Perché da grande ti serviranno a pagarti le capsule.”

— waxen

 

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

 

rispostesenzadomanda reblogged clairefisher:

“Stavano cercando di contagiarmi con l’arma batteriologica del secolo: IL TEDIO. 
Quella che ti convince che aspettare di vivere è meno faticoso di vivere.”
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Post/teca

— Stefano Benni, Margherita Dolcevita

(via chouchouette)

 

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

 

plettrude reblogged rosesandcherubim:

rosesandcherubim:

Sedotti     e     abbandonati  ?   Fa     male     come     una     scottatura     -   La     Repubblica  

In particolare uno studio, recentemente pubblicato sul Journal of Neurophysiology,  
ha dimostrato che la rottura traumatica di una relazione sentimentale lascia delle  
vere “ferite” e innesca meccanismi simili a quelli della tossicodipendenza. (ed è 
davvero così, secondo me)

 

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

 

l  231   reblogged mizaralcor:

“Quarantadue!” urlò Loonquawl. “Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di 
sette milioni e mezzo di anni?”

“Ho controllato molto approfonditamente,” disse il computer, “e questa è sicuramente 
la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai 
saputo veramente qual è la domanda.”

— Douglas Adams

la risposta alla domanda fondamentale sulla vita l’universo e tutto 
quanto

(via vitaliano)

 

Source  :   vitaliano  

------------------------
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Post/teca

1000  eyes   reblogged zmaxz:

“Non temere di avanzare lentamente, abbi solo paura di fermarti.”

— Proverbio Indiano

 

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

 

1000  eyes   reblogged krapoiz:

L'alcol è un liquido prezioso: conserva tutto, tranne i segreti.

Cary Grant
 

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

 

1000  eyes   reblogged elebri:

“Viva lo Stato. Brado.”

—  

 

Source  :   solodascavare  

 

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

 

biancaneveccp reblogged iwillnotsaveyourlife:

“Non voglio essere indispensabile. Voglio essere una libera scelta.”

— littlemisshormone (via iwillnotsaveyourlife)

 

Source  :   littlemisshormone  

 

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

 

tempibui:

543

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flittlemisshormone.tumblr.com%2Fpost%2F3521936030%2Fnon-voglio-essere-indispensabile-voglio-essere&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX1IxWkvGWMXr2Yh1pUQ3601t5Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flittlemisshormone.tumblr.com%2Fpost%2F3521936030%2Fnon-voglio-essere-indispensabile-voglio-essere&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX1IxWkvGWMXr2Yh1pUQ3601t5Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flittlemisshormone.tumblr.com%2Fpost%2F3521936030%2Fnon-voglio-essere-indispensabile-voglio-essere&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX1IxWkvGWMXr2Yh1pUQ3601t5Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiwillnotsaveyourlife.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3BiwLZ8Qoq4jUsanKHp9703RG4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flittlemisshormone.tumblr.com%2Fpost%2F3521936030%2Fnon-voglio-essere-indispensabile-voglio-essere&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX1IxWkvGWMXr2Yh1pUQ3601t5Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiwillnotsaveyourlife.tumblr.com%2Fpost%2F4156625267%2Fnon-voglio-essere-indispensabile-voglio-essere&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjS07Cwi3qFddLDhx8qQcaA1LiVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsolodascavare.tumblr.com%2Fpost%2F4159987424%2Fviva-lo-stato-brado&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpybIVJqyczFCuBUwq2SGK4bIWfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsolodascavare.tumblr.com%2Fpost%2F4159987424%2Fviva-lo-stato-brado&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpybIVJqyczFCuBUwq2SGK4bIWfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsolodascavare.tumblr.com%2Fpost%2F4159987424%2Fviva-lo-stato-brado&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpybIVJqyczFCuBUwq2SGK4bIWfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felebri.tumblr.com%2Fpost%2F4160699796&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZkdDH-Ygq-bZissAPXD8wRc4byQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkrapoiz.tumblr.com%2Fpost%2F4160588355%2Flalcol-e-un-liquido-prezioso-conserva-tutto-tranne-i&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuNY7sJnZfRvHr1hZZgU1MJKT50A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzmaxz.tumblr.com%2Fpost%2F4162996879%2Fnon-temere-di-avanzare-lentamente-abbi-solo-paura&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPneu9BTWJYPvDSNvPXn8jQD6vFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1000eyes.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZSB7EIMDvZsQg7bcK3gcCXq7_tQ


Post/teca

Il consiglio che tutti sanno dare, nessuno segue e se solo a volte lo seguissimo…: 
“Diglielo”
 

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

 

biancaneveccp reblogged iwillnotsaveyourlife:

“Se uno ti lega stretto fino a farti male, non significa per forza che voglia avere un 
legame con te.”

— Giovanni Arduino (via iwillnotsaveyourlife)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

 

biancaneveccp reblogged geeohrgeeah:

“Perdona il ritardo, perdona lo sguardo sciupato sotto a un trucco disperato. Scusa 
non ricordo quello che ci siamo detti, ero troppo occupata a guardarti.”

— Cristina Donà, Torno a casa a piedi

 Quello     che     non     c  ’  è  :  

  (via chouchouette)

 

Source  :   gaeoskin  

 

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

 

l  3  tsgo  :

La vita di un puntuale è un inferno di solitudini immeritate.

(S. Benni - Achille Piè Veloce)
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1000  eyes   reblogged leleonora:

L’attenzione è la forma più rara e più pura della generosità.

Simone Weil
Source  :   insalatadiparole  

 

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

 

plettrude reblogged uds:

la biblioteca di barabba

uds:

quanti libri leggi all’anno? secondo me è una domanda del cazzo, perché ci son 
libri di 1500 pagine e libri di 80, e a quel punto che senso ha confrontarli? c’è 
un’unità di misura di tot pagine che corrisponde a un libro secondo il sistema 
internazionale? se nello stesso periodo uno legge quindici libri della yoshimoto e 
uno la bibbia, mi chiedo io, non avevano una libreria con una scelta migliore 
sottomano? che non è il discorso che gli italiani non leggono libri, lo so anch’io che 
non li leggono, sei o sette persone su dieci che conosco non arriva ad uno al lustro 
(e non c’è nulla di male, a parte quando alcuni se ne vantano, ma li più che male è 
buffo), ma quelli che li leggono e sono orgogliosi delle decine di libri che macinano 
boh, cioè, come ci regoliamo, istituiamo un’unità di misura? facciamo un grafico? 
sulle ascisse il numero di pagine, sulle ordinate la qualità (e come fai a stabilire la 
qualità? facciamo una tabella? due harrypotter fanno cinque danbrown? un brizzi fa 
un piperno virgola quattro? un coelho fa piangere sangue a un david foster 
wallace?)? e una pagina di graphic novel quanto vale? facciamo che invece ogni 
volta che uno si vanta di leggere un sacco gli si tolgono cinque libri l’anno al 
conteggio totale? facciamo che invece basta, facciamo basta.

#  amori   di carta
 

---------------------------
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L'amore e la tosse
non si possono nascondere.

Ovidio

 

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

 

curiositasmundi reblogged metaforica:

“Se uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori.”

— Tiziano Terzani (via adrianomaini)

 

Source  :   adrianomaini  

 

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

Gesù non era cristiano
 

di Paolo Flores d’Arcais
 

Gesù non era cristiano. Era un ebreo osservante, che mai avrebbe immaginato di dar vita a una 
nuova religione e meno che mai di fondare una “Chiesa”. Non si è mai sognato di proclamarsi il 
Messia, e se qualcuno degli apostoli ha ipotizzato che fosse “Cristo”, lo ha fulminato di anatema. 
All’idea di essere considerato addirittura “Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre”, secondo il “Credo” di Nicea, sarebbe stato preso da indicibile orrore.

 

Gesù era un profeta ebreo itinerante, esorcista e guaritore, che annunciava l’“euangelion” 
apocalittico del “Regno” incombente per intervento divino. Ha predicato quasi esclusivamente in 
Galilea, per pochi mesi se stiamo ai tre sinottici, al culmine dei quali, recatosi a Gerusalemme, 
avendo provocato qualche disordine, viene condannato alla crocifissione per sedizione. 
Storicamente, una figura di minore importanza rispetto a Giovanni che battezzava sulle rive del 
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Giordano, e ad altri predicatori apocalittici del suo tempo. Come ha scritto il maggior biblista 
cattolico italiano del dopoguerra “la vicenda di Gesù, al di fuori di quanti a lui si richiamano, è 
stata, in realtà, di poca o nessuna rilevanza politica e religiosa: una delle non poche presenze 
scomode in una regione periferica dell’impero romano, messe prontamente a tacere in modo 
violento dall’autorità romana del posto con la collaborazione, più o meno decisiva, di capi giudaici” 
[Giuseppe Barbaglio, Gesù ebreo di Galilea, Bologna 2002, p.39].

 

Alcune smaccate falsità
 

Il Gesù di cui parla Joseph Ratzinger nel suo libro appena uscito (Gesù di Nazaret – Dall’ingresso  
in Gerusalemme fino alla risurrezione, che segue il primo volume pubblicato nel 2007) non è 
invece Gesù, bensì il Cristo dogmatizzato dai Concili di Nicea (325) e Calcedonia (451), dominati e 
decisi dagli imperatori di Roma, che con il Gesù della storia nulla ha a che fare e anzi contraddice e 
nega sotto ogni aspetto essenziale.

 

Nulla di scandaloso, sia chiaro, se un Papa di Santa Romana Chiesa si mette a fare opera di teologia 
o di devozione intorno alla figura del Cristo. In fondo è il suo mestiere. Ma Joseph Ratzinger 
pretende di fare anche lo storico, di “giungere anche alla certezza della figura veramente storica di 
Gesù” (p. 9), perché “non possiamo dispensarci dall’affrontare la questione della reale storicità 
degli avvenimenti essenziali. Il messaggio neotestamentario non è soltanto un’idea; per esso è 
determinante proprio l’essere accaduto nella storia reale di questo mondo” (p. 119).

 

Spiace dirlo, ma per tener fede alla spericolata pretesa di dimostrare la continuità tra Gesù di 
Galilea e il Cristo di Nicea, il professor Joseph Ratzinger è costretto a prodursi in quelle che sotto il 
profilo storico sono vere e proprie falsità, talvolta incredibilmente smaccate. Dato il poco spazio 
potrò esaminarne solo un paio.

 

Il Papa sostiene che le primissime comunità che si formano intorno alla fede che Gesù sia risorto, 
malgrado “tutte le discussioni difficili su ciò che dei costumi giudaici avrebbe dovuto essere 
conservato e dichiarato obbligatorio anche per i pagani” (sta facendo riferimento alla durissima 
controversia che contrappone Paolo a Pietro), su un punto sono unanimi: “con la croce di Cristo 
l’epoca dei sacrifici era giunto al termine” (p. 58). La cosa gli sta particolarmente a cuore e vi 
insiste più volte: “tanto più sorprendente è il fatto che su una cosa – come si è detto – ci fosse 
concordiafindall’inizio:isacrifici del tempio – il centro cultuale della Torà – erano superati” (p. 257).

 

Questa affermazione è incontrovertibilmente falsa. Prendiamo gli “Atti degli apostoli” 24, 17: “ora, 
dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine al mio popolo e per offrire sacrifici”. PER 
OFFRIRE SACRIFICI. Chi parla è l’apostolo Paolo, a Cesarea, dove è stato portato prigioniero per 
essere interrogato personalmente dal governatore Felice. Del resto, non potrebbe che essere così. 
L’offerta di sacrifici è il cuore della pratica religiosa ebraica, almeno quanto le preghiere. Per questo 
da tutta la Palestina e anche dalla diaspora–affrontando i rischi di lunghi viaggi – si viene in 
pellegrinaggio a Gerusalemme: il Tempio è il luogo per eccellenza dei sacrifici. Scannare e bruciare 
gli animali costituisce “il tratto più importante della vita liturgica del Tempio”, anche perché il 
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sacrificio è cruciale come offerta di purificazione di peccati e colpe (voce Sacrifices and offerings in 
Eerdmans, Dictionary of the Bible, forse il più accreditato su scala internazionale).

 

Del resto gli “Atti” (che poi sono la seconda parte del vangelo di Luca) avevano riferito che “anche 
un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede” (6,7), e la funzione peculiare del sacerdote è proprio 
quello di sgozzare e bruciare gli animali sull’altare.

 

La ricerca neutralizzata
 

Altrettanto sconcertante il rifiuto di Ratzinger (in quanto storico) di prendere atto che la prima 
generazione dei “cristiani” aspettava il compiersi dei tempi e l’avvento apocalittico del Regno nel 
corso della sua stessa esistenza . Anche qui la testimonianza di Paolo è di cristallina evidenza. Nella 
prima lettera ai Tessalonicesi, il testo più antico del Nuovo Testamento (probabilmente del 49) 
scrive : “Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore” (4,15), segue la 
descrizione di quanto avverrà, voce di arcangelo, squillare della tromba di Dio, il Signore che 
discende dal cielo, e la sequenza delle risurrezioni e del rapimento comune dei fedeli tra le nuvole.

 

Il vangelo di Marco, che è scritto a distanza di una generazione (circa il 70, quasi certamente subito 
dopo la distruzione del Tempio ad opera di Tito) tramanda la stessa convinzione già annunciata da 
Gesù: “In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute 
(13,30). Tralascio le ulteriori testimonianze presenti in Paolo. La definitiva prova “a contrario” è 
data dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, che smentirebbe la prima perché invita a: “non lasciarvi 
così facilmente confondere e turbare... da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il 
giorno del Signore sia imminente ” (2,2). Ma mentre 1 Tessalonicesi costituisce la prima delle sette 
lettere certamente autentiche, 2 Tessalonicesi costituisce una delle “pseudoepigrafiche”, scritte da 
esponenti paolini della successiva generazione, quando le comunità devono costruirsi una 
giustificazione teologica per la Parusia che tarda a venire.

 

La risurrezione, l’evento capitale
 

Si potrebbe continuare a lungo, purtroppo, tali e tante sono le acrobazie interpretative con cui 
Ratzinger cerca di neutralizzare due secoli e passa di ricerca storiografica che sulla incompatibilità 
tra Gesù di Galilea e il Cristo di Nicea hanno condotto ormai a risultati acquisiti.

 

Le aspre divisioni che ancora sussistono tra chi vede Gesù come uno “zelota” rivoluzionario 
oppure, sul versante opposto, come un semplice maestro di saggezza, e tutta la gamma delle 
posizioni intermedie che comunque contrastano con il “mainstream” del Gesù predicatore e 
guaritore di un incombente “fine dei tempi”, non mettono mai in discussione, infatti, ciò che è 
acquisizione comune: Gesù non si proclamò mai Figlio di Dio nel senso della “Seconda Persona”, 
non fondò nessuna Chiesa (ne nacquero moltissime, ciascuna con il suo “vangelo” spesso 
incompatibile con quelli concorrenti, e la tradizione che per prima scolorì fu proprio quella della 
comunità originaria di Gerusalemme – che sopravvive forse nella “eresia” degli ebioniti – il cui 
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capo del resto era il fratello di Gesù, Giacomo, e non Pietro), i racconti delle “apparizioni” per 
provare la risurrezione “differiscono sotto ogni profilo” e “sono impossibili da conciliare” (Bart D. 
Ehrman).

 

La risurrezione ovviamente è l’evento capitale. Ratzinger riconosce che “nessuno aveva pensato ad 
un Messia crocefisso. Ora il ‘fatto’ era lì, e in base a tale fatto occorreva leggere la Scrittura in 
modo nuovo” (p. 273). Ma il “fatto” è la morte sulla croce. Della “risurrezione” abbiamo invece 
solo la testimonianza di come nel tempo (i vangeli sono redatti tra il 70 e il 110) si siano stratificate 
incompatibili “narrazioni” su come apostoli e discepoli elaborarono il “lutto”: si aspettavano il 
Regno, arriva la morte più infamante, fuggono (nessuno di loro è presente sul Golgota), poi 
qualcuno (Pietro, carico di sensi di colpa per averlo rinnegato? Una delle donne?) si convince di 
averlo “visto”, in un viandante, un giardiniere, o attraverso una apparizione di tipo mistico. E nelle 
Scritture cercano nuove interpretazioni che “prefigurino” gli eventi che hanno elaborato . Questo 
per quanto riguarda la storia. Altra cosa è la fede, ovviamente.

 

Ratzinger pretende invece l’impossibile, l’accertamento storico del “credo quia absurdum” (così, 
con orgoglio, proclamano i primi secoli di cristianesimo) o addirittura la ricerca storica come 
ancella del dogmatismo teologico.

 

(25 marzo 2011)
 

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  gesu  -  non  -  era  -  cristiano  /  

 

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

Croce Rossa di vergogna
Tre procedimenti disciplinari e un’accusa pesante davanti alla corte marziale: 
diserzione aggravata. Il maresciallo Vincenzo Lo Zito è senza dubbio un 
pericoloso criminale di guerra a giudicare da come lo stanno trattando 
l’esercito italiano e il suo datore di lavoro: la Croce Rossa. Che ha pure deciso 
di sospendergli pure lo stipendio chiedendogli arretrati a partire dallo scorso 
settembre, quando fu trasferito dalla sua sede naturale, L’Aquila, ad Assisi. 
Ma che avrà mai combinato di così grave il maresciallo?

 

L’Aquila addio

Spiega Lo Zito: “Chiariamo innanzitutto che non ci posso andare ad Assisi. 
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Post/teca

Non perché lo dico io, ma perché è stata la Commissione medica competente 
a stabilirlo (per ben due volte di fila). Sono cardiopatico e devo restare nella 
mia zona di residenza, dove ho medici di fiducia, familiari, e un posto di 
lavoro facilmente raggiungibile. Anche se ormai è da tanto tempo che non 
riesco a mettere piedi in sede”. I guai del maresciallo, da 25 anni in servizio 
alla Croce Rossa, sono iniziati quando cominciò a lamentare una gestione 
anomala della sede abruzzese da parte di Maria Teresa Letta, sorella di Gianni 
Letta (il braccio destro del premier). Lo Zito e altri amministratori in servizio 
alla sede dell’Aquila evidenziarono atteggiamenti padronali della signora 
Letta soprattutto nella gestione delle risorse economiche. Ne     ho     già     parlato   
sul     Fatto     lo     scorso     aprile     , nel frattempo nessun giudizio o procedimento 
sui conti dell’ente abruzzese ha dato ragione a Lo Zito. Anzi.

 

Giudizi e omissioni

Il maresciallo deve rispondere davanti al tribunale civile di Roma per una 
causa di diffamazione intentagli dai revisori dei conti della Croce Rossa che – 
anche su sua richiesta – fecero un’ispezione in Abruzzo. I tre, pur 
riscontrando una serie vistosa di lacune amministrative, non si 
preoccuparono di infliggere una sanzione o di segnalare la cosa a chi di 
dovere, ovvero la Corte dei Conti. L’unica conseguenza dell’ispezione fu 
appunto una querela per diffamazione in seguito alle opinioni espresse da Lo 
Zito sul deludente esito dell’ispezione. “Consegnarono il verbale con mesi di 
ritardo e pure incompleto – allarga le braccia il maresciallo -. Inoltre non 
tornarono mai più a controllare se la situazione fosse migliorata. Se ne 
andarono dopo un pranzo con la Letta, ho ricevuto loro notizie solo perché mi 
hanno citato in tribunale. Vedremo a ottobre che dirà il giudice”.

 

La verità vi fa male lo so

Ma il maresciallo è allenato a sopportare accuse e giudizi pesanti. La Croce 
Rossa, su richiesta della presidente Letta, ha avviato contro di lui tre 
provvedimenti disciplinari in sequenza. Secondo la signora le critiche alla sua 
gestione sono inaccettabili e rendono necessario l’allontanamento del milite 
in quel di Assisi. Ma ci s’è messo di mezzo il parere della commissione 
medica, e Lo Zito è restato nel limbo: trasferimento bloccato, carriera finita. 
Con il massimo del disonore, ovvero un procedimento per diserzione 
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aggravata davanti alla corte marziale. Insomma, qualcosa avrà fatto di serio 
per meritarsi tanto impegno, maresciallo: “Vorrei saperlo pure io – risponde 
il militare -, ma qui è tutto un mistero. Mi hanno comunicato qualche 
settimana fa di aver concluso le indagini preliminari a mio carico senza 
neanche avvisarmi che stavo sotto inchiesta. La situazione si fa pesante. Al 
lavoro non posso andare, non ho più uno stipendio e spendo tutto in avvocati. 
Solo perché ho detto la verità”.

 

A onor del vero

Certo a guardare le due interrogazioni parlamentari appena depositate da 
parte di alcuni parlamentari radicali e del Partito dei Militari (Maurizio 
Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci e Zamparutti) la Croce 
Rossa ha problemi un po’ più seri del maresciallo Lo Zito. Il Commissario 
Francesco Rocca, dotato di poteri straordinari per risanare l’ente e in rapporti 
più che buoni con la famiglia Letta, dopo due anni di lavoro è alle prese con 
un buco di 50 milioni di euro, mentre uno dei famosi revisori dei conti che 
hanno citato in giudizio Lo Zito, l’avvocato Romolo Reboa, è stato condannato 
in primo grado a un anno di reclusione per il Laziogate (lo spionaggio sui dati 
anagrafici pro elezioni regionali) ma continua a occupare tranquillamente la 
sua poltrona in Croce Rossa. Quello da castigare è sempre e comunque è il 
soldato Lo Zito.

 

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2010/08/11/  croce  -  rossa  -  di  -  vergona  /49494/  

 

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

 

centrovisite reblogged waxen:

“C’è sempre qualcuno che sa fare meglio di te quello che stai facendo, e certe volte 
quel qualcuno sei proprio tu.”

— waxen (via waxen)

 

---------------------
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iwillnotsaveyourlife:

Il 28 marzo del 1942, si riempì le tasche di sassi e si annegò nel fiume Ouse, non 
lontano da casa, nei pressi di Rodmell. Lasciò una toccante nota al marito:

«  Sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un 
altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e 
non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da 
fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò 
che chiunque avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto 
essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più 
combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. 
E lo farai lo so. Vedi non riesco neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco 
a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei 
stato completamente paziente con me, e incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti 
lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi saresti stato tu. Tutto se n’è andato da 
me tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non 
credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. V. 
»

 

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

misantropo reblogged hneeta:

“Due anni son tanti. Due anni sono stati niente per noi e per la nostra città. Perché la 
gestione del nostro post terremoto ci sta togliendo la speranza. E tutti sappiamo 
quanto la speranza sia necessaria per ricostruire le vite. La speranza può partire solo 
da qualche certezza, seppur minima. Ebbene, noi di certezze non ne abbiamo. Se 
qualcuno mi chiede una previsione di rientro a casa mia, non so proprio cosa 
rispondere. Dico dieci anni, forse venti. Perché nulla so. Vedo, però, che, a due anni, 
le macerie sono ancora lì. E non abbiamo individuato un sito di stoccaggio. Non 
sappiamo neanche esattamente quante tonnellate siano. Vedo che la città ed il suo 
territorio vanno avanti alla giornata, senza alcun piano o progetto generale. Si va 
avanti rabberciando di qua e di là, costruendo dell’abominevole provvisorio che tutti 
sanno sarà definitivo, proponendo ancora, a due anni, tende per giovani ed anziani. Ci 
muoviamo in mezzo al brutto, fra un centro commerciale e una casa dormitorio. E ci 
muoviamo male, senza mezzi di trasporto pubblici, in auto, sempre, in mezzo al 

552

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhneeta.tumblr.com%2Fpost%2F4166444555%2Fdue-anni-son-tanti-due-anni-sono-stati-niente-per&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Z3Tcgh_L0C0q3Q-4PgUW_sMngw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisantropo.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmPfGAw-rzicQP4ggrrC0KJoh2cg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiwillnotsaveyourlife.tumblr.com%2Fpost%2F4169782272&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTbbTVwk18tHHxxlCP0wzGtrUDDw


Post/teca

traffico. Eppure la nostra città è bella, meravigliosa. E’ bella anche profondamente 
ferita. Io piango, di fronte alla sua bellezza. E le ferite, quelle ferite, me la fanno 
amare ancor di più. Sono stati chiamati esperti, luminari, saggi. Abbiamo strutture 
che dovrebbero partorire idee. E fatti. Ma abbiamo il nulla. Solo la desolazione 
dell’immobilismo. E in pochi urliamo che la rivogliamo questa città. Sempre pochi, 
sempre meno. Ché la speranza, lo dicevo, sta finendo. E il terreno è pronto, e fertile. 
Per chi vuole speculare.”

— Miss     Kappa   - La speranza che non c’è (via hneeta)

Due anni (quasi).

 

Source  :   miskappa  .  blogspot  .  com  

 

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

mercipuorlapromenade:

Portami il girasole ch’io lo trapianti

nel mio terreno bruciato dal salino,

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

del cielo l’ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,

si esauriscono i corpi in un fluire

di tinte: queste in musiche. Svanire

è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce.
 

E. Montale
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------------------------
 

solodascavare:

Cercavo Dio ho trovato un posto come Vicedirettore del CNR

Il vicedirettore del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) è uno storico cattolico, 
fin qui mi verrebbe soltanto un po’ di perplessità. Roberto de Mattei, leggendo il suo 
percorso professionale, si è occupato per tutta la vita di Cristo, di Dio e della Chiesa 
nei più svariati ambiti, finché nel 2008 invece di Dio ha trovato un posto come 
vicedirettore del CNR.

Negli anni De Mattei si è schiarato contro:

. Nel 1992 contro il trattato di Maastricht visto come un dannoso processo di 
disgregazione degli stati nazionali

. Nel 2006 ha pubblicato un libro dal titolo “Finis Vitae. La morte cerebrale è 
ancora vita”, ancora schierandosi col vice di Dio in terra

. Nel 2009, nel pieno delle sue funzioni di vicedirettore del CNR curò la 
pubblicazioni degli atti di un convegno dal titolo “Evoluzionismo. Il tramonto di 
una ipotesi”. Sì, è anche un antievoluzionista

. Nel 2010 si è scagliato anche contro il Concilio Vaticano II, dicendo che si 
sarebbe dovuta arginare l’ondata progressista in seno alla Chiesa Cattolica invece 
di cazzeggiare. Se la prese coi freakettoni progressisti

. Nel 2011 andò anche contro Benedetto XVI chiedendo la fine degli incontri 
interconfessionali

. Nel 2011, qualche giorno fa, rispondendo ai microfoni di Radio Maria ha definito il 
terremoto del 2011 in Giappone come “esigenza della giustizia di Dio”

Dunque, mi domando, per quale motivo non facciamo due Stati? Loro da una parte a 
cercare Dio, ad arginare l’ondata musulmana, a vendere le armi agli africani, a 
stuprare i bambini negli oratori e a fare tutte quelle cose che fanno i cattolici quando 
escono dalla chiesa e noi dall’altra per i cazzi nostri, nel nostro paese progredito?
 

---------------------
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elrobba:

...

La colomba è l’uccello della pace. la fica è la pace dell’uccello.

Vecchi ricordi adolescenziali.
 

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

“Mettiti la sciarpa e attenta alle correnti di pensiero”

— Babalot - Fiori Blu

 

via: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  

 

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

plettrude:

“Io in genere scrivo i miei discorsi due giorni prima. Mi metto lì, disperato, a 
chiedermi: «Perché mi sono ridotto all’ulitmo momento?». Però me lo chiedo 
sapendo che l’ho fatto apposta, perché per me la molla che spinge a scrivere, a me 
succede così, è la disperazione. Quindi quella disperazione lì io devo provare a 
ricostruirla in tutti i modi possibili e immaginabili per lavorare. Del resto, mi sembra, 
l’urgenza è una qualità letteraria fondamentale, perché un libro che devi scrivere deve 
essere il fatto più importante della tua vita e il rimandare fino all’ultimo momento 
può essere uno degli espedienti per trovarsi in una condizone del genere..”

— Paolo     Nori     »   Un  ’  intervista  

 

Source  :   paolonori  .  it   

 

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

tattoodoll reblogged curiositasmundi:
“
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Se presupponi l’uomo come uomo e il suo rapporto col mondo come un rapporto 
umano, potrai scambiare amore soltanto con amore, fiducia solo con fiducia ecc. Se 
vuoi godere dell’arte, devi essere un uomo artisticamente educato; se vuoi esercitare 
qualche influsso sugli altri uomini, devi essere un uomo che agisce sugli altri uomini 
stimolandoli e sollecitandoli realmente.
 

Ognuno dei tuoi rapporti con l’uomo, e con la natura, dev’essere una manifestazione 
determinata e corrispondente all’oggetto della tua volontà, della tua vita individuale 
nella sua realtà. Se tu ami senza suscitare una amorosa corrispondenza, cioè se il tuo 
amore come amore non produce una corrispondenza d’amore, se nella tua 
manifestazione vitale di uomo amante non fai di te stesso un uomo amato, il tuo 
amore è impotente, è un’infelicità.
”

— K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (viadanielaranieri)

 

Source  :   danielaranieri  

 

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

3  nding  :

“Incredibile in Colombia, ultrà portano cadavere in curva. - repubblica.it Sai che 
roba, da noi ogni domenica ne portano in panchina!”

— 3nding

 

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

elrobba:

...

Sono tutto coccole e preservativo.
 

---------------------
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spaam:

“Terremoto-tsunami. Primi effetti collaterali del disastro. Yoko Ono canta per il 
Giappone.”
 

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

Con i ribelli verso Sirte

l'ultimo feudo del raìs
Battaglia con l'esercito nella città di Gheddafi. Molti puntano sulla diserzione delle 
tribù. Radio Libia libera lancia appelli ai Warfalla. Gli insorti aspettano le incursioni 
degli alleati. E appena i governativi si ritirano, avanzano

di BERNARDO VALLI

 

 

AL ASSUN - È inutile cercare questa località su guide e mappe. È una manciata di 
case grigie che si confondono col deserto. Ma è qui, a cinquecento chilometri da 
Bengasi e a ottanta da Sirte, che le truppe di Gheddafi, dopo una ritirata precipitosa 
che deve averle sfiancate, hanno creato una linea di difesa davanti alla quale gli 
shabab mi sembrano in questo momento insabbiati. Più che a una battaglia ho 
l'impressione di assistere a una manifestazione improvvisata di guerriglieri non tanto 
impazienti di combattere quanto di vedere i nemici girare le spalle spontaneamente e 
prendere la direzione di Sirte.
 

È diventata ormai un'abitudine; gli shabab aspettano con ansia le incursioni degli 
aerei francesi e inglesi; e appena i governativi si ritirano, storditi dagli attacchi dal 
cielo, spesso decimati e senza più mezzi blindati perché carbonizzati dai missili, loro, 
gli shabab, avanzano. È uno spettacolo vederli partire con slancio all'inseguimento 

557

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspaam.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Y-M7JgwoZ6ceo9x7h8Ww9MdxBA


Post/teca

dei nemici. Sembra che inseguano tanti Gheddafi in fuga, perché scandiscono in 
continuazione il nome del raìs accompagnato da qualche insulto. Gridano anche Allah 
Akbar, Dio è grande, ma se chiedi se si tratta di una invocazione religiosa, ti dicono 
che no, per carità è una semplice abitudine. 
 

Noi giornalisti siamo inghiottiti dalle battaglie che sembrano manifestazioni. È 
difficile evitarle. Gli shabab li incontriamo lungo la strada. Ci salutano, agitano i loro 
kalashnikov e ci chiedono da dove vieni. È un rito. Sei su una pista dove fai 
conversazione con i passeggeri del camion che sorpassi o che ti sorpassa. Alcuni 
shabab hanno magliette col nome di Gucci stampato sopra. Ma ci sono anche le 
magliette Armani. Immagino contraffatte. Il bizzarro, pittoresco abbigliamento non dà 
soltanto l'impressione di confusione. Col tempo ti abitui e pensi sia anche un modo 
esprimere la grande voglia di libertà. C'è anche qualcosa di laico perché di 
tradizionali abiti musulmani se ne vedono pochi. 
 

Quando poi arrivi su quella che dovrebbe essere la linea del fronte sei subito 
recuperato dagli shabab desiderosi di avviare conversazioni. E questo avviene tra le 
raffiche di kalashnikov sparate per aria e mentre qualche pattuglia si avvicina 
attraverso il deserto alle postazioni dei governativi, e tasta il terreno senza impegnarsi 
in scontri a fuoco. Qui ad Al Assun noi siamo ovviamente ai margini dell'abitato, che 
è occupato dai governativi. I quali ogni tanto lanciano qualche razzo che appicca il 
fuoco agli impianti petroliferi, numerosi nella regione, fino a Ras Lanuf, che sta alle 
nostre spalle, ed oltre. Colonne di fumo si alzano spesso all'orizzonte. 
 

Nella mattina una ventata d'ottimismo aveva fatto credere, non a noi ma al resto del 
mondo, che gli shabab fossero entrati nella città di Sirte. Era falso, poiché eravamo 
fermi ad Al Assun. Sirte è l'obiettivo del momento. Per gli shabab sarebbe una bella 
presa. Dopo avere inseguito per quarantotto ore i governativi, lungo la strada litorale 
che taglia il deserto dritta come una spada per centinaia di chilometri, sono convinti 
di meritare l'ingresso a Sirte. Per loro sarebbe un po' come affrettare la fine di 
Gheddafi, che è nato nella provincia, dove risiede la sua tribù. La regione della Sirte 
occupata dai ribelli sarebbe una grande umiliazione per l'orgoglioso raìs. Ed anche un 
grave scacco militare. 
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Dipenderà molto dalle incursioni aeree della coalizione. Ce ne sono state ieri sera, ma 
lontane, forse nelle vicinanze di Sirte. Per gli shabab ce ne vorrebbero anche ad Al 
Assun, un povero borgo sonnolento investito dalla guerra civile e vuotato dei suoi 
abitanti. Adesso dispersi nel deserto o fuggiti a Bengasi. La ritirata dei governativi 
nelle ultime quarantotto ore è stata veloce, precipitosa. Hanno dovuto abbandonare le 
città troppo isolate nel deserto, e quindi difficili da raggiungere. Avvicinandosi a 
Tripoli le distanze diminuiscono e la capacità di resistenza delle varie guarnigioni 
dovrebbe aumentare. Le incursioni aeree della coalizione avranno delle difficoltà ad 
evitare la popolazione civile, e quindi saranno più caute e meno frequenti. Gli shabab 
non potranno avanzare con la rapidità degli ultimi giorni. 
 

Molti puntano sulla diserzione delle tribù adesso alleate di Gheddafi. La radio della 
Libia libera continua a lanciare appelli ai Warfalla, agli uomini della più importante 
tribù del paese, che non è sempre stata amica del raìs, dal quale ha subito spesso 
prepotenze che non si dimenticano. Una congiura di palazzo, dice uno shabab sul 
fronte di Al Assun, sarebbe una benedizione. Affretterebbe i tempi e diminuirebbe i 
morti. 

(29 marzo 2011)

 

fonte: 
http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  esteri  /2011/03/29/  news  /  verso  _  sirte  _  con  _  i  _  ribelli  _  che  _  cingono  _  d  _  assedio  
_  l  _  ultimo  _  feudo  _  del  _  ras  -14209854/  

 

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

 

3  nding  :

“L’amore non è un ’ ma una ( )”

— 3nding

 

------------------
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Paolo Benvegnù: «Siamo

l'Orlando furioso del rock»

di Federico Fiume

 

La trasformazione di Paolo Benvegnù da individuo a identità multipla, 
come Luther Blisset o Wu Ming, sembra essere ormai completata. Il 
nome proprio dell’artista lombardo (e toscano d’adozione) già da tempo 
portava avanti a sé l’articolo plurale “i”, a identificare un gruppo di 
musicisti che con Benvegnù condivide da anni studi di registrazione e 
palchi. Il passo decisivo in questa direzione però, è il nuovo, splendido 
album Hermann, il più collettivo realizzato dall’ex leader degli Scisma nel 
corso della sua carriera solista. Un esempio di totale fusione fra l’artista 
e la sua band - ora in tour - in cui quel che conta è l’amalgama che ne 
scaturisce.

 

(nella foto Paolo Benvegnù fotografato da Marcello Russo) 

 

In Hermann la qualità letteraria e poetica dei testi respira all’unisono con 
scelte musicali, sonorità e arrangiamenti dettagliatamente coerenti con 
la narrazione, dando vita ad un’opera dal valore artistico indiscutibile, ma 
che permette anche un ascolto piacevolmente “leggero”, come si 
conviene a delle canzoni. Perché quelle contenute in Hermann sono 
innanzitutto belle canzoni, poi, volendo approfondire, rivelano una 
stratificazione di sensi e significati che si esprimono attraverso riferimenti 
mitologici, filosofici, letterari e costruzioni musicali raffinatamente legate 
ai significati dei testi. Il lavoro ponderato e intenso che sta dietro 
aHermann è lì, evidente senza essere invadente e rende ancor più 
prezioso quest’ultimo lavoro del gruppo. Della sua genesi e di molte altre 
cose abbiamo parlato in una lunga e piacevole conversazione con colui 
che resta comunque il titolare. 

 

“Dal 2007, quando è uscito Le labbra, abbiamo cominciato a 
rappresentarci come i Paolo Benvegnù, perché in realtà è proprio così. 
Prima scrivevo tutto io, poi è diventato sempre più un lavoro di gruppo, 
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particolarmente in questo disco, dove ci sono tre pezzi scritti insieme da 
me e Andrea, uno di Andrea, uno di Guglielmo… Io non riesco a far le 
cose da solo e ho trovato degli interlocutori con cui mi trovo benissimo. 
Del resto anche con gli Scisma era una situazione molto simile. Diciamo 
che sono tornato ad essere il cantante di un gruppo. Credo che insieme 
agli altri siamo riusciti a dare profondità e altezza a ciò che prima 
scrivevo da solo. Se prima parlavo di bene o di male o di verità, queste 
parole avevano meno spessore. Condividerle ed approfondirle con gli altri 
ha fatto crescere tutto. Così la vita immaginata di Hermann rappresenta 
quella di tutti gli uomini attraverso la nostra esperienza”.

 

Ecco, gli Scisma. Mi è sembrato di trovare in “Hermann” qualche 
reminiscenza di quelle origini…
 

Sì, in particolare del periodo di Armstrong… lì c’era il concetto della 
perdita del sacro, della poesia, nel momento in cui l’Uomo arriva sulla 
luna e ci mette la propria impronta, cancellando così tutta la poetica 
legata alla luna come desiderio e facendola diventare qualcosa di 
concreto. In questo caso invece stiamo parlando dell’Uomo. L’idea era 
quella di fare una specie di “canzone di gesta”, come L’Orlando furioso, 
come un libro. Io non riesco più a concepire a un disco come una serie di 
canzoni, mi viene da pensarlo più come un contenitore di contenuti 
letterari, che sono cantati e suonati perché è la nostra maniera di far le 
cose. Forse per la prima volta sono partito dal mito, dagli archetipi, per 
arrivare alla vita di un uomo.

 

Tempo fa mi dicevi che il live Dissolution era il capitolo finale di 
un tuo percorso artistico. Hermann è quindi l’apertura di una 
nuova fase in cui cambia la direzione rispetto ad una visione più 
introspettiva?
 

Penso di sì, credo che questo sia un po’ l’inizio, anche se nella realtà non 
so che sviluppi possa avere, ma non mi interessa neanche. Non sapere 
cosa succederà mi piace, mi sembra di essere tornato quindicenne. Non 
avendo più niente da conquistare, ovvero non avendo uno spazio esatto 
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da riempire perché noi siamo non soltanto outsider ma assolutamente 
tangenti al vortice dell’industria musicale italiana, non dobbiamo far altro 
che seguire il senso della nostra bellezza. Ci saranno sorprese, 
soprattutto per noi, e questo mi fa sentire un bambinetto, una splendida 
sensazione.

 

L’album, pur nella sua rigorosa coerenza musicale, utilizza 
sonorità diverse nelle singole canzoni, cucendole addosso ai testi 
e non disdegnando nemmeno precise citazioni stilistiche, come in 
Good Morning Mister Monroe…
 

Dal brano 8 al brano 10 si parla del Novecento, il pezzo precedente si 
chiama Sartre Monster e ha a che vedere con la sensibilità verso il 
cinismo. Good Morning Mister Monroe è stilizzato perché Henry Miller, 
che per me è Mister Monroe in quanto marito di Marylin Monroe, è stato 
uno stilizzatore della letteratura, così come Andy Warhol, che considero 
l’altro Mister Monroe, ci ha avvisato del fatto che chiunque avrebbe avuto 
il suo quarto d’ora di celebrità, esattamente come accade nella moderna 
televisione. Quindi abbiamo arrangiato il brano in questo modo perché gli 
anni ’80 sono è il periodo di maggior stilizzazione della musica moderna. 
Poi c’è Date fuoco che parla dell’avvento del traffico e dunque da quel 
punto cominciano ad entrare nei pezzi anche suoni e rumori della 
contemporaneità, mentre prima il cd è sviluppato all’inizio come una 
marcia, tutto in 4/4, poi come una danza, tutto in 3/4.

 

Perché hai scelto “Hermann come nome del personaggio 
protagonista del cd?
 

Contiene Her, pronome femminile inglese, poi Man, uomo. Vuol dire che 
ogni uomo viene da una donna, poi all’interno di questo nome, poiché è 
tedesco ma di origini ebraiche, ci sono sia il persecutore che il 
perseguitato. Inoltre è un nome che nel tedesco medievale significa 
“guerriero” e in fondo noi siamo qui perché qualcuno dei nostri avi ha 
vinto delle guerre e noi ne godiamo i frutti.
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Ci sono anche degli anglicismi nel disco, una novità per te…
 

Sì, una novità ma anche un ritorno agli Scisma di Tungsteno, ad 
esempio. Love is Talking vuole dare un messaggio universale, dicendo 
che nella Storia ci sono efferatezze e momenti sublimi, ma in ogni caso 
tutto questo ha a che vedere con la vita e quindi con l’amore, inteso nel 
suo significato onomatopeico, quello di a-mors, il contrario della morte. 
Ecco perché l’idea di dirlo in inglese, per esprimerlo il più possibile come 
concetto universale.

 

E ora il live con cui state girando l’Italia (lunedì 28 siete al 
Circolo degli artisti di Roma): cosa deve aspettarsi il vostro 
pubblico?
 

C’è una parte visiva realizzata con delle proiezioni ed è diviso in due 
parti: nella prima le canzoni nuove e le altre nella seconda. L’idea è di 
tornare a fare concerti rigorosi. Noi Paoli Benvegnù siamo un po’ una 
compagnia di giro e spesso nei concerti diciamo anche un mucchio di 
stronzate, così abbiamo deciso che, in un momento in cui tutti dicono 
stronzate, vogliamo tornare ad essere un po’ più seri.

 

 

27 marzo 2011

 

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  paolo  -  benvegnu  -  siamo  -  br  -  l  -  orlando  -  furioso  -  del  -  rock  -1.279210  

 

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

 

tempibui:

Mamma: Forse sei una di quelle persone che devono sempre cambiare.

Io: Forse sono una di quelle persone che staranno sole a vita.
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Mamma: Nah. Direi più che non sei fatta per stare con un uomo solo... Ecco, sei una 
multiproprietà.
 

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

 

tempibui:

Ho la soluzione a tutti i tuoi problemi. Ma non ai miei.
 

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

 

Chi ha paura dell’Origine 
del mondo?
di Stefania Ulivi

 

 

Fino al 1995 ammirarlo dal vero era stato un privilegio per pochi. 
PoiL’origine del mondo di Courbet, stupefacente ritratto di un sesso 
femminile, dipinto nel 1866, uno dei più grandi capolavori del realismo, passò 
dalla collezione privata dello psicanalista Jacques Lacan alle pareti del Musée 
d’Orsay, che lo conserva gelosamente. In questi giorni il quadro è arrivato per 
la prima volta in Italia, esposto dal 19 marzo al Mart di Rovereto e proprio 
nella cittadina trentina è scoppiata la polemica.

 Rimbalzata sul sito del quotidiano L’Adige, a partire dalla lettera di 
un’insegnante.

«Vorrei segnalare la brochure realizzata dal Mart di Rovereto per la  
nuova mostra ‘La rivoluzione dello sguardo’ dove, in pagina centrale, è  
riprodotto il quadro di Gustave Courbet L’origine del mondo.  
Indipendentemente da un discorso di ‘buon gusto’, poiché si tratta di un  
quadro artistico…, rimane discutibile la scelta di stampa e, soprattutto,  
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la distribuzione che nel mio caso è avvenuta agli allievi di una scuola  
elementare. Non ritenendo giusto che tutto debba essere considerato  
lecito, esprimo il mio dissenso pensando che il luogo giusto per  
apprezzare un certo tipo di arte sia un museo evitando «specchietti per  
allodole» sinceramente molto tristi».

In rete e in città si è scatenato il dibattito: ma possibile che faccia ancora 
scandalo un quadro di un secolo e mezzo fa – per quanto controverso – di 
fronte a quel che si vede in tv, anche nella cosiddetta “fascia protetta”? La tesi 
della signora è stata contestata da molti, tra cui una lettrice che ha lanciato la 
domanda:

Perché un nudo femminile (bidimensionale) scandalizza e un nudo  
maschile (tridimensionale, come può essere un David di Michelangelo o  
di Donatello) no?

E c’è anche chi, maschio, chi ha invidiato quella classe.

Magari l’avessima avuta noi, ignari scolaretti degli anni ’60, una  
maestra che ci “turbasse” con una immagine artistica come questa… Per  
scoprire, anzi immaginare di scoprire, la natura femminile abbiamo  
dovuto attendere i primi cataloghi Vestro di biancheria intima  
femminile.

Ma altri hanno solidarizzato con la maestra: bene ha fatto, scrivono, a 
protestare. Intanto le migliaia visitatori stanno affollando le sale del Mart. E 
la domanda aleggia: chi ha paura del corpo di quella modella ancor oggi 
sconosciuta?

 

fonte: http  ://27  esimaora  .  corriere  .  it  /  articolo  /  chi  -  ha  -  paura  -  dellorigine  -  del  -  mondo  /  

 

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

 

elrobba:

...

Non è questione di fare lo schizzinoso. bevo solo Negroni con gin tanqueray, niente 
gordon o london o larios o miller.

Così all’Union sanno che se non riesco a pronunciare tanqueraycorrettamente, vuol 
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dire che non devono portarmi più da bere.
 

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

verita  -  supposta  :

Tutto è diventato business, ogni cosa deve funzionare ed essere utilizzabile. Non 
esiste un sentimento  di identità: esiste un vuoto interiore. Non si hanno convinzioni 
né scopi autentici. Il carattere mercantile è l’essere umano completamente alienato, 
privo di qualunque altro interesse che non sia quello di  manipolare e funzionare. È 
proprio questo il tipo di uomo conforme ai bisogni sociali. Si può dire che la maggior 
parte degli uomini diventano come la società desidera che essi siano per avere 
successo. 

La società fabbrica tipi umani così come fabbrica tipi di scarpe o di vestiti o di 
automobili: merci di cui esiste una domanda. E già da bambino l’uomo impara quale 
sia il tipo più richiesto.
 

[…] ritengo che gran parte di ciò che va sotto il termine di “amore” sia solo una 
ricerca di successo e approvazione. Si ha bisogno di qualcuno che ci dica 
continuamente “sei fantastico, sei in gamba, ti stai comportando bene”. Scegliere il 
partner giusto è inoltre anche un modo per dimostrare a se stessi il proprio valore. 
Bisogna essere il modello più recente per poter avere il diritto e il dovere di 
innamorarsi del più recente modello.
 

Erich Fromm

 

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

tempibui:

Probabilmente è perché so così perfettamente cosa voglio che non lo trovo.
 

------------------------
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Perché si dice: i comunisti mangiano i bambini
 

La storia nasce lontano ed è riconducibile allla rivista Civiltà Cattolica dei gesuiti.

 

In Civiltà Cattolica fin dai tempi del 1830 si denunciava l' omicidio rituale di bambini da 
parte di sette ebraiche dedite alla Cabala.

Tratto da Civiltà Cattolica:

"Si tratta dell'omicidio rituale praticato dagli Ebrei nel corso dei secoli: uccidere dei 
fanciulli cristiani in occasione di certe festività per usare poi il loro sangue in alcuni riti 
talmuduci. "

 

La Civiltà cattolica prosegue citando "l'autorità di tre altri Rabbini convertiti al 
cristianesimo, cioè di Paolo Medici, di Giovanni da Feltre e di Teofito o Neofito monaco 
moldavo. (...) Paolo Medici - continua la rivista dei Padri Gesuiti - nella sua opera intitolata 
Riti e costumi degli ebrei (a pag. 323 6° ediz. di Torino - Tip. Borri 1874) confermò le 
frequenti uccisioni dei fanciulli cristiani; Giovanni da Feltre dichiarò solennemente innanzi 
al potestà di Milano l'uso che i giudei facevano del sangue cristiano (cf. La Civiltà cattolica 
Serie II vol. VIII, p. 230 e segg.); e Teofito ne spiegava il mistero nelle sue Rivelazioni 
scritte in lingua moldava e rese di pubblica ragione nel 1803 (...) tradotte in italiano dal 
Prof. N. F. S. e pubblicate a Prato nel 1883 sotto il seguente titolo Riti ebraici della moderna 
Sinagoga (...).

L'ex-Rabbino moldavo (...) schiettamente confessa il rito sanguinario e l'uso che egli stesso, 
prima della sua conversione, aveva fatto del sangue cristiano, e le sue confessioni 
mirabilmente concordano con le deposizioni di altri rabbini e giudei processati a Trento, in 
Damasco e altrove".

 

Insomma l' oggetto del contendere era dato per sicuro tanto è vero che per questo motivo 
furono esguiti numerosi processi e vi furono condanne di cui molte purtroppo sommarie.

 

Quando sulla ribalta internazionale comparirono i vari MARX, Lenin e poi furono creati i 
primi dirigenti Comunisti: si appurò che la maggior parte di questi erano ebrei.

 

I Gesuiti esercitarono le loro enormi pressioni psicologiche sul mondo cristiano per far 
passare il Comunismo come un complotto ebraico.
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E da qui riversarono anche sui Comunisti che non avevano più alcun punto in comune con l' 
origine ebraica del movimento le colpe presunte o meno che erano state attribuite ad alcune 
sette ebraiche tra cui l' omicidio rituale e il cannibalismo di bambini.

 

fonte: http  ://  it  .  answers  .  yahoo  .  com  /  question  /  index  ?  qid  =20071217072930  AAWo  4  ZL  

 

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

 

mercipuorlapromenade:

” Vedi questa farfalluccia? Ho voluto mandartela; ronzava già da un’ora attorno al 
mio lume allorché io sono andata sul balcone. Ne l’aveva cacciata mille volte colla 
mano. Ora tornando l’ho trovata qui agonizzante. Ha urtato nella fiammella ed è 
caduta sulla carta con un’ala bruciata. Sarei pur curiosa di sapere il segreto di questa 
attrazione che la luce esercita sugl’insetti alati. Amano la luce e muoiono di 
quest’amore. Che cosa sublime! Ma veramente… quando si hanno delle ali, come 
non amare la luce e l’azzurro? Hai mai osservato? Le farfalle sono molto migliori di 
noi. Quando si abbracciano muoiono. “
 

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

lalumacahatrecorna reblogged inquestastanza:

“Charlie brown: E se ora ti dicessi che ho deciso di dedicare il resto della mia vita a 
renderti felice? Andremo a fare lunghe passeggiate nei boschi e giocheremo insieme 
nel cortile… Ti accuccerai sulle mie gambe e, mentre ti gratto le orecchie, 
guarderemo la tv e mangeremo i biscotti…

Snoopy: …che genere di biscotti?”

— (via senzavoce)

 

Source  :   senzavoce  

 

------------------
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Post/teca

falcemartello reblogged ringoworld:

“Da quando a Milano abbiamo scoperto la ricchezza dei nostri Navigli, in farmacia 
non andiamo più. Infatti: il Seveso è ricchissimo di Lasonil, il Molgora di 
Somatoline, la Martesana di Scabbianil (farmaco contro la scabbia, anzi a favore), 
l’Olona di Bronchenolo. Ogni corso d’acqua è ricchissimo di medicine, e ognuno ha 
una sua specialità, come le terme. Dispiace per le 500 farmacie comunali, però c’è 
crisi e ognuno si arrangia come può. Anche perché a sbattere dentro i miei 200 euro al 
giorno alla macchinetta del videopoker io non rinuncio.”

— Innamorato     Fisso     del     29   marzo     2011   (via masstrovato)

 

Source  :   ilfoglio  .  it  

 

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

La top ten delle dieci cose che rendono felici
 
Vivere vicino a una piscina o a un parco è al primo posto, mentre l'odore di un barattolo di caffé è al decimo: sono 
rispettivamente l'apertura e la chiusura della "top ten" della felicità stilata dall'Office for National Statistics britannico.

Ecco la classifica completa di cio' che - secondo gli inglesi - rende contenti:

1) vivere vicino a un parco o una piscina

2) avere accesso a servizi culturali come le biblioteche

3) essere fisicamente sani

4) avere il tempo per divertirsi e rilassarsi

5) vivere in una società equa

6) avere i soldi per fare ciò che si vuole 

7) essere liberi

8) essere soddisfatti della propria vita

9) prendersi cura gli uni degli altri

10) l'odore di un barattolo di caffé appena aperto.

 

 

Fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  rai  .  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =151405  
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Post/teca

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

uomoinpolvere:

Oria  :   scene     da     follia  ,   i     cittadini     catturano     gli     immigrati     -   ControLaCrisi  .  org  

Nei pressi della stazione di Oria si sono viste scene quasi di guerriglia, con 
immigrati che spaventati correvano via lungo i binari o scavalcavano muretti, 
invadendo giardini privati, inseguiti da qualche decina di giovani oritani. Il tutto, 
almeno in una prima fase, nella totale assenza di forze dell’ordine aggiuntive in giro 
per la città. Grave assenza quest’ultima, in quando non è stata limitata la fuga dei 
nord-africani, ma allo stesso tempo non è stata impedita queste serie di operazioni 
(a dire il vero sarebbero tutt’ora in corso) che avrebbero potuto comportare gravi 
rischi per gli immigrati e per i “giustizieri della notte” oritani. I giovani che 
operavano «per il bene di Oria» non volevano sentire ragioni, neppure l’invito a 
ragionare sui rischi di una simile operazione fatto da molti presenti è riuscito a 
placare gli animi. La loro attività, almeno secondo quanto affermavano, pare fosse 
in qualche modo «autorizzata». Decine di “evasi” sono stati riportati con la forza al 
campo profughi, dove però le esigue misure di sicurezza non impediranno nuove 
fughe.
 

Siamo al Far West
 

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

falcemartello reblogged claire  1  :

claire  1  :

Ciò che è noioso nell’amore è che si tratta di un delitto in cui non si può fare a 
meno di un complice.

Charles Baudelaire

—-

Cerco una complice… ;-)
 

---------------------
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centrovisite reblogged efattelaunacazzodirisata:

efattelaunacazzodirisata:

Se capita di non ricordarsi come si scrive una parola, l’uso del dizionario non è una 
sconfitta ma una dichiarazione di civiltà.

 

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

inveceerauncalesse rebloggedlafelicitasiraccontamale:

“Ho sempre impostato la mia vita in modo da morire con trecentomila rimorsi e 
nemmeno un rimpianto”

— Fabrizio De André, nel 1967 (via youcanwearit)

 

Source  :   youcanwearit  

 

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

elrobba:

...

Se le bombe fossero davvero intelligenti, non esploderebbero.
 

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

falcemartello reblogged klevisa:

“Non so bene cosa succederà. Ma sono impreparato a tutto.”

— ::   appunti     sui     pølsini     »   domani   (via incorporea)

 

Source  :   appuntisui  .  polsini  .  net  

 

----------------------
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Letteratura e società. LA BIBBIA, OMERO E LA SOCIETÀ 
DELL’IMMAGINE

Il corpo dello scrittore: se il carisma 
dell’autore mette in ombra l’opera

Dall’invenzione romantica dell’artista-genio molti critici 
hanno detto che conta soltanto il testo. Eppure mai come oggi 
il volto di chi scrive pesa su ciò che crea
Provate un po’ a immaginare cosa succederebbe se uno studioso fuori di testa riuscisse a 
dimostrare che La breve e felice vita di Francis Macomber non fu scritto da Hemingway.

Il famoso racconto, infatti, è da addebitare alla mano di un certo Sheldon Peppiard, ingegnere 
del Mid West oltre che irredimibile nerd: occhialoni, apparecchio per i denti, brufoli, spalle recline 
coperte da una generosa nevicata di forfora. Non solo quel racconto, ma anche gli altri quarantotto. 
Di più: persino i romanzi. Fiesta, Addio alle armi, Il vecchio e il mare... Il caro Ernest si è limitato a 
donare viso corpo e generalità a quella virilissima opera. E ha avuto il buongusto di togliersi la vita 
al momento giusto: quando il buon Sheldon, trasformato in un vegetale da un ictus, non ha potuto 
più fornire la materia prima a una così fascinosa controfigura.

 

Pensate, dopo una scoperta del genere, quale straniante e fastidiosa esperienza sarebbe 
leggere Hemingway. Dover rinunciare, durante la lettura, a quella presenza gagliarda degna di 
Orson Wells. Privarsi delle rughe all’angolo degli occhi, dello sguardo sterminatore, di una barba 
stupenda, per non dire della pancia scolpita da ettolitri di rum... Allora sì che l’inconfondibile giro 
di frasi, e tutti quei tori e quei rinoceronti massacrati non avrebbero più alcun senso.

Insomma, in quanto a carisma, è davvero conturbante il contributo che un autore può offrire 
ai suoi libri! Non a caso si tratta di uno dei temi più dibattuti tra gli scrittori, almeno da che la 
letteratura, un paio di secoli fa, in età romantica, ha iniziato a celebrare il genio malinconico 
dell’artista, facendo in modo che il tizio in questione avesse occhi profondi e ciglia voluttuose.

Sebbene la faccenda possa apparire un tantino trita, per chi fa il mio mestiere essa è all’ordine 
del giorno. Recentemente, discutendone con il mio editore, abbiamo convenuto sul fatto che sempre 
più, in un futuro prossimo, il suo lavoro consisterà nel garantire allo scrittore un aspetto affidabile e 
adeguato ai suoi libri.

Immaginate se Roberto Saviano (il più famoso scrittore della mia generazione, oltre che un caro 
amico) si presentasse in tv abbronzato, con un gessato grigio, scarpe Alden e una cravatta di 
Marinella. Be’, temo che in un solo istante persino Gomorra perderebbe ogni autorevolezza presso 
un ampio spicchio di pubblico. L’opera di Saviano, come di recente ha affermato Walter Siti, 
intervistato da «la Repubblica», è consustanziale al suo aspetto di Cristo pasoliniano. Nella 
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medesima intervista Siti (altro caro amico) si soffermava sul mio contegno e sul mio antiquato 
modo di vestire, capaci di convincere la signora bene di avere a che fare con un vero scrittore, un 
tipo saggio e all’antica.

Temo che Siti abbia ragione: sia su Saviano sia su di me. E Dio solo sa quanto mi sbarazzerei di 
tutto questo (darei fuoco al mio guardaroba e anche a quello di Saviano). Dio solo sa quanto questa 
pubblica percezione della mia persona sia parodistica e artificiosa. Ma è una cosa con cui devo 
convivere. Potevo pensarci prima e in fondo poteva andarmi peggio.

L’AUTORE E' RESUSCITATO?
Hanno fatto di tutto per accopparlo. Ma niente, mica ci sono riusciti. L’Autore non ha mai goduto 
di tanta salute. Mai la sua presenza ingombrante aveva contribuito in maniera così decisiva 
all’emozione estetica. Il che è talmente vero che tale sbornia ha coinvolto anche i classici. Pensate 
che casino se venisse fuori che Balzac aveva conti in Svizzera con i quali avrebbe potuto appianare 
i debiti. Che Kafka in realtà era un cristone biondo dal forte appetito e la prorompente virilità. Che 
Borges aveva la vista di una lince. Che quel donnaiolo di Proust era orfano di madre sin dalla 
nascita. Che Mishima era coreano e Miller impotente. Che Singer era un fervente musulmano, e che 
no, Virginia Woolf non si è suicidata: è stata fatta fuori dal marito esasperato (povero Leopold)... 
Pensate alla luce fosca gettata da simili rivelazioni sull’opera di questi ciclopi.

 

Ammettiamolo: oggigiorno il carisma di uno scrittore conta assai più del suo stile. Così come i 
jeans o le scarpe che indossa influenzano la recezione dei suoi romanzi non meno del titolo, del 
prezzo o della copertina. Il grande sogno formalista - quello che celebrava con una certa enfasi e 
una bella ingenuità l’autonomia del testo - è clamorosamente naufragato. Sembra passato un 
millennio da quando William Gaddis, a metà degli anni Cinquanta, poteva verosimilmente 
lamentarsi: «Che cosa vogliono dall’uomo che non abbiano già ottenuto dall’opera? Cosa si 
aspettano? Cosa rimane quando l’opera è terminata, che cos’è un artista se non le briciole del 
proprio lavoro, il disastro umano che segue le tracce di ciò che ha compiuto?». Per la cronaca, 
Gaddis apparteneva alla confraternita molto americana degli scrittori-eremiti (Salinger, Pynchon, 
McCarthy) disdegnosi di ogni contatto con il pubblico.

Il guaio è che non è mica detto che - per lo scrittore che voglia sparire - l’eremitaggio sia 
l’opzione più ragionevole. Gli effetti collaterali prodotti dall’isolamento possono essere 
paradossali. Sulla lunga distanza un’altezzosa inavvicinabilità e una nevrotica discrezione possono 
rivelarsi, per il pubblico almeno, irresistibilmente sexy.

Vedete? Non se ne esce: è sempre l’Autore a trionfare.

E dire che, alla fine degli anni Sessanta, due cervelloni come Barthes e Foucault avevano provato a 
metterci in guardia. Il primo, in un famoso articolo provocatoriamente intitolato La morte  
dell’Autore, arrivava a sostenere che gli scrittori non esistono: esiste solo la pagina scritta, ovvero 
«il bianco e nero che pian piano perde la sua identità, a cominciare da quella stessa del corpo che 
scrive». Il secondo, spingendosi oltre, affermava che allo scrittore «spetta il ruolo del morto nel 
gioco della scrittura». Tutto sommato non si trattava di punti di vista così originali: quasi un secolo 
prima Mallarmé aveva sentito l’esigenza di spiegare a se stesso e al mondo che: «l’opera pura 
implica la sparizione elocutoria del poeta».

Perdita d’identità, sparizione, disastro, morte...
Come non essere d’accordo con Mallarmé, con Gaddis, con Barthes, con Foucault, con tutti gli 
altri? Come non schierarsi dalla parte della contegnosa autosufficienza dell’opera d’arte? In fondo 
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se c’è una cosa che accomuna i capolavori della letteratura universale è la scarsità (se non 
addirittura la totale mancanza) di affidabili informazioni relative alla biografia dei loro creatori. I 
poemi omerici, la Bibbia, il Corano, il De Rerum Natura, La Divina Commedia, Don Chisciotte, il 
teatro shakespeariano: non sappiamo quasi niente dei tizi che li hanno materialmente concepiti. Di 
alcuni arriviamo a mettere in discussione la reale esistenza storica. Ma guarda caso, tutto ciò non fa 
che rendere le loro opere ancor più solenni e necessarie.

UN ALTRO PUNTO DI VISTA
E tuttavia c’è qualcosa di puritano nel mio discorso. Mi sento come quei «mandarini» musoni 
sempre lì a biasimare il mondo in cui viviamo: denunciando con il tono di chi ha scoperto l’acqua 
calda - e con un lessico da sociologo di talk show - i dissesti prodotti dalla «civiltà dell’immagine», 
dalla massificazione culturale, dal marketing editoriale, dal regime dei Bestseller e bla... bla... bla... 
Certo, è innegabile che qualsiasi editor di buonsenso, a parità di qualità, preferisca pubblicare il 
libro di una splendida teenager che quello di un professore di liceo in pensione. Perché tale editor 
non dovrebbe tenere conto della prelibatezza conferita a un libro dall’avvenenza di chi lo ha scritto?

Forse, invece di stare lì a indignarsi, bisognerebbe chiedersi se dietro tale iniquità ci sia qualcosa 
di proficuo per il lettore. Ed è qui che nascono i problemi.

Ha senso, in nome di una specie di verginità nella lettura, rinunciare all’Autore e al suo cosiddetto 
physique du rôle? Smettere di occuparsi di lui? Cancellare il suo nome dalla copertina del libro con 
un pennarello rosso? È vero che l’Autore è solo un intralcio? Che le sue idee, il suo tenore di vita, la 
sua faccia, la sua provenienza sociale, il suo modo di vestire e di parlare, i suoi gusti sessuali, le sue 
idee politiche non contano? È vero che l’Autore può solo ingannarti?

 

Temo di no. Soprattutto nei casi in cui tra Autore e opera esiste un rapporto simbiotico.

Sentite un po’ come Baudelaire ci presenta Balzac: «Era proprio lui, la più forte testa commerciale e 
letteraria del diciannovesimo secolo; lui il cervello poetico tappezzato di cifre come lo studio di un 
finanziere; era certo lui, l’uomo dai fallimenti mitologici, dalle imprese iperboliche e 
fantasmagoriche (...); il grande inseguitore di sogni, senza sosta alla ricerca dell’assoluto, lui, il 
personaggio più curioso, il più strampalato, il più vanitoso e interessante dei personaggi della 
Commedia umana».

Trovo questo ritratto talmente forte e commovente! Mi fa pensare a Balzac, è vero.Ma anche a 
Baudelaire che scrive di Balzac. Mi dice del rapporto tra i due, ma anche del rapporto di entrambi 
con me che leggo. Eppoi Baudelaire abbozza un personaggio-Balzac così persuasivo. Ci fa sentire 
la vertiginosa promiscuità che Balzac intratteneva con i suoi personaggi. Annulla il prisma 
smerigliato che divide la realtà dall’immaginazione. E allora mi chiedo: perché dovrei rinunciare a 
tutto questo? Perché dovrei rinunciare ai baffi di Balzac, al suo grande stomaco, alla sua vanità, ai 
suoi debiti, alla sua lotta per sopravvivere? No, non voglio rinunciarci. Mentre leggo Papà Goriot 
non voglio dimenticare neppure per un momento la grassoccia mano che l’ha scritto.

CONTROINDICAZIONI
Capita a tutti ogni tanto di ciondolare per i corridoi di qualche gigantesco museo. Ecco che, al 
colmo della noia, sei conquistato da un ritratto. Ti avvicini, lo guardi, tenti di capire di chi possa 
essere. Poi dai una sbirciatina alla scheda informativa. Poniamo che tu scopra che il quadro che hai 
contemplato con ammirazione per un paio di minuti appartiene a un allievo di Taddeo Zuccari. Che 
sconforto! Improvvisamente il ritratto ti appare trascurabile e i minuti che gli hai dedicato tempo 
sprecato. D’altronde può accadere anche il contrario. Che t’imbatta in un dipinto insignificante e, 
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solo dopo aver scoperto che è di Rubens, il manufatto che fino a un secondo prima ti era sembrato 
opaco prenda letteralmente fuoco.

Il potere dei nomi è fatale e terrificante (chiedetelo a Proust). Nessuno di noi è esente 
dall’influsso di radicati pregiudizi. Mi capita spesso di ricevere libri di autori che disprezzo, e di 
non concedere loro neppure il beneficio del dubbio. Solo ragionando su come abbia maturato un 
pregiudizio così severo ricordo che si tratta di uno scrittore che non ho mai letto. Uno scrittore di 
cui un paio di amici a suo tempo mi parlarono male. Un tizio che va snobbato e basta. Per non 
parlare dell’indulgenza che concediamo ai libri brutti di scrittori amati. Gli ultimi due di Philip 
Roth, ad esempio, L’umiliazione e Nemesi, sono imperdonabili: non solo a Roth, ma a qualsiasi 
scrittore. Sciatti, improbabili, a tratti persino ridicoli. Eppure intorno a me vedo solo lettori 
entusiasti. Che si sdilinquiscono, che si indignano per il mancato premio Nobel (che noia certe 
battaglie). Allora mi dico che tanta indulgenza Roth se l’è meritata sul campo. Che Roth è Roth e 
questo deve bastarmi. Che la cultura di un individuo non è che la somma dei suoi pregiudizi. Il che 
è vero, ma così triste...

Ma ecco che proprio allora, quando sto per perdermi d’animo, è ancora Baudelaire a venirmi 
in soccorso: «L’aspetto fisico degli artisti ha sempre eccitato una ben legittima curiosità». E allora 
mi dico che forse sì, è venuta l’ora di rinnovare il guardaroba, o forse no, meglio sparire dalla 
circolazione, togliersi di mezzo.

 

Alessandro Piperno

28 marzo 2011
 

Biografia
Alessandro Piperno (Roma, 1972) insegna Letteratura francese all’Università di Roma Tor Vergata. 
Ha scritto saggi critici. Il suo primo romanzo, «Con le peggiori intenzioni» (Mondadori), è stato un 
bestseller e ha vinto il Campiello opera prima. Da poco è uscito il secondo: «Persecuzione. Il fuoco 
amico dei ricordi» (Mondadori)

 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  marzo  _28/  piperno  -  corpo  -  dello  -  scrittore  _  fe  235  fc  2-5912-  
11  e  0-  bc  5  a  -84  b  93  b  4  dfe  5  d  .  shtml  

 

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

Andrea Zanzotto

Ho sentito la poesia crescere come il corpo, diventava qualcosa 
di intimamente attivo. Cominciai a 7 anni
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Sorprende trovare Andrea Zanzotto seduto al tavolo della cucina con un pennello in mano e un 
foglio colorato ad acquerello. Ha un sorriso degli occhi, dolce e stanco. Per raggiungere il divano, a 
piccoli passi, deve farsi aiutare da suo figlio Fabio, che abita qui con lui, nella vecchia casa di Pieve 
di Soligo, a Nord di Treviso, il paese in cui il maggior poeta italiano della generazione post-Montale 
è nato nel 1921 e da cui si è allontanato solo per brevi periodi. Ci sono ricordi che allontanano la 
tristezza e altri che la rendono più aspra. «Dipende anche dal tempo atmosferico. Per esempio, oggi 
c'è un bel sole... e ricordare è più piacere che dolore. Ci sono stati periodi terribili, ma la memoria 
volentieri ti porta a momenti non dirò belli ma almeno sopportabili».

Non è sopportabile il ricordo di papà Giovanni, decoratore e pittore il cui nome è diventato una via 
di Pieve, socialista e cattolico, costretto ad allontanarsi per le continue minacce squadriste dopo 
aver lodato pubblicamente Matteotti: «I miei genitori hanno patito a lungo, perché mio padre era 
perseguitato politico, qui gli negavano l'impiego e dovette trascorrere lunghi periodi in Francia.

Poi trovò lavoro a Santo Stefano di Cadore, grazie a una tradizione di libertà che non teneva 
conto dei divieti. Papà affrontava i nemici, ma aveva una moglie malata e cinque figli». Il ricordo 
più fastidioso, oltre all'allergia e all'asma rivelatesi prestissimo, è vicino a quegli anni: «Non aver 
potuto prender parte con maggiore peso alla resistenza locale». Zanzotto partecipò alla stesura di 
manifesti e fogli informativi della resistenza e nell'agosto del '44 dovette rifugiarsi in montagna 
mentre Pieve bruciava. Tra i ricordi non sopportabili c'è anche il dolore e la solitudine di mamma 
Carmela: «È sempre stata occupata da eventi luttuosi». Tra i ricordi insopportabili ci sono i lutti 
precoci: la morte a sei anni della sorella Marina (gemella di Angela) nel terribile inverno del '29 e 
poi nel '37 la morte per tifo di Angela: «Deve esserci una vecchia fotografia con le due sorelline a 
Santo Stefano...». Zanzotto racconta di aver scritto un biglietto alla Madonna perché resuscitasse 
Marina: «Cercavo appoggio... Avere vissuto cose dolorosissime da piccolo ha influito sul resto della 
mia vita, rimane una traccia profonda. Io ero il primogenito e cominciai a esercitare sulle due 
gemelline una specie di protettorato. Un giorno ci hanno portati da certi parenti di Montebelluna per 
fare conoscenza, anche loro avevano due gemelle. Io avrò avuto 3 o 4 anni e mi esortarono a lodare 
le due bambine degli ospiti, io invece dissi che erano brutte, avevano gli occhi bigi, a differenza 
delle mie sorelline che avevano dei begli occhi neri».

 

Si avvicina una signora straniera: «La pastiglia, Professore...». Zanzotto ingoia una pastiglia con 
mezzo bicchiere d'acqua, mentre accarezza Utto2, un gattone nero che dal divano con un salto si è 
spostato sulle sue gambe. «Utto viene da farabutto. Ho conservato la tradizione del gatto, da piccolo 
avevo dei gattini, ma morivano anche quelli... Ne ho perso uno di recente, collegato ad altri tempi. 
Stento anche a ricordare i particolari del passato, perché ho come dei vuoti di memoria, ma c'è un 
fondo cupo sull'infanzia. Con la morte delle mie sorelle restava un sottofondo triste, anche quando 
non avevo proprio quel pensiero lì. La poesia mi ha aiutato sempre più, l'ho sentita crescere come il 
corpo, diventava qualcosa di intimamente attivo, anche perché riuscii abbastanza presto a scrivere 
delle cose decenti». Aveva più o meno 7 anni, Zanzotto, quando cominciò a scrivere versi: «La 
ricerca letteraria è come una sorgente che viene avanti e si impone sopra tutto il resto, e con la 
famiglia non posso dire che sia stata proprio una frizione... Non sono stato un padre distratto, ma 
nemmeno assorbito. I miei due figli sono cresciuti bravi e indipendenti». Tra i ricordi «sopportabili» 
c'è, nel '50, il premio San Babila per gli inediti, 100 mila lire. In giuria Montale, Ungaretti 
Quasimodo. «Ho comprato una Lambretta, che costava 115 mila lire. Quando mi videro arrivare a 
casa, nella Cal Santa, dove c'erano tutti i vecchi, è stato un momento importante, proprio. Una mia 
vicina di 80 anni mi pregò di farle fare un giro in lambretta». La voce flebile di Zanzotto, che 
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sembra masticare le lunghe pause tra una frase e l'altra, si inarca in un sorriso. «La soddisfeci».

 

Più che sopportabile è il ricordo di tre figure femminili dell'infanzia. La nonna paterna: 
«Pregavo perché potessi morire prima e non dopo la morte di lei. Sono divagazioni lugubri e 
comiche nello stesso tempo. Le perdite convivevano con l'affetto che la nonna mi dimostrava, e 
appena potevo mi rifugiavo da lei che mi accontentava in tutto». Zia Maria, che avvia il piccolo 
Andrea alla lettura di settimanali e giornaletti: «Aveva un estro letterario e artistico, scriveva 
poesiole, fumava col bocchino e siccome mamma era molto timorata e ne pensava molto male. Era 
impiegata da un notaio, aveva un'istruzione di scuola inferiore, la sera andava in giro per scrivere 
lettere e le offrivano da bere. "Signora Maria, un goto?". Purtroppo finì per prendere l'abitudine del 
bicchiere». Terza presenza femminile è una direttrice didattica veneziana fiera di quello scolaro 
fuori dalla norma: «Mi aveva preso sotto la sua protezione e mi indicava a esempio di fronte agli 
altri, specialmente in geografia. Il colpo mancino che annullava tutti era l'enumerazione degli Stati 
Uniti, che allora erano 48».

Quel «titanismo esistenziale e cosmico» che Franco Fortini intravide subito nella poesia di Zanzotto 
ha sempre avuto qualcosa di religioso o di sacro: «Non ho mai avuto un distacco dalla religione 
infantile... Anzi, pian piano quella dimensione veniva sentita come necessaria, soprattutto per 
vincere i dolori della vita». E ci riusciva? «Sì». Forse anche per questo Zanzotto ha conservato 
l'abitudine di recitare il Requiem prima di dormire: «Un modo per rivolgere un pensiero ai miei 
morti». La morte è un pensiero più forte a quest'età? «In passato ho avuto parecchi momenti di 
angosce, però a un certo punto ci si rassegna. Diciamo che c'è un avvicinamento naturale all'idea. 
Ormai ho un'età in cui non c'è giornata che non porti la notizia della morte di un amico, e quindi... 
L'altra mattina Timoteo. Ogni giorno si può dire che qualcuno manca all'appello». All'appello 
mancano anche i grandi maestri del passato: Montale («quando venne a Pieve, vide mia moglie, che 
era preside e disse: ai miei tempi i presidi non erano così carini...»), Ungaretti («un uomo di 
straordinaria generosità»), Fellini, che gli chiese di scrivere per diversi suoi film, a partire da 
Casanova («è morto troppo presto, direi che aveva quell'ossessione della morte...»).

 

Utto è tornato ad accucciarsi sul divano. Sono passati tanti anni da quando nelle campagne si 
sentiva recitare il «filò», a cui il poeta ha dedicato un omonimo, memorabile, poemetto dialettale: 
«Il filò era un rito importante totalmente scomparso: nelle stalle si riunivano i contadini, e ognuno 
raccontava una storiella che conosceva. Era un insieme di conoscenze che sono state perdute e che 
invano qualcuno tenta di restaurare. Mi ricordo, non sono tanti anni, che mi meravigliavo di come 
potessero creare un partito rivendicando la forza del parlato dialettale senza nessuna base teorica. 
Per esempio, il rito di Bossi che va alle sorgenti del Piave... Si cominciava a degenerare. Sono 
equivoci storici. Per esempio, tutto il periodo del Medioevo avanzato in cui cresceva la nuova 
lingua italiana insieme con i vari dialetti non è stato capito. Ho scritto in dialetto molto presto, ma 
ho criticato la Lega perché non conosceva la realtà complessa dei dialetti, come nascano, fioriscano 
e sfioriscano».

Si sa, per Zanzotto è angoscioso anche il mutamento radicale del suo paesaggio. Angoscia e rabbia 
fotografate nel titolo di un magnifico libro-conversazione con Marzio Breda, In questo progresso 
scorsoio, uscito un paio d'anni fa da Garzanti. «Il paesaggio qua era qualcosa di compatto, quella 
stradina che si partiva dalle vicinanze della chiesa e andava al cimitero era un luogo molto 
rispettato... Mio padre, come pittore, ha decorato di immagini sacre quel porticato. Ora è un 
disastro, c'è stato uno snaturamento, hanno dato perfino il benestare a creare un deposito di gas che 
proviene dalla Russia». Marisa, sua moglie, si agita, va e viene, non sta nella pelle: «Parlano delle 
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cattiverie di Zanzotto, perché ha difeso l'unico pezzo verde nell'ansa del Soligo. Andrea dovrebbe 
pubblicare gli insulti che ha ricevuto dal suo paese». Zanzotto alza gli occhi al cielo: «È diventato 
tutto incontrollabile, d'altra parte se si pensa agli allagamenti recenti in Veneto... che spavento, 
proprio!». Espressione di ribrezzo. «Pieve ormai è una piccola Los Angeles. Ci sono limiti 
realmente invalicabili, ma finché uno non è dentro il caos non se ne rende conto. Il rinsavimento, se 
avverrà, sarà formato di singulti. D'altra parte, l'altra sera in Tv parlavano degli antichi Maja che 
prevedevano nel 2012 la fine del mondo: se è così, vale la pena accettare quel che succede». 
Dall'ultima lunga pausa, sgorga un motivetto allegro, quasi cantato come una filastrocca infantile: 
«Comunque, se oggi seren non è doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà».

 

Paolo     Di     Stefano  

28 marzo 2011
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  marzo  _28/  zanzotto  _  distefano  _3  c  6  e  17  a  0-590  d  -11  e  0-  bc  5  a  -  
84  b  93  b  4  dfe  5  d  .  shtml  

 

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

“lei farà strada. tu al massimo arriverai al gabinetto.”

— warehouse 13, pilot

 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

 

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

verita  -  supposta   reblogged batchiara:

Come eravamo

ceneredirose:

Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. 

Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per 
molte settimane. 

Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove 
vivono, vicini gli uni agli altri. 

 Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti 
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Post/teca

fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. 
Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi 
incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.

Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle 
chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con 
toni lamentosi e petulanti. 

Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che 
siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo 
perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri 
consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. 

I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, 
non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e 
quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali. 

Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti 
ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani 
rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. 

Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono 
dal sud dell’Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare 
i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione.
 

Da una relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano  
sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912

 

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

centrovisite reblogged noneun:

"Non c'ero, se c'ero dormivo"

emmanuelnegro:

ze  -  violet  :

Venerdì scorso, 17 marzo 2011, la X Mas, corpo militare fondato da Junio Valerio 
Borghese (quello dell’omonimo golpe che saltò fuori indagando sulla strage di 
piazza Fontana) dopo l’8 settembre 1943, diciamo dei molto volenterosi 
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sottopancia dei nazisti, hanno marciatocon tanto di insegne,divise, e labaro con la 
X rossa sormontata da un teschio con la rosa in bocca su fondo blu, dicevo

hanno

marciato

da piazza Duomo a Palazzo Marino invitati a partecipare, insieme ad altre 
associazioni di combattenti al convegno sull’Unità d’Italia, organizzato 
NELL’AMBITO DEL CENTOCINQUANTENARIO da un gruppo di esponenti 
del Pdl (anche il mai abbastanza ex fascista Di Martino), intitolato Unità, patria, 
eroi risorgimentali.

Li ha accolti la Bat mamma sindaco, con il tricolore pensa che carina, che 
giustifica il tutto nell’ottica della pacificazione nazionale come, secondo la bat 
mamma, avrebbe inteso dire anche Napolitano.

Ignazio La Russa, ministro della Difesa, presente alla tavola rotonda, ha detto : il 
giorno dopo questo 17 marzo, coloro che hanno sempre cercato di dividere l’Italia 
in due, tra buoni e cattivi, non potranno più fare a meno di pensare che c’è 
un’unica storia italiana.

Un’unica storia, non un’unica lettura Ignazio. I nazifascisti erano dalla parte del 
torto. Punto. Devi piantarla di provarci, stronzo.

E ovviamente anche questa finirà in cavalleria, e se il 25 Aprile la Bat mamma 
avrà da fare e non si presenterà alle celebrazioni sarà a ballare la waka, e via così

tutto normale.

Tutto normale un cazzo.

[Volevo solo scriverlo].

Grazie per averlo scritto. (grassetto mio)
Source  :   ze  -  violet  

 

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

plettrude reblogged prezzemolo:

“Ah, per vero amore lei intende quel fulmine che ti spacca il cuore, che non ti fa 
mangiare né lavorare, che ti porta di corsa a sposarti e fare figli. Il motivo per cui non 
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Post/teca

l’ha trovato è che non esiste. Vede, quel tipo d’amore è stato inventato da quelli come 
me, per vendere calze.”

— Mad Men 1x01 (via baronessassiderata)(via rinello)

postato dalla Plett tempo fa, sul facciacoso forse.

(via prezzemolo)

la prezz è la mia memoria storica

 

Source  :   baronessassiderata   

 

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

20110330
 

 

Il problema con le "lezioni della 
storia" è che di solito le si 
capisce dopo averci sbattuto

la faccia contro.

 
Robert A. Heinlein

 

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

curiositasmundi reblogged babbicciu:

“La Peppina fa il caffè

fa il caffè con pepe e sale

l’aglio no perché fa male
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Post/teca

l’acqua si ma col petrolio, 

insalata senza olio

quando prova col tritolo 

salta in aria col caffè.”

— Il caffè della Peppina (via babbicciu)

 

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

curiositasmundi reblogged 3  n  0  m  15  :
“

Io non posso scrivere che Berlusconi è un corruttore: non c’è stata una condanna 
definitiva, quindi avrebbe diritto a querelarmi e probabilmente a vincere.

Io non posso scrivere che Dell’Utri è un mafioso: non c’è stata una condanna 
definitiva, quindi avrebbe diritto a querelarmi e probabilmente a vincere.

Io non posso scrivere che Cosentino è un camorrista: non c’è stata una condanna 
definitiva, quindi avrebbe diritto a querelarmi e probabilmente a vincere.

Di conseguenza, diffido chiunque a definire “clandestini” quelli che sbarcano a 
Lampedusa, finché non sono condannati con sentenza passata in giudicato in base alla 
legge numero 94 del 15 luglio 2009.
”

— Garantismo     sì  ,   ma     per     tutti     »   Piovono     rane     -   Blog     -   L  ’  espresso  (via dasens)

 

Source  :   gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  

 

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

curiositasmundi reblogged kindlerya:

“Quando parli, procura che le tue parole siano migliori del silenzio.”

— proverbio indù (via kindlerya)
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Post/teca

 

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

curiositasmundi reblogged phonkmeister:

“Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, - pensa Palomar, - e 
ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine”. Decide che 
si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti 
non penserà più d’essere morto. In quel momento muore.”

— Italo     Calvino     -   Palomar     -   Come     imparare     a     essere     morto   
(viaphonkmeister)

 

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

biancaneveccp reblogged clairefisher:

“Ecco, per me, in quel periodo lì, avere una persona che quando mi vedeva era 
contenta di vedermi, avere una persona che era contenta di vedermi veramente, era 
per me la cosa più bella che mi potesse succedere.”

— Paolo Nori. (via goodbyemalinconia)

 

Source  :   goodbyemalinconia  

 

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

tempibui:

A: Ma tu fumi? 

D: No. 

A: Che brutto vizio.
 

---------------------
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lazonagrigia reblogged krapoiz:

Le Sette Regole dell’Arte di Ascoltare

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più 
effimera della ricerca.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di 
vista, devi cambiare punto di vista.

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione 
e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il 
loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è 
relazionale e analogico.

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti 
per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso 
trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti,perché incongruenti con le proprie 
certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 
comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in 
un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia 
umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sè.”

 

leggete, imparate, diffondete
 

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

lazonagrigia reblogged myborderland:

“trovo sexy quelli che li si vede a disagio. Che vorrebbero essere altrove. Un altrove 
che sia nello sguardo, però. Non nei vestiti, negli orpelli.”

— She, Lorenzo Calza (via myborderland)

 

-----------------
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Imparare a volare… / non è facile. / Imparare a cadere… / nemmeno. / Ma vivere 
stesi al suolo… è seccante.
Source  :   labibliotecadelnautilus  .  files  .  wordpress  .  com   

 

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

biancaneveccp reblogged valu:

“E invece, inutile negarlo, la memoria si sta allontanando, e ho già dimenticato troppe 
cose. Nello scrivere seguendo i ricordi come faccio adesso, a volte vengo preso da 
una terribile angoscia. All’improvviso mi assale il dubbio di stare perdendo la 
memoria delle cose più essenziali. Il dubbio che tutti i miei ricordi più preziosi, 
accumulati in qualche zona buia del mio corpo, in una specie di limbo della memoria, 
si stiano trasformando in una massa fangosa.”

— Haruki Murakami  Norwegian Wood (via misaemist)

 

Source  :   misaemist  

 

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

biancaneveccp reblogged thatwasjustyourlife:

“E lo sapevo che poi la vita non è abbastanza grande per tenere insieme tutto quello 
che riesce ad immaginarsi il desiderio. Ma non ho cercato di fermarmi, né di fermarti. 
Sapevo che lo avrebbe fatto lei. E lo ha fatto. E’ scoppiata tutto d’un colpo. C’erano 
cocci ovunque, e tagliavano come lame.”

— Alessandro Baricco, Oceano Mare (via thatwasjustyourlife)

 

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

elrobba:

...

585

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felrobba.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMbyBG0mm_OWc4geGSBS6yKVrvLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatwasjustyourlife.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOVN1xYUglsxNEPlRbpJM7HFHo9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatwasjustyourlife.tumblr.com%2Fpost%2F4190469323&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSLaDO0Wk8CjbbCnx2s9RLmXxjQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisaemist.tumblr.com%2Fpost%2F4189946646%2Fe-invece-inutile-negarlo-la-memoria-si-sta&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfSnSSXAw0NLiM_EWdRBQYsgAg8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisaemist.tumblr.com%2Fpost%2F4189946646%2Fe-invece-inutile-negarlo-la-memoria-si-sta&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfSnSSXAw0NLiM_EWdRBQYsgAg8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisaemist.tumblr.com%2Fpost%2F4189946646%2Fe-invece-inutile-negarlo-la-memoria-si-sta&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfSnSSXAw0NLiM_EWdRBQYsgAg8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmisaemist.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbXG4977EdVXdIE9Eetk5oFWWJTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvalu.tumblr.com%2Fpost%2F4190322650%2Fe-invece-inutile-negarlo-la-memoria-si-sta&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENXZWEcxbasNhGwNMDLSGdNpBK8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiancaneveccp.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQtQz6y20oP21RoLWgwYMJLd8B5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabibliotecadelnautilus.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fliniers-volar.jpg%3Fw%3D510%26h%3D183&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3vStQEwc0RygQyUY0QhR0S3syA


Post/teca

Non tutte le farfalle vengono dal bruco.
 

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

3  nding   reblogged scarligamerluss:

Politica e diplomazia internazionale per chi ha fretta

3  nding  :

Sei un Paese povero e non civile? SCUSA, NON HO SPICCI CON ME.

Sei un Paese ricco e non civile? POTREMMO FARE AFFARI TU ED IO.

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame? NON ESISTI.

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame e la gente si 
ammazza vicendevolmente? NON ESISTI

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza 
per le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari? NON ESISTI

Sei un Paese povero ma civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza 
per le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
risoluzione su di te? TRANQUILLO, NON ESISTI.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente non crepa di fame? SEI TRA QUELLI 
CHE DECIDONO COME VANNO LE COSE EH?

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente però crepa di fame? EH VABBE’, 
NESSUNO E’ PERFETTO.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame e la gente si ammazza 
vicendevolmente? OK, PERO’ NON SI FA.

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari? FINCHE’ CONTINUI A 
FARE AFFARI CON NOI, NON C’E’ PROBLEMA

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
risoluzione su di te? FINCHE’ CONTINUI A FARE AFFARI CON NOI, NON C’E’ 
PROBLEMA, ANZI TI SERVE QUALCHE ARMA?

Sei un Paese ricco e civile, dove la tua gente crepa di fame, la gente si ammazza per 
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le strade, e sei governato da pazzi assassini sanguinari MA l’ Onu vota una 
risoluzione su di te e hai smesso di fare affari con noi?

L’HA DETTO L’ONU, QUINDI: GUERRA!!

Sei un Paese ricco e civile, e sei governato da pazzi assassini sanguinari (che forse 
abbiamo messo noi) MA l’ Onu NON vota una risoluzione su di te e hai smesso di 
fare affari con noi?

CHE CAZZO E’ L’ONU?! GUERRA!!!
Source  : 3  nding  

 

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

laurakoan:

quando divento grande

la prima volta che sono diventata grande è stato quando, dopo infinite litigate, mari di 
lacrime e silenzi pesanti, sono venuta a patti con il fatto che i miei genitori non erano 
né perfetti né infallibili.

la seconda volta che sono diventata grande è stato quando t. ha detto “non ti voglio 
più parlare”, s. mi ha detto che non si meritava un’amica come me e v. ha mentito a 
me ma soprattutto a se stessa e ho dovuto accettare che le persone possono decidere, 
liberamente e senza avere necessariamente una buona ragione, di non far più parte 
della tua vita.

la terza volta che sono diventata grande è stato quando in un solo mese ho scoperto 
che si sopravvive comunque: anche senza un lavoro, anche se devi lasciare la casa in 
un mese, anche in una città nuova e senza amici, anche con un uomo che dorme con 
te senza amore.

la quarta volta che sono diventata grande è stato quando la morte mi ha colta di 
sorpresa.

la quinta volta che sono diventata grande è stato quando ho scoperto che le malattie 
gravissime non sono solo una cosa che leggi sui giornali.

la sesta volta che sono diventata grande è stato quando mi sono seduta dalla parte del 
torto e ho imparato a perdonare.

la settima volta che sono diventata grande è stato quando ho ammesso di avere paura.
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ogni volta che divento grande fa sempre male. 

ogni volta che divento grande fa sempre bene.

ogni volta che divento grande so già che non sarà l’ultima e che finché mi succede 
ancora, vuol dire che ho della vita da vivere.
 

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

30 marzo 2011
 

Il cuore rallenta, la testa cammina / in quel pozzo di piscio e cemento

Khorakhanè, Fabrizio De André

1946 – nasce a Lentate sul Seveso Dori Ghezzi, compagna di vita di Fabrizio De André. Sul 
bellissimo sitoVia del campo, che dovete visitare almeno una volta se amate Faber, è 
ricostruita la loro storia. 1974, cena a casa di amici. Ci sono Mina, Vanoni, Gino Bramieri, 
Fabrizio e Dori. Mina dice: «Perché per una volta non scrivi una canzone per noi?». 
Fabrizio risponde: «Se dovessi scrivere una canzone per una donna, la scriverei per Dori». 
Avrei voluto vedere l’espressione di Mina ma soprattutto della Vanoni. Tempo dopo, al 
termine di un concerto di Capodanno di Dori a Genova, le indicano una casa illuminata. «È 
la casa di De André». Dori guarda, poi abbassa gli occhi e trova una moneta da cinquanta 
lire. E pensa: «Questo è un segno, trovare dei soldi in una città dove la gente è così attenta al 
denaro». Incontra nuovamente Fabrizio a Milano, in uno studio di registrazione. Si 
scambiano i numeri. Iniziano a vedersi. Lui non si dichiara mai, non le dice mai una sola 
parola d’amore. Ma l’amore nasce. Nel 1977 nasce Luvi; nel 1979 arriva il sequestro di 
centodiciassette giorni; il 7 dicembre del 1989 Dori e Fabrizio si sposano a Tempio 
Pausania; l’anno seguente Dori si ritira dalle scene. Tornerà a cantare pochissime volte e 
sempre in famiglia: per la figlia Luvi o nella strepitosa parte finale in lingua rom di 
Khorakhanè.

Dori, ai suoi tempi, era molto più famosa di Fabrizio. Con Casatchock aveva venduto un 
milione di copie – era anche andata a Mosca, dove passeggiando con una palandrana da cui 
spuntava una minigonna, aveva fatto impazzire i russi provocando scene di isteria quasi 
beatlesiane, salvo poi scoprire che pensavano fosse Brigitte Bardot.

– —– –

La gente dice che non esiste / perché nessuno vuole ammettere / che c’è una città sottoterra

Subcity, Tracy Chapman
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1960 – nasce Tracy Chapman, ragazza nera del ghetto di Cleveland cresciuta in una delle 
città più bigotte e conservatrici della costa Est, Boston. Primo disco fantastico, poi, a parte 
la delizia isolata di Subcity, il nulla. Caso emblematico di quella generazione di cantautrici 
che hanno saputo sfornare cose di pura eccellenza nei primi anni di carriera, ma che poi si 
sono squagliate come neve al sole. Come Tracy, anche Suzanne Vega, dolce cantautrice 
newyorkese, e Toni Childs, forse la più talentuosa di tutte, ma presto strapazzata dai soliti 
demoni e dalle solite sostanze. Al di là delle davvero notevoli canzoni contenute nel suo 
primo album omonimo – Fast Car, Talkin’ About A Revolution, Baby Can I Hold You, 
Across The Lines, Behind The Walls – credo che la ragione del successo di Tracy Chapman 
sia nella sua voce. Non tanto nella pur innegabile bellezza, quanto nel dolore che vi si 
respira. Il suo timbro è solenne, addolorato, come se si trascinasse dietro chilometri di 
solitudine e di sogni sempre svaniti prima dell’alba. Tracy Chapman ha dentro di sé, dentro 
quella voce che la natura le ha dato, il riassunto della sua gente. Ha la disillusione di un 
colore – il nero – che ha sempre cercato l’iride ma è sempre stato respinto e nonostante 
questo non rinuncia a sperare in un nuovo arcobaleno. Quando senti cantare Tracy 
Chapman, non senti solo un’artista singola, ma la portavoce involontaria della sua gente e di 
tutti quelli che hanno un blues da piangere.

– —– –

Cosa farai quando sarai rimasta sola / e non avrai nessuno ad attendere al tuo fianco?

Layla, Derek & the Dominos

1945 – nasce Eric Clapton, Slowhand, Manolenta. Innovatore, sempre e comunque, nel 
blues, nel rock, nel pop. Con i Cream ha per primo alterato in modo sistematico le pareti 
della canzone rock: non più tre-minuti-tre per entrare nel formato radiofonico degli anni 
Sessanta, ma divagazioni e improvvisazioni; si inserivano nel filone del blues revival, ma 
finirono per anticipare i fermenti dell’hard rock, deformando il blues fino a distorcerlo non 
solo in senso letterale. Con Blind Faith, Derek and the Dominos e Yardbirds ha rimodellato 
la materia nera con mani bianche, senza stravolgerne l’essenza ma aggiungendo qualcosa di 
nuovo. Poi, in una carriera solista sempre tra alti e bassi e mai perfettamente a fuoco, ha un 
po’ tradito la grandezza del blues per la piccolezza del pop, ma nonostante questo, con il suo 
stile laid-back mutuato da J.J. Cale, ha cambiato faccia alle classifiche, inserendo grandi 
ballate come Wonderful Tonight, canti dolenti come Tears In Heaven, riletture della 
marleyana I Shot The Sheriff. A proposito di sceriffi, una curiosità: Clapton è grande 
appassionato di fucili, vero e proprio collezionista. Ha investito in armi oltre un milione di 
dollari e ha suonato contro il divieto di uccidere le volpi e a favore della caccia in genere. 
«Sono un cacciatore», si è giustificato. «La maggior parte della gente che conosco va dal 
macellaio a comprare la carne. Io me la procuro da solo. E allora? Dov’è la differenza?»
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Vicino, lontano, ovunque tu sia / credo che il cuore andrà avanti comunque

My Heart Will Go On, Céline Dion

1968 – nasce nel Québec, in Canada, in un luogo chiamato Charlemagne, Céline Dion, che 
del pop è stato davvero il Carlo Magno, regina dei franchi tiratori delle classifiche, 
conquistatrice di un vasto impero nonché recente imperatrice di Las Vegas. Ha venduto 
duecentocinquanta milioni di dischi nel mondo, è l’unica artista nella storia ad avere due 
album che possono vantare di aver sfondato entrambi il tetto dei trenta milioni di copie 
vendute, è stata la protagonista dello show più costoso della storia, A New Day…, in scena 
per quattro anni e nove mesi al Caesar’s Palace, oltre settecento repliche, tre milioni di 
spettatori e un incasso di quattromila milioni di dollari. Una macchina da guerra, insomma, 
per tener fede al nome del suo paese natale. Perfetta, forse troppo. Poco passionale, poco 
emozionale, queste le critiche che la accompagnano da vent’anni. Per alcuni, Céline Dion è 
un’occasione sprecata, considerato il talento, le premesse e promesse iniziali. Il senso del 
tradimento è proprio nell’effetto domino, nel passaggio da un mondo all’altro. Ha iniziato 
come un’Aretha Franklin bianca, poi è diventata un alter ego di Whitney Houston e ora 
naviga nelle acque di Mariah Carey. Di tutto un pop, con produzioni a volte ridondanti e 
canzoni non sempre immortali. Ma ditemi voi cosa fareste, se aveste venduto quanto ha 
venduto lei? Vi preoccupereste dei critici?

– —– –

Ho aspettato finché non ho visto il sole / non so perché non sono tornata

Don’t Know Why, Norah Jones

1979 – nasce a New York, nel quartiere di Brooklyn, Norah Jones, figlia di Ravi Shankar 
(anche se è stata cresciuta dalla madre) e sacerdotessa del modern jazz, se così vogliamo 
definire quella nuova categoria che unisce gli stilemi del jazz con le esigenze del pop. Norah 
Jones è un piccolo fenomeno e anche una rarità nei modi in cui ha avuto successo. Senza 
nulla togliere al suo indiscutibile talento, ha attraversato come un lampo la prateria nel 
momento giusto. Con l’opera prima, Come Away With Me, ha venduto la strabiliante cifra di 
cinque milioni di copie, oltre a conquistare cinque Grammy, evento che si è verificato solo 
altre quattro volte per una figura femminile: Alicia Keys, Lauryn Hill, Beyoncé e Amy 
Winehouse. E pensare che tutto era nato per caso. Nel febbraio 2000, Norah aveva appena 
vent’anni, viveva di Billie Holiday (aveva praticamente consumato il cofanetto di otto cd 
con molte delle canzoni di Lady Day), di sogni e di serate in un locale della Grande Mela, 
The Living Room. Una sera, tra il pubblico capitò Shell White, noto discografico della Emi 
(perché in America i discografici vanno a sentire i concerti degli sconosciuti e frequentano i 
locali giusti, non come da noi che al massimo vanno su YouTube o su MySpace); Shell 
rimase colpito dalla voce di Norah e le chiese un demo che fece girare tra le persone giuste. 
Il più colpito fu Bruce Lundvall, presidente dell’etichetta Blue Note, che, dopo la terza 
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canzone, uscì dalla stanza e chiamò a raccolta i migliori strumentisti della zona. Il risultato 
accontentò poco o nulla Lundvall. Troppo pop, dice. Ha ragione lui. Arrangiata come 
vogliono le classifiche Norah Jones diventa una come tante. Lundvall rimanda tutti in studio 
e ordina: «Fate come vuole lei». Quando esce il disco, vende venti milioni di copie in un 
amen. E così sia.

– —– –

Guardavo il mondo che / girava intorno a me

29 settembre, Equipe 84

1945 – nasce a Modena Maurizio Vandelli, uno dei due principi della nostra canzone, 
insieme a Francesco De Gregori. Nel 1962 fonda l’Equipe 84, che nasce da un piccolo zoo, 
ovvero dall’unione di due complessi modenesi: i Giovani Leoni e Paolo e i Gatti. Non 
bastasse, segnalo che Vandelli aveva suonato nelle Tigri, a riprova del fatto che in quegli 
anni Sessanta i nomi degli animali andavano per la maggiore, tra corvi, bisonti e camaleonti. 
Il nome definitivo nasce per tre ragioni: Equipe per dare un tocco di esotismo e 
internazionalità al tutto; 84 perché era la somma dell’età dei componenti del gruppo e poi 
perché speravano di essere chiamati a pubblicizzare lo Stock 84, cosa che non avvenne mai. 
Il primo 45 giri aveva per titoloCanarino va, ed era l’inno del Modena, non proprio un 
esordio memorabile. Il successo vero arriva quando abbandonano la Vedette e firmano per 
Ricordi. Il primo singolo fa il botto: Io ho in mente te, cover di You Were On My Mind 
portata al successo da Barry McGuire, vince il Cantagiro e lancia una nuova realtà. Il lato B 
(ma le prime copie avevano l’ordine invertito) era Resta, altra cover, di Stay di Maurice 
Williams, che anni dopo sarà riportata al successo da Jackson Browne. Vandelli e soci 
diventano il gruppo beat di riferimento. Persino i Beatles definiscono l’Equipe 84, in una 
famosa intervista radiofonica ad Adriano Mazzoletti, il gruppo italiano più in linea con i 
tempi. Per alcuni anni, l’Equipe detta legge: Bang Bang, 29 settembre,Tutta mia la città, Nel 
cuore nell’anima, Pomeriggio ore 6. Poi, nel 1970, viene arrestato Alfio Cantarella, per 
possesso di sei etti di hashish. È il lento inizio della parabola discendente.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/30/  il  -  grande  -  libro  -  del  -  rock  -  e  -  non  -  solo  -30-  marzo  /  

 

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

 

biancaneveccp reblogged curiositasmundi:

“Non andare in giro dicendo che il mondo ti deve qualcosa. Il mondo non ti deve 
nulla. Era qui prima di te.”
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— Mark Twain (via mizaralcor)

 

Source  :   mizaralcor  

 

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

1000  eyes   reblogged curiositasmundi:

“Naturalmente nella vita ci sono tantissime cose più importanti del denaro, ma 
costano un mucchio di soldi!”

— Groucho Marx

 

Source  :   colorolamente  

 

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

mercipuorlapromenade:

Cliente: “Mi scusi, com’è l’ultimo libro del papa? L’ha letto?”

Io: “Mi dispiace, non leggo libri del genere. Credo che oltre che inutili siano anche 
dannosi, proprio come la religione. Entrambi buoni per i superstiziosi come lei.”

Cliente: “Può abbassare la musica, per favore? Non la sento.”

Io (abbassando il volume dello stereo): “Dicevo, non l’ho letto, ma spero di farlo 
presto. Ne abbiamo già vendute parecchie copie. Non dev’essere male.”

Cliente: “Lo prendo!”
 

L  ’  apprendista     libraio  
 

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

jena:
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D’Alema ieri: «Mai detto che la Lega è una costola della sinistra, questa è una 
leggenda popolare».

 

D’Alema 31 ottobre 1995, intervista al manifesto, pagina 3 : «La Lega c’entra 
moltissimo con la sinistra, è una nostra costola».

 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =44  

 

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

 

tempibui:

Ma chi l’ha detto che i consigli che dai sono giusti (se nessuno alla fine segue i 
consigli)? Ma chi l’ha detto che agire d’istinto è meglio che razionalizzare tutto e 
decidere nei dettagli come procedere? Ma chi l’ha detto che chi sa costruire una 
macchina (l’uomo) sia più evoluto di chi dorme 20 ore al giorno (il gatto)? Ma chi 
l’ha detto che chi sa più dei matrimoni e dell’amore in generale non sia invece chi 
rimane solo a vita? Ma chi l’ha detto che sbagliando si impara e non lo stesso facendo 
le cose giuste? Ma chi l’ha detto che gli altri abbiano sempre ragione? Ma chi l’ha 
detto che bisogna sempre avere delle risposte? Ma chi l’ha detto che le domande 
fanno girare il mondo? Ma chi l’ha detto che un povero non sia più felice di un ricco? 
Ma chi l’ha detto che le persone in realtà non cerchino quelle citazioni tanto carine 
per pararsi il culo? Ma chi lo ha detto che questo post vuole arrivare da qualche 
parte? Ma chi lo ha detto che qualsiasi cosa si fa per uno scopo? Ma chi lo ha detto 
che non sia invece il contrario di tutto? Ma chi lo ha detto che invece non hanno 
ragione i Testimoni di Geova? Ma chi lo ha detto che chi ha detto tutte queste cose 
abbia capito qualcosa? Ma chi lo ha detto che invece non sei proprio tu che hai capito 
tutto dalla vita? Ma chi lo ha detto che bisogna capire? Ma chi lo ha detto che…
 

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

Chi     è     il     prossimo     direttore     del     Tg  2  
 

«Uno dei fatti più discussi avviene nel luglio 2003 in occasione dell’apertura del  
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semestre italiano di presidenza dell’Unione europea. L’inviata Susanna Petruni  
confeziona un servizio in cui non si sente il Cavaliere che dà del ‘kapò’ a un  
eurodeputato tedesco che lo critica. Una scelta clamorosamente diversa da  
quella dei Tg di quasi tutto il mondo. Il direttore la difende, così come giustifica  
che, durante il discorso di Berlusconi all’assemblea generale dell’Onu, in un’aula  
pressoché vuota, la Petruni abbia usato, nel montaggio, le immagini  
dell’affollata platea che seguiva il precedente intervento di Bush. Per non  
lasciar solo il povero presidente del consiglio italiano, l’aula è stata riempita con  
un falso».

(Dal libro libro “Le mani sul Tg1 – Da Vespa a Minzolini, l’ammiraglia Rai in 
guerra”,  di Giulio Borrelli)

 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/03/30/  falsari  -  ecco  -  prossimo  -  direttore  -  
del  -  tg  2/  

 

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

 

centrovisite reblogged curiositasmundi:

“Cultura significa misura, ponderazione, circospezione. Compito degli uomini di 
cultura è quello di seminare dubbi, non predicare certezze, difendere i dubbiosi 
contro i dogmatici, privilegiare la critica contro le infatuazioni, la scienza contro la 
propaganda.”

— Norberto Bobbio - “Politica e Cultura” (via marielademarchi)

 

Source  :   marielademarchi  

 

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

 

Usare Twitter, in 16 punti

Cinque anni fa veniva inviato il primo tweet, è arrivato il momento di capire come funziona questo 
socialcoso
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Mentre per tutta la rete si celebra il quinto compleanno di Twitter (andò online in questi 
giorni di marzo nel 2006), Adam Werbach ha deciso di scrivere per l’Atlantic una lista di 
consigli per usare Twitter insieme al fratello Kevin, riprendendo il modello della sua famosa 
guida alla costruzione di pagine web (Bare Bones Guide to HTML, scritta quindici anni fa, e 
qui in italiano). Il primo tweet fuinviato il 21 marzo di cinque anni fa. Da allora, circa 140 
milioni di tweet vengono inviati ogni giorno e ogni 24 ore si aggiungono mediamente 
460mila nuovi iscritti. La lista di Werbach è in sedici punti.

1. Twitter è un posto per fare conversazione, un enorme posto dove fare conversazione. Non 
importa quanto starai ad ascoltare, non potrai mai sentire tutto quello che ti può interessare. 
Non importa quanto parlerai, non riuscirai a raggiungere tutti quelli da cui vorresti farti 
sentire. Facebook è fatto per i tuoi amici; Twitter è per i tuoi amici e per chiunque possa 
essere interessato a quello che dici.

2. Scegli uno pseudonimo che sia CORTO. Ogni carattere conta. La chiave per essere 
ritwittati è essere concisi e memorabili. Un retweet, quando qualcuno propone ai suoi 
follower (quelli che lo seguono) un messaggio che hai pubblicato, è la chiave per costruire 
relazioni su Twitter. Quindi usa uno pseudonimo breve, perché non lo puoi poi cambiare 
facilmente.

3. Usa un programma come TweeetDeck (la nostra scelta), Hootsuite, Seesmic o una 
applicazione per smartphone se usi Twitter in mobilità. Questi programmi offrono più 
funzionalità rispetto al sito di Twitter, anche se sta migliorando. Alcune applicazioni 
consentono di gestire insieme Twitter, Facebook, LinkedIn e altri, così puoi fare più cose 
con un unico programma.

4. Usa Twitter spesso. Twitter offre un mare di informazioni e i tuoi tweet scorrono e 
passano rapidamente sullo schermo di chi ti segue. Se invii messaggi di frequente, ti 
costruisci un maggior seguito.

5. Usa Twitter regolarmente. È più facile se integri Twitter nelle cose che fai ogni giorno. In 
più, se mandi messaggi con una certa regolarità, chi ti segue sa che potrà leggere le tue cose 
in certi momenti della giornata. Se invii 15 tweet al giorno, ma tutti nella stessa mezz’ora, 
buona parte di chi ti segue non lo noterà nemmeno.

6. Condividi il meglio. Diventi credibile se decidi di ritwittare contenuti che chi ti segue si è 
probabilmente perso. Puo ritwittare con un clic direttamente dal messaggio che hai letto e 
che vuoi far circolare tra chi ti legge, oppure puoi usare le lettere RT nel tuo messaggio per 
riferirti all’utente che hai deciso di ricondividere.

7. Fai sentire la tua voce. Ritwittare è importante, ma devi comunque aggiungere qualcosa 
di tuo e personale per farti notare e per essere riconoscibile. Sii te stesso: dovrebbe essere il 
ruolo che ti viene meglio. Se sei esperto di qualcosa, finanza, computer, libri, cucina, 
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farfalle, samurai, punta sul campo in cui sei maggiormente competente.

8. Lascia spazio a sufficienza per i retweet. I tuoi messaggi possono essere lunghi al 
massimo 140 caratteri e chi ripropone i messaggi ha lo stesso limite. Ma se vuoi che i tuoi 
messaggi vengano ritwittati più volte, devi fare attenzione e scriverli ancora più brevi, così 
chi li ripropone potrà aggiungere un commento o qualche considerazione personale.

9. Programma i messaggi. Molti programmi per gestire il tuo profilo di Twitter ti permettono 
di programmare i messaggi, così che appaiano nel corso della giornata automaticamente 
senza un tuo intervento. Questo ti aiuta a usare il sistema con regolarità senza dover 
rinunciare a qualcosa al di qua dello schermo.

10. Prova e accorcia i link che proponi. Non spammare. Usa un sistema automatico per 
accorciare i link, come bit  .  ly  , così puoi risparmiare spazio per i tuoi messaggi.

11. Non seguire troppe persone. Quando decidi di seguire qualcuno, in genere quel qualcuno 
inizia poi a seguire te, ma questa è una strategia poco efficace per mettere in piedi un gruppo 
di persone che ti seguano sul serio e siano interessate a quello che dici. Un gruppo 
selezionato di un centinaio di persone da seguire può offrire già un sacco di informazioni. 
Per iniziare, cerca persone che ti interessano e poi dai un’occhiata alle persone che seguono. 
Seguendone troppe rischi di rendere ingestibile il tuo profilo. Non temere di eliminare 
qualche iscrizione se non ti interessano più i contenuti.

12. Le cose curiose funzionano bene e vengono condivise molto. È un buon modo per farsi 
conoscere, ma non bisogna esagerare con bizzarrie e aneddoti strani.

13. Il simbolo # viene usato davanti alle parole chiave per trasformarle in hashtag. Se tu 
inserisci quel simbolo prima di una parola, la parola diventa un link e fa capire agli altri che 
il tuo messaggio si occupa di un determinato argomento. Cliccando sulla parola, gli utenti 
possono visualizzare i messaggi pubblicati dagli altri su Twitter con quel dato argomento. 
Per esempio, se inserisci #  italia  150   in un messaggio, cliccandoci sopra chi ti legge potrà 
trovare gli altri messaggi pubblicati su Twitter sull’anniversario dell’Unità d’Italia. Gli 
hashtag li decidi tu, puoi anche inventartene di nuovi e sperare che facciano tendenza.

14. Ama e temi i messaggi diretti (DM). Twitter ti permette di mandare messaggi privati ad 
altri utenti, iniziando il messaggio con una D seguita da @destinatario e poi il testo che vuoi 
inviare. Funziona solamente con le persone che ti seguono. E poi attento: se ti distrai un 
attimo rischi di pubblicare un messaggio che volevi inviare a una sola persona. Forse a volte 
è meglio la cara vecchia email per questo genere di cose.

15. Twitter più il tuo blog. Se hai un blog, Twitter può essere un buon sistema per far 
conoscere le cose che scrivi e dar loro un po’ più di visibilità. Molti blog possono essere 
impostati per inviare automaticamente un messaggio sul tuo account di Twitter quando hai 
pubblicato un nuovo contenuto. A volte è meglio farlo a mano, però, così da aggiungere 
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qualcosa di più accattivante rispetto al solo titolo e al link al tuo post. Puoi anche collegare 
Twitter a Facebook per far comparire sulla tua pagina profilo i tweet. Ma ti conviene farlo 
solo se mandi pochi messaggi al giorno, altrimenti rischi di infastidire i tuoi amici su 
Facebook.

16. Ricorda che oltre a Twitter c’è una cosa che si chiama vita. Considera di prenderti delle 
pause, magari di non mandare messaggi nei fine settimana. Passare del tempo con i tuoi 
amici senza un computer di mezzo è salutare, specialmente all’aria aperta.

I fratelli Werbach concludono la loro miniguida su Twitter con la domanda delle domande, 
nata il giorno che è nato Twitter: perché dovrebbe fregarmene qualcosa dell’infinità di 
messaggi che le persone pubblicano su Twitter? Perché dovrei impegnare così il mio tempo?

Primo. Twitter è il sistema migliore per restare informati al giorno d’oggi. Se vuoi sapere 
che cosa dicono, pensano e discutono le persone interessate al mondo digitale, è lo 
strumento migliore.

Secondo. Twitter è personale. Puoi trovare notizie molto interessanti sui giornali e siti di 
informazione online, ma su Twitter puoi accedere direttamente alle fonti leggendo i racconti 
di chi davvero fa le rivoluzioni, come nel caso dell’Egitto, o di chi deve confrontarsi con un 
disastro naturale spaventoso come lo tsunami in Giappone.

Terzo. Usalo perché hai qualcosa da dire agli altri. Ognuno di noi ha argomenti cui tiene 
maggiormente e sui quali è pronto a confrontarsi e mettersi in discussione. Twitter ti 
consente di farlo e di imparare un sacco di cose aggiuntive per arricchire le tue conoscenze. 
E anche gli altri possono imparare da te.

Il Post ha un suo account su Twitter, potete seguirlo qui. E potete anche seguire la  
redazione su Twitter: con diversi gradi di assiduità Luca Sofri, Francesco Costa, Elena 
Favilli, Arianna Cavallo, Emanuele Menietti.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/03/21/  come  -  si  -  usa  -  twitter  /  

 

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

 

Usare Twitter (avanzato  ),   in   6 punti

Un amico sostiene di macinare più post da solo su tumblr (200 a settimana) che tutta la 
redazione de ilpost  .  it   (150). Non si tratta di delirio di onnipotenza, ma di sbarazzina leva 
rebloggante tumbleriana, ovvero dell'appropiarsi, per condividerlo, di un post altrui. Il 
polemico amico sostiene inoltre che anche il primo blog italiano (secondo Wikio) compie la 
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stessa operazione, in forme un poco più evolute. Leggendo un intervento su comeUsare 
Twitter  ,   in   16 punti  ,   tradotto da un post dell  '  Atlantic  , ho ricordato quella sua "calunnia" e mi 
sono chiesto se anch'io non potessi incrementare in tal modo quantità e qualità dei miei post. 
Non riesco, purtroppo: il reblog me lo faccio su Twitter segnalando cose interessanti; la 
traduzione rozza ma utile me la fa in automatico Google (a proposito, su questo un post, a 
breve);  la versione artigianale mi è invece preclusa perché, timoroso come sono di sbagliare 
e raccogliere brutte figure, dedico lo stesso impegno alla traduzione delle istruzioni del 
cellulare come di Shakespeare e non combino mai nulla... Sono quindi costretto, per 
incrementare i contenuti del blog, a proporre una serie di punti umilmente e banalmente 
"originali" su come usare meglio Twitter.

Cominciamo però con l'integrare, per amor di verità e puntiglio di informatico, alcuni 
affermazioni imprecise di Atlantic\Il Post:

 

1) Non è vero che se il tuo nome è @jumpinshark e vuoi essere "retwittato" (più volte) devi 
limitare la lunghezza dei tweet a non più di 140-17=123 caratteri, o meglio è vero se e solo 
se viene usato il retweet vecchio stile, fatto con "RT @jumpinshark: " e quindi il messaggio 
originale. E' possibile ovviamente anche eitwittare con l'apposito pulsante "Retweet" (chi 
l'avrebbe detto!), lasciando inalterato il contenuto di partenza. Vedi questa schermata di 
@Wu_Ming_Foundt, dove sono dimostrati i due stili:

 

Nel punto 8 del post dell  '  Atlantic   si confonde questa situazione di retweet senza 
considerazioni aggiuntive, con l'altra del retweet più commento tipo "RT @jumpinshark: 
Indipio Marzo 2011 Blog letterari grafici interattivi Tw e FB http://bit.ly/ek2cvR bel pezzo" 
o "via @Wu_Ming_Foundt RT @jumpinshark: Indipio Marzo 2011 Blog letterari grafici 
interattivi Tw e FB http://bit.ly/ek2cvR bel pezzo davvero". La traduzione su Il Post pare 
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accorgersi del pasticcio, cercando di rimediarvi peggiora però la situazione: "Ma se vuoi che 
i tuoi messaggi vengano ritwittati più volte, devi fare attenzione e scriverli ancora più brevi, 
così chi li ripropone potrà aggiungere un commento o qualche considerazione personale." 
Secondo questa interpretazione @Spinoza è retwittato decine di volte solo perché ogni 
retwittante vi aggiunge provvide considerazioni personali, del tipo "minchia fa troppo 
ridere" o "qui Papi sta per Silvio Berlusconi".

 

2) Se vuoi mandare un messaggio personale a qualcuno senza gli improbabili paté d'animo 
cucinati nel punto 14 de Il Post ("ama e temi i messaggi diretti (DM)"), usa l'apposita 
sezione "Messaggi" su Twitter (di nuovo, chi l'avrebbe detto!). Il messaggio personale con 
"D seguita da @destinatario e poi il testo che vuoi inviare" identifica il vecchio stile di DM, 
con l'uso di "Messaggi" si evitano i "problemi" di privacy prospettati (del tutto analoghi, del 
resto, a quelli di un "inoltra" a persona sbagliata di una mail, che non mi paiono provocare 
in nessuno allarmate reazioni alla "ama e temi l'inoltro della posta elettronica"...) e si hanno 
a disposizione 140 caratteri (il nome del destinatario non entra nel computo della lunghezza 
del messaggio).

 

Non mi riesco a spiegare come una "rivista autorevole" quale l'Atlantic abbia potuto ospitare 
un testo così sciatto e impreciso su funzioni base usate quotidianamente da qualche 
centinaio di milione di persone (e come il parimenti autorevole Il Post le abbia diffuse senza 
correggerle, provocando anche commenti impropri: "il punto 14 in effetti denota una falla 
niente male nell’usabilità", ehm no...). Continuo con un'ultima precisazione e quindi con 
punti del tutto "nuovi".

 

3) Per gli hashtag cito il punto 13: "Il simbolo # viene usato davanti alle parole chiave per 
trasformarle in hashtag. Se tu inserisci quel simbolo prima di una parola, la parola diventa 
un link e fa capire agli altri che il tuo messaggio si occupa di un determinato argomento." 
Quasi.

Precisazioni tecniche importanti: a) l'hashtag non può contenere spazi o "caratteri speciali"; 
b) l'hashtag "in mezzo" al tweet deve avere uno spazio prima e uno dopo o deve essere 
separato da alcuni "caratteri speciali"; c) non vi è distinzione tra maiuscole e minuscole (e 
accenti, non conosco però le regole precise su tutti gli alfabeti...). Esempi con tweet in 
corsivo e spiegazione in font regolare:

bel disco dei Radiohead #musica rock naturalmente solo #musica è hashtag

bel disco dei Radiohead #musicarock naturalmente solo #musicarock è hashtag

bel disco dei Radiohead #MuSIca hashtag è #MuSIca equivalente a #musica (vengono cioè 
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tirati fuori i tweet in tutte e due le grafie, quando si cerca uno dei due hashtag)

Radiohead es una banda inglesa de rock alternativo #Música hashtag è #Música 
equivalente a#musica

bel disco dei Radiohead #musica_rock hashtag è #musica_rock

bel disco dei Radiohead #musica.rock hashtag è #musica (correttamente interpretati quindi i 
segni di interpunzione)

bel disco dei Radiohead#musica #rock solo #rock diventa hashtag cliccabile

bel disco dei Radiohead;#musica+#rock sia #rock che #musica hashtag cliccabili (di nuovo 
rispettati i segni di "interpunzione")

bel disco dei Radiohead recensione qui http://bit.ly/hIzMk8#rock il link funziona (perché 
#rock è preso come "anchor" html) ma #rock non viene riconosciuto come hashtag

Morale: per semplificarvi la vita usate sempre hashtag formati da una parola o da più parole 
senza spazi tra di loro ( #musicarock ) e lasciate uno spazio prima e uno dopo l'hashtag (nel 
caso vi sia altro testo intorno, naturalmente).

Veniamo ora a considerazioni "semantiche". L'hashtag non identifica "un" argomento di 
discussione, ovvero lo identificherebbe solo in un mondo senza: 1) omografie/omonimie, 2) 
comportamenti disonesti. Per cogliere il primo punto cercate #ruby su Twitter, e vedrete 
come il glorioso linguaggio di programmazione Ruby sia trascinato nel fango della nipotina 
di Mubarak... Divertente seguire anche i tweet con #bologna (esempi, non sulla città 
italiana: "Question of the day: #Bologna - is it actually muscle meat or is it some weird mix 
of lips and nostrils? " e un più impenetrabile "This nigga just won cause he wearin a 
mohawk #bologna", per cui urge ricorrere all'Urban Dictionary).
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Infine vi sono usi disonesti degli hashtag che "fanno tendenza", ad es.: "Lasciate stare 
#Ruby e leggete nel blog di jumpinshark questo post sull'intertestualità http://bit.ly/epvurA", 
ma questo fenomeno fa parte del "rumore" generato da ogni comunicazione di successo. 
Certo quelli che usano #fukushima per linkare a siti di creme per il viso fanno venire, con il 
loro pelo sullo stomaco, la pelle d'oca...

 

4) Liste. Potete iscrivervi, visitando il profilo di un qualsiasi utente, a liste create da 
quell'utente, che collezionano i tweet di vari account secondo diversi criteri, ad es. 
http  ://  twitter  .  com  /#!/  tigella  /  libri   è lista di @tigella che raccoglie tweet di "letteratura" e 
dintorni, così come http  ://  twitter  .  com  /#!/_  titaka  /  literally   è lista di @_titaka con interessi simili. 
Queste utenti hanno creato una lista e deciso di renderla pubblica, ugualmente potete fare 
voi (con temi che vanno da "compagnidiscuola" a "teoriadellestringhe" a "grandefratello") 
dal vostro menu "Liste", e per chi ha difficoltà nella procedura rimando all'agevole guida 
ufficiale in italiano di Twitter. Le liste possono essere impostate come private e venire ad 
es. usate come deposito di utenti che, per le ragioni più diverse, non volete\potete seguire 
pubblicamente (in modalità "following" o attraverso una lista pubblica). Immaginiamo che 
lavoriate per la Sony e abbiate però una certa simpatia per le pratiche di filesharing; sul 
vostro account Twitter sorvegliatissimo dai capi non è consigliabile seguire impunemente 
@eztv_it e compagnia, ma per rimanere sempre aggiornati potete creare una bella lista 
privata ed inserire questo e altri account compromettenti... Più innocentemente io ho alcune 
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liste private su temi lavorativi che immagino non interessino nessuno dei miei contatti e 
quindi tengo nascoste solo per non fuorviare il malcapitato visitatore.

Non avete invece, purtroppo e naturalmente..., alcun controllo sulle "liste che vi seguono" 
(questo dato che compare nel vostro profilo alla voce "in lista").

 

5) Ricerche. Potete inserire del testo libero nell'apposito box in alto su Twitter e quindi 
cliccare "salva questa ricerca" per seguire i tweet contenenti il testo. Immaginiamo che siate 
incredibilmente desiderosi di conoscere tutte le occorrenze del vostro nome su Twitter. Non 
basta controllare il tab Menzioni perché lì compaiono solo tweet con il vostro username 
twitter, ovvero "leggete il blog di @jumpinshark ogni tanto merita"; solo una ricerca con il 
termine "jumpinshark" vi consentirà però di trovare "leggete il blog di jumpinshark" e 
"leggete il blog http://jumpinshark.blogspot.com" e persino "un bel blog http://bit.ly/hSFq6h 
#cultura" dove l'url accorciato si riferisce a questo blog. Ovviamente sono possibili usi 
anche un filo meno autoreferenziali, ad es. ricerca su "Marchionne" oppure "Marchionne 
OR Fiat" (per trovare tweet tipo "Marchionne porta il maglioncino" e anche "scioperi alla 
FIAT", ma attenzione non 'Marchionne or Fiat', che troverà solo post tipo "Marchionne or 
Fiat? How can you choose?"). Infine una ricerca come "Silvio Berlusconi" trova tweet tipo 
"Silvio Papi Berlusconi è un politico italiano", che sfuggirà però a una ricerca con le doppie 
virgolette nel testo ricercato, cioè a ' "Silvio Berlusconi" ', capace di trovare solo i tweet tipo 
"Silvio Berlusconi detto Papi è un politico italiano" [1].

Inserisco Silvio Berlusconi senza virgolette e trovo tweet che contengono in qualsiasi ordine i 
termini Silvio e Berlusconi nel testo, vd. secondo tweet. Se cercassi "Silvio Berlusconi" con 

virgolette il secondo tweet non comparirebbe.

Utile e chiara la tabella ufficiale di Twitter sugli operatori di ricerca riportata qui sotto. Se 
quindi @nazioneindiana volesse "trovarsi" su Twitter potrebbe inserire in ricerca "nazione 

indiana OR nazioneindiana OR ni"
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6) Iniziare un tweet con @. Se inizio un tweet con "@Finzioni ..." non sto 

inviando un messaggio diretto solo a @Finzioni, il mio tweet uscirà fuori anzi in 
tutti i tipi di ricerche (ad es., su Google Realtime). Il tweet comparirà però solo 

nella cronologia degli (ovvero limita la "conversazione" agli) utenti che seguono 
sia me, @jumpinshark, che @Finzioni. Se Finzioni invia un tweet con (scusate il 
lodo-imbrodo) "@jumpinshark ha fatto un'altra roba bellissima sui blog letterari e 
i social network http://bit.ly/ek2cvR #plauso" il tweet compare nella cronologia 

("viene visto") di quella decina di persone che seguono sia me che @Finzioni. Se 
invece il tweet fosse stato ".@jumpinshark ha fatto ecc." (si noti il punto iniziale!) 
sarebbe comparso nella cronologia di tutti i circa 3 mila follower di @Finzioni. Se 

quindi volete rivolgervi a qualcuno senza che nessun altro utente (e motori di 
ricerca) "si immischi" usate i Messaggi; se volete rivolgervi a un utente e 

all'intersezione dei vostri e suoi follower iniziate un tweet con "@<nome>"; se 
volete retwittare o diffondere il contenuto di un utente non iniziate il tweet con 

"@<nome>" ma con un qualcosa tipo ".@<nome>" o "RT @<nome>".
 

[1] In realtà, come al solito, le cose sono un filo più intricate (e meno rigorose, in 
un certo senso). Se cerchiamo ' "Silvio Berlusconi" ' compariranno nei risultati 

anche tweet come "George Clooney and Cristiano Ronaldo named as witnesses in 
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Berlusconi trial http://t.co/tN2Gw", in quanto l'url abbreviato si riferisce a 
http  ://  www  .  guardian  .  co  .  uk  /  world  /2011/  mar  /29/  george  -  clooney  -  cristiano  -  ronaldo  -  silvio  -  

berlusconi .
 

fonte: http  ://  jumpinshark  .  blogspot  .  com  /2011/03/  usare  -  twitter  -  avanzato  -  in  -6-  punti  .  html  

 

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

 

ÈMortoL’InventoreDellaS
uperColla.
“

— Costantino Longu

 

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

 

falcemartello reblogged nandinaoltrelospecchio:

“Tesoro, un bounty è voglia d’affetto, 5 bounty è voglia di cazzo”

— Karin su ff (via duedodici)

(le mie amichette su FF la sanno lunga)

 

Source  :   duedodici  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged lecosecherestano:

“La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre fuori piove, è 
passeggiare sull’erba a piedi nudi, è il singhiozzo dopo che è passato.”
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Post/teca

— Charlie Brown (via selanus)

 

Source  :   selanus  

 

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

 

elrobba:

...

La religione avrebbe portato Pacman a credere in una vita oltre il game-over, in cui 
avrebbe incontrato gli acchiappa-fantasmi.
 

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

 

curiositasmundi reblogged stestanca:

“Esistono due generi di uomini: quelli che sanno maneggiare le idee, e quelli che 
sanno maneggiare gli uomini. E sono forse tra loro incompatibili.”

— Romano Amerio (via weliveaswedream)

 

Source  :   weliveaswedream  

 

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

 

3  nding   reblogged curiositasmundi:

“L’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, richiamato anche dal Codice della Privacy, 
vieta qualsiasi indagine, anche pre-assuntiva, non solo sulle opinioni del lavoratore, 
ma anche su qualsiasi fatto che non sia rilevante ai fini della valutazione 
dell’attitudine professionale. La ricerca di informazioni personali sul candidato 
tramite Facebook è quindi da considerarsi illecita, ma è anche pericolosa per chi la 
effettua, dal momento che la violazione dell’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori è 
sanzionata penalmente.”
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Post/teca

— Decalogo     dei     giudici     per     chi     usa     Facebook     in     ufficio     (  e     non     rischiare   
di     perdere     il     posto  ) -   Il     Sole     24   ORE   (via xlthlx)

 

Source  :   ilsole  24  ore  .  com  

 

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

 

laurakoan:

“Il fatto e’ che ancora non sono sicura di sapere come si rivoluziona un uomo, come 
si fa ad usarlo senza che un giorno poi si arrenda.”

— Piu  ’   di     un  ’  esigenza     di     parafrasi   —   Malapuella  

 

Source  :   malapuella  .  it  

 

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

 

lazonagrigia reblogged junbruco:

junbruco:

Non ho voglia di produrre mentalmente, vorrei vivere in standby da ogni cosa. 
Decisioni, emozioni, parole, gesti. Mettere da parte libri, persone, doveri.

 

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

 

«Quel Gheddafi è un mascalzone e bisognava pur fermarlo...»

di Bruno Gravagnuolo

 

Compleanno di Ingrao. Con tutto il rispetto per una vita ben altrimenti 
straordinaria, è un po’ come se fosse anche il nostro. E infatti, per 
questo suo novantaseiesimo anno, siamo di nuovo da lui a festeggiare, e 
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a «ragionare». Assieme. La marionetta di Charlot è sempre là, con gli 
Omiccioli, i Vespignani, i disegni di Guttuso, le foto, i piccoli cimeli. E 
quella morbida luce meridiana, fattasi vespertina, che di solito 
accompagna i nostri incontri. Preliminari. Pietro compare inatteso, lieve. 
Mentre il nipote, Giovanni Lombardo Radice, ci racconta che a tennis 
Ingrao perdeva spesso con suo padre Lucio Lombardo Radice.... E noi 
scherzando glielo ripetiamo... «Mica vero - dice Pietro, materializzatosi 
d’incanto in soggiorno - Vincevo io! E poi che fai? Arrivi e mi prendi 
subito in giro? ». «No, Pietro - replichiamo - lo so che eri bravo e che 
invece con Aldo Natoli vincevi tu...». «No, Natoli era forte, con lui 
perdevo...». 

 

 

E allora cominciamola anche noi questa partita-intervista. A tratti ostica. 
Con Ingrao che gioca di rimessa e non di rado contrattacca disarmante, 
mettendoti in imbarazzo: «Ma perché mi fai questa domanda? Mi sembra 
un po’ ovvia...». E noi a cercare un’altra strada, forzando il ritmo dei suoi 
dubbi. Chiacchierata fatta di tre «games: la guerra, l’idea di patria e la 
sinistra. Quanto al primo punto, Ingrao ci «spiazza» subito: non è affatto 
un pacifista radicale e assoluto. Come tanti lo descrivono. E dice: «certo 
la guerra è sempre un male, e tutto il miosecolo è statoun secolo di 
guerra. Amela pace non è stata consentita, benché la agognassi. Ora 
esplode l’Africa, e io sono contro le soluzioni belliche, però...». Però... 
Pietro? «Se sei costretto danemici feroci e infami, allora combatti. Ci 
sono guerre e guerre, e io ho combattuto contro il nazifascismo...». 
Scusami Pietro, se insisto: si può consentire interventi umanitari a difesa 
degli inermi, fuori di casa tua? «Guarda, non sono mai stato a guardare, 
ma voglio capire, ogni volta, di che si tratta. Personalmente ho sempre 
agito da resistente e da cospiratore. Mi chiedi della Libia, no? E ti 
rispondo: era giusto intervenire, nonsipuòrestare indifferenti. E questo è 
stato sempre il mio atteggiamento, fin dal 1936 anno della mia presa di 
coscienza antifranchista e antifascista. Perciò non dico “no alla guerra 
sempre”. Anche se si tratta di vedere, di volta in volta, se sia giusto 
intervenire, oppure no». Tuttavia caro Pietro, questa guerra, e di bel 
nuovo, divide la sinistra, e pure la destra al governo. Sicché, non ci vuole 
almeno un criterio generale, per dirimere il dilemma «intervento/ non 
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intervento»? E poi, all’estrema sinistra, c’è chicomeGino Strada dissente 
comunque dall’intervento autorizzato dall’Onu in Libia... Insomma tu che 
dici? «Dico che tu sai bene quello che è stata la mia vita, e che sta lì il 
mio criterio di scelta. Ora è difficile parlare della guerra in astratto, 
“guerra giusta o non giusta”... ma se mi chiedi di Gheddafi, posso dirti: 
èunmascalzone.E perciòun modo per far fronte a uno come lui lo si 
doveva pur trovare. Con tutti i dubbi sui rischi imperiali euroccidentali 
che un intervento del genere può implicare in quell’area». Cambiamo 
argomento: la patria. Ingrao, la destra suole dire oggi alla sinistra: 
“siamo noi che vi abbiamo convertito alla patria e al tricolore”! Ma fa 
rabbia, non credi? «È totalmente falso! In Italia la guerra al nazifascismo 
è stata anche una guerra patriottica, vissuta, anche dal Pci, con un 
legame profondo con la nostra patria. Scusa, e metti nomee 
cognome:machi dice il contrario? ». Elenco lungo, caro Pietro: Vespa, La 
Russa, Ostellino, Della Loggia...«Non mi irrita più di tanto, sentire certe 
cose, sono posizioni diverse dalle nostre, ristrette. E i nomi che fai non 
mi impressionano granché...Permecerte cose sono assodate. In Europa e 
in Asia si sono condotte nel 900grandi lotte nazionali, gigantesche lotte 
di emancipazione sociali e nazionali. Se poi mi chiedi del Pci e della sua 
funzione nazionale, certe accuse ce le facevano i fascisti, e sono state 
confutate dal ruolo del Pci nella Resistenza. Nonché da ciò che i 
comunisti hanno fatto nel dopoguerra in Italia. Io poi lamia risposta a 
riguardo, materialmente, l’ho data nei fatti...». 

 

L’OPPOSIZIONE

... E infine terzo «game»: la sinistra, l’opposizione. Prima di tutto, 
Ingrao, comepercepisci quest’opposizione e il Pd? Confusa, divisa, ancora 
imbambolata, o che altro? «Troppo frantumata, nel suo insieme. Laddove 
invece si dovrebbe operare per compattarla. E te lo dico così: si 
dovrebbe lavorare per costruire un soggetto collettivo. Un’azione 
collettiva fatta di diversi attori in campo. Uniti, per dare forma e 
carattere a una linea condivisa. Cosicché, se scoppia un conflitto in 
Africa, ci sia un soggetto italiano e magari europeo, che sappia 
intervenire in modo coerente, sullo scenario africano e internazionale. 
Èproprio quello che manca in un momento così drammatico...». Scusa 
Pietro, ma in molti si chiedono: comemai, malgrado la crisi di credibilità 
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civile di questa destra, Berlusconi ancora tiene? E tiene, nonostante le 
divisioni del suo blocco... « Ti rispondo sempre allo stesso modo: siamo 
ancora divisi, persino nella lotta contro Berlusconi, e continuiamo a 
spaccarci anche nella quotidianità. Dobbiamo mettere insiemetutti i 
pezzi: sinistra, centrosinistra, antiberlusconiani e via di seguito ». Però 
scusa, un conto è la sinistra - e non tutto ilPd si definirebbe tale - altro è 
l’opposizione nel suo insieme, che include anche il centro. Che tipo di 
alleanza vedi tu? «Prima di tutto, io dico, uniamo la sinistra, il soggetto 
potenziale. E insieme, anche quelle forze centriste che possono essere 
coinvolte in un processo di resistenza al berlusconismo. Bersani, Vendola 
e gli altri più a sinistra, da soli non possono farcela...». 

 

UNA SINISTRA DI MASSA 

Restiamo alla sinistra in quanto tale: di che è fatta la «tua» sinistra? È 
ancora possibileunasinistra di massa, coesa, con una sua identità sociale 
riconoscibile? «Torno a dirtelo: si può costruire in Italia un unico soggetto 
collettivo, di massa, fatto di posizioni più moderate o più radicali. O 
almeno lo spero, e per quanto posso ci lavoro anche, con quello che 
faccio e che scrivo». Molti però, a cominciare da settori del 
Pd,nonpensano che sia più possibile questa «sinistra di massa», 
espressione del riscatto degli sfruttati e dei senza potere. Una sinistra del 
lavoro e della sua liberazione. Tu cosa replichi? «E lo chiedi proprio a 
me? Io dico: ricominciamo! Ma da un soggetto collettivo che torni a 
spingere avanti tutto il quadro politico. Non basta lamentarsi e non basta 
indignarsi, come ho titolato il mio ultimo libro...». Èil controtitolo di 
unlibro di successo francese, Indignatevi! Ma tu che intendi? Ce l’hai col 
moralismo antipolitico? «Voglio dire che costruire un attore politico è ben 
diverso dal puro indignarsi. E che per combattere l’avversario, 
quell’attore ci vuole!Nonsolo per combatterlo, ma per dividerlo. Per 
dividere il suo blocco sociale, e costruirne uno proprio, vincente».

 

30 marzo 2011

 

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  italia  /  quel  -  gheddafi  -  e  -  un  -  mascalzone  -  br  -  e  -  bisognava  -  pur  -  fermarlo  -  
1.279700
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falcemartello:

Crisi

“Le finanze devono essere riequilibrate

Il debito pubblico dev’essere ridotto. 

L’arroganza dei burocrati dev’essere mitigata e 

l’assistenza alle terre straniere ridotta, altrimenti Roma andrà in rovina.

La popolazione deve imparare a lavorare invece di vivere grazie all’aiuto 
pubblico”

Cicerone - 63 a.C.

——-

Morale: La crisi dura da 2055 anni!
 

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

 

20110331

 

                        “Conosco quei reattori, si rischia la catastrofe”

             

Paolo Ruffatti ha guidato il programma atomico dell'Ansaldo: "Sarà molto peggio di Chernobyl. 
L'uranio bucherà il terreno e finirà nelle falde e nell'ambiente"

 

La situazione nella centrale nucleare di Fukushima è fuori controllo. Ieri lo hanno ammesso 
pubblicamente anche i vertici della Tepco (non c’era il presidente, forse ricoverato per problemi di 
ipertensione). Il governo giapponese pensa a smantellare i sei reattori dell’impianto contro i quattro, 
quelli più mal messi, ipotizzati dalla compagnia. E mentre rimbalzano i dati sull’intensità delle 
radiazioni attorno alla centrale, sulla concentrazione di iodio 131 nell’acqua (ieri stimato in 3.355 
volte sopra il valore limite consentito) e sulla nube radioattiva che sta sorvolando l’Europa, la 
tentazione è di farsi prendere da quell’emotività che tanto disturba gli sponsor del nucleare italiano. 
Sensazione che prova anche chi di un impianto come quello di Fukushima è esperto. Paolo Ruffatti 
è l’ingegnere che tra il 1972 e il 1977 ha guidato l’officina meccanica dell’Ansaldo nucleare. La 
società genovese in quel periodo ha costruito il reattore dell’impianto di Caorso, di due centrali 
svedesi (Forsmark) e della centrale francese Superphenix. Quello di Caorso, fermato nell’86, è un 
reattore da 860 Megawatt con tecnologia Bwr: “Esattamente uguale a quello di Fukushima – dice 
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Ruffatti – se non per il sistema di raffreddamento, che nella centrale giapponese è meno evoluto”.

 

L’ipotesi peggiore è la fusione del nocciolo, rischio sempre più imminente.
Che i noccioli dei reattori siano fusi è garantito, in tutti e tre i reattori attivi. Lo si è capito già nei 
primi giorni. Si è continuato a tentare di raffreddare l’impianto con l’acqua, ma bastano 12 ore 
perché inizi la fusione del nocciolo. O si riesce subito a raffreddare il nocciolo o la fusione va 
avanti.

 

Ora che può succedere?
Per quanto riguarda l’uranio che sta nelle barre, dopo aver fuso il contenitore primario, 350 
millimetri di grafite e acciaio, precipita nel cosiddetto vessel, altro contenitore d’acciaio sul cui 
fondo c’è una piscina di soppressione, piena d’acqua. Non sappiamo se l’acqua è ancora lì, io 
dubito. Se non c’è più, il nocciolo buca anche quello e poi la base in cemento quindi va a finire nel 
terreno, nelle falde e nell’ambiente. Peggio di quel che è successo a Chernobyl, dove c’è stato 
rilascio di radiazioni più che altro nell’aria, e peggio di Three Mile Island (reattore Usa, incidente 
del 1979, ndr), lì il nocciolo è rimasto nel contenitore secondario e lo stanno ancora raffreddando. 
Si rischia di dover sfollare qualche decina di milioni di giapponesi.

 

Come si può evitare?
Bisognerebbe andare a vedere se le piscine di soppressione sono danneggiate o no, se c’è ancora 
acqua, ed eventualmente riempirle. Ma teniamo presente che le radiazioni sono tali che nessuno ora 
può lavorare là senza sacrificare la vita. I tecnici che abbiamo visto in tv al lavoro nella centrale 
hanno ancora pochi giorni da vivere.

 

Se il contenitore è danneggiato e manca l’acqua, cos’altro si può fare?
Non esiste alcuna tecnologia per affrontare questo problema. E non è solo quello il problema. A 
pochi metri c’è un’altra piscina che contiene le barre d’uranio di ricambio e il combustibile esausto. 
Ho l’impressione che l’esplosione abbia danneggiato anche queste, vuol dire che ci sono le 
scatolette con le pastiglie di uranio arricchito che sono finite chissà dove. È roba che uccide un 
uomo in un’ora, ma bisogna trovarle, senza acqua di raffreddamento vanno in fusione anche quelle.

 

L’Europa ha deciso di fare degli stress test per verificare la sicurezza dei suoi impianti. 
Servono?
Dipende da cosa si intende per stress test: per esempio, per verificare se un contenitore primario 
dopo 40 anni è usurato, bisogna metterlo in pressione. È un’operazione costosa, pericolosa e 
comunque bisogna fermare l’impianto. Gli stress test meccanici ed elettromeccanici che servono 
richiedono grossi investimenti. Se si intende qualcos’altro, è solo propaganda per tenere a bada 
l’opinione pubblica

 

di Marco Maroni
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da Il Fatto Quotidiano del 31 marzo 2011

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/03/31/%  E  2%80%9  Cconosco  -  quei  -  reattori  -  si  -  rischia  -  la  -  
catastrofe  %  E  2%80%9  D  /101198/  

 

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

 

Warning
Quando sarò vecchia mi vestirò di viola
con un cappello rosso che non mi entra e non mi dona.
Spenderò tutta la mia pensione in brandy e guanti estivi e sandali di raso
e poi dirò che non abbiamo i soldi per il burro.
Mi siederò per terra sul marciapiede quando sarò stanca
mi ingozzerò di assaggi nei negozi
e farò scattare i campanelli di allarme.
Farò scorrere il mio bastone sulle ringhiere
e mi rifarò della sobrietà della mia gioventù.
Uscirò in pantofole nella pioggia
e raccoglierò fiori nei giardini degli altri
E imparerò a sputare!
 

Si possono indossare terribili magliette e si può ingrassare
Si possono mangiare tre libbre di salsicce tutte in una volta
oppure solo pane e sottaceti per una settimana,
e collezionare penne e matite, e sottobicchieri delle birre, e cose nelle scatole.
 

Ma adesso dobbiamo indossare vestiti che ci tengono asciutti,
e pagare l’affitto
non bestemmiare nelle strade,
ed essere un buon esempio per i bambini.
Dobbiamo avere amici a cena
e leggere i giornali.
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Ma, forse, sarebbe meglio se cominciassi ad esercitarmi un poco fin da ora,
così chi mi conosce già
non si sorprenderà troppo
quando improvvisamente sarò vecchia,
e inizierò a vestire di viola!
 

- Jenny Joseph -
 

via: http  ://  francescapitta  .  tumblr  .  com  /  post  /186841122/  warning  

 

----------
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	I cannoni di Henry Morgan
	A Panama sono stati ritrovati e recuperati gli armamenti di uno dei più grandi pirati della storia
	Le cose per cui vivere vale la pena 
	Esce il libro che raccoglie le storie raccontate dallo scrittore a "Vieni viacon me". Anticipiamo l'introduzione con una personale top ten. Saviano presenterà il libro domani a Milano, alla libreria Feltrinelli di piazza Piemonte alle ore 21
	di ROBERTO SAVIANO
	Che cos’è un nerd?
	Le prime sei pagine di «Storia naturale del nerd», appena uscito per Isbn
	«Questo è un argomento di solito trattato con una certa leggerezza, il mio invece sarà un approccio molto serio, da vero nerd.»
	1 MARZO 2011 | DI BENJAMIN NUGENT
	Webster: e se l'ebook fosse componibile?
	            
	A colloquio con Luca Ometto, fondatore e presidente di Webster. Dall'e-commerce dei testi universitari, all'editoria scolastica fino al nuovo approccio verso l'ebook: tesi di laurea e testi componibili.
	            
	                                                           mtdm              
	                                    
	01 Marzo 2011
	            
	             Il digitale, non inteso solo come internet ma anche come rielaborazione della produzione esistente, sta passando ad una nuova fase. Dapprima i contenuti su supporto fisico sono stati proposti e pagati su Internet e spediti con sistemi tradizionali, poi si sono sviluppati contenuti direttamente in forma digitale, trasferibili o fruibili direttamente in rete senza produzione, imballo o spedizione.
	 
	Le novità del digitale permettono infatti di generare interesse e quindi profitti con contenuti dalla diffusione molto ridotta, al limite di una sola copia, secondo il modello suggerito dalla lunga coda: poiché memorizzazione e copia di contenuti di partenza digitali non costa, e visto che la produzione può anche essere di una sola copia, un enorme catalogo di vendite piccolissime genera comunque un fatturato consistente.
	 
	Questi approcci avevano comunque svariati limiti, principalmente quello di proporsi nei rispettivi ambiti, editoria classica o web classico.
	Un ripensamento del modello complessivo ha però permesso di aprire nuovi mercati.
	 
	Come accade, ad esempio, con Libreriauniversitaria.it, che pubblica on-line le tesi di laurea, consentendone la fruizione a pagamento e spartendo il guadagno con gli autori (attualmente il 50% dell'introito). Inoltre lo staff del sito valuta tutti i testi e se ne trova qualcuno interessante ad un pubblico più ampio ne propone all'autore la vendita attraverso i normali canali commerciali.
	Spiega Luca Ometto, fondatore e presidente di Webster, capofila del gruppo di iniziative di cui fa parte Libreriauniversitaria.it: ”Attualmente abbiamo a catalogo un migliaio di tesi di laurea in formato ebook. Si tratta di un patrimonio di contenuti interessante soprattutto per il mondo delle imprese, che ne richiedono la consultazione proprio per la specifictà tipica dei lavori svolti nelle tesi”.
	Non è tutto. La pubblicazione della tesi è inoltre il primo passo per concorrere all'assegnazione di borse di studio formative (di valore commerciale tra i 3.900 e i 10.500 euro) sviluppato con le scuole Cimba, Cuoa, Isba - Stogea, Mib e Naba.
	 
	Come accennato, le attività di Libreriauniversitaria.it fanno parte di un più articolato bouquet di iniziatvie che rientrano sotto l'ombrello di Webster.it, che si occupa di vendita online di libri, dvd e giochi (attraverso il sito chegiochi.it), ovviamente a prezzi più convenienti e vantaggiose condizioni di spedizione, dovute alla gran mole di transazioni effettuate dal sito.
	 
	Racconta ancora Ometto: ”La nostra attviità ha avuto inizio nel 2000 proprio con il sito libreriauniversitaria.it, attraverso il quale ci rivolgevamo a un pubblico prevalentemente universitario, offrendo una selezione di libri molto ampia, perché gli stessi confini nei quali si circoscrivono i testi universitari non sono poi così definiti”.
	Poco alla volta, al primo target di riferimento di Webster si sono poi aggiunti altri titoli e generi fino a che, nel 2006, fu aperta anche una libreria online generalista, ”alla quale si sono poco alla volta aggiunti una serie di siti di e-commerce specifici, come, lo scorso mese di settembre, libreriascolastica.it, attraverso il quale è possibile reperire e acquistare tutti i testi scolatisci di tutte le scuole di Italia. È sufficiente scegiere la città, la scuola, la classe: Libreriascolastica.it ha a catalogo 200.000 testi, aggiornati sulla lista delle adozioni ufficiali di oltre 120.000 scuole di tutto il territorio italiano”.
	Nel mese di dicembre, infine, si sono aggiunti i giocattoli, con 50.000 referenze.
	”Un ampliamento del nostro perimetro operativo che ci ha permesso di passare dai 13 milioni di euro di fatturato del 2009 ai 16-17 del 2010. Il tutto con uno staff di una quarantina di persone”.
	Per quanto riguarda in modo specifico il fornte dei libri elettronici, Ometto riconosce che vi siano ancora delle problematiche irrisolte, in particolare per quanto riguarda i prezzi.
	”Con l'Iva al 20% il paradosso è che alcune promozioni sui tascabili finiscono per costare meno dell'ebook. È però un percorso che non si può non intraprendere”.
	E c'è un ambito particolare nel quale a Ometto piacerebbe cimentarsi. Sempre, per non perdere l'abitudine, nell'ambito universitario:”Oggi non si può negare che circa il 50 per cento libri di testo universitari viene fotocopiato, anche per problemi di costi. Il libro elettronico potrebbe aiutare a ridurre il fenomeno della copia illecita, contenendo gli oneri per studenti e famiglie. Gli editori sono ancora poco sensibili al tema, ma sono convinto che una proposta di testi digitali con Drm potrebbe funzionare”.
	Ma non è ancora tutto.
	Ometto si spinge un passo ancora in là e rilancia pensando a tutti quei testi consigliati agli studenti solo per pochi capitoli. ”Perché non lavorare sui libri composti, consentendo l'acquisto solo di alcuni capitoli di un libro o addirittura assemblando capitoli diversi di testi diversi? Non è un percorso facile. Ma bisognerebbe cominciare a pensarci seriamente. Insieme agli editori, naturalmente. Perché la chiave sarà tutta lì: vendere prodotti che costano meno, ma venderne di più”.

	USA, un amore costato 200mila dollari
	Una truffa durata circa due anni e mezzo e mascherata come rapporto d'amore. La donna amata aveva bisogno di denaro, ma non esisteva
	Roma - Diceva di aver bisogno di soldi e chiedeva al suo fidanzato virtuale di versare tali cifre sui suoi conti bancari. L'uomo, un 48enne di Naperville, Illinois, credendo fermamente nella serietà di tale relazione online che oramai durava da oltre due anni e mezzo nonostante i due non avessero mai deciso di incontrarsi di persona, ha versato sui conti bancari della donna circa 200mila dollari anche in conti esteri localizzati in Regno Unito, Stati Uniti, Malaysia, e anche Nigeria.
	A dare la notizia è stato il Chicago Sun - Times che ha riportato i dettagli su come l'uomo abbia scoperto la truffa messa in atto dalla sua fidanzata online. Credendo che la donna fosse stata rapita a Londra ha contattato la polizia del luogo. Gli agenti hanno iniziato le ricerche e hanno subito capito che si trattava di un inganno e che la persone in questione non esisteva affatto.
	Il fidanzato truffato, incredulo a seguito della scoperta, non aveva mai visto la sua compagna e dopo due anni e mezzo di relazione a distanza possedeva di lei soltanto una copia della sua patente. La polizia ha concentrato le ricerche sulla scheda di identificazione, e sulla fotografia in essa presente, fornita dal ragazzo: il documento è risultato essere un falso.
	Si è dimesso.
	1995, Svezia. Si dimette il Viceministro Mona Sahlin: "Sì , è vero, ho usato la carta di credito fornitami dallo Stato per fare acquisti personali. Ho comprato pannolini e cioccolato per i miei figli. Ma questo errore non è stato il frutto di disonestà, ma solo di disorganizzazione nella gestione delle finanze familiari ... Per fare il leader devi avere la fiducia della gente. E ora io non so se l' ho ancora".
	 
	1998, Usa. Sexgate, il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton mente sui suoi cittadini per i rapporti intrattenuti con Monica Lewinsky: i suoi avversari politici gli scagliano contro la procedura d'impeachment, portandolo ad un passo dal baratro. Le accuse: "falsa dichiarazione giurata" e "intralcio alla giustizia".
	 
	1999, Germania. L'unificatore delle 2 Germanie ed ex CancelliereHelmut Kohl si scusa in diretta televisiva con l'intero Paese, ammettendo di aver ricevuto fondi neri dal suo partito. Dopo 50 anni di carriera - e grandi successi - Kohl si ritrova in ginocchio.
	 
	2002, Usa. Festeggiamenti per i cento anni del senatore Storm Thurmond, quello del "Tutte le leggi di Washington e le baionette dell'esercito non basteranno a far entrare i negri nelle nostre case". L'allora leader dei repubblicani al senato, Trent Lott, durante le celebrazioni pronuncia questa frase: "Se anche il resto del paese lo avesse votato come facemmo noi del Mississippi, non avremmo avuto tanti problemi in tutti questi anni". In rete scoppia un putiferio, Lott è costretto a dimettersi.
	 
	2005, Francia. Si dimette il Ministro dell'Economia Hervé Gaymard, fedelissimo di Chirac: lo Stato pagava 14 mila euro al mese per concedergli gratis un lussuoso appartamento parigino. Dirà l'ex Ministro: "Sono consapevole di aver agito in modo maldestro e di aver commesso un serio errore di valutazione".
	 
	2006, Svezia. Due importanti Ministre - Cultura e Commercio - si dimettono da ogni incarico: non pagavano né il Canone Televisivo né i contributi per la Tata dei loro figli.
	 
	2007, Israele. Dopo essersi autosospeso, ecco le dimissioni del Presidente israeliano Moshe Katsav: era sotto inchiesta per abusi sessuali ai danni di alcune impiegate del suo staff.
	 
	2007, Giappone. Il Ministro della Difesa Fumio Kyuma definisce i bombardamenti atomici sulle città di Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale "inevitabili". Poche ore dopo è costretto a fare le valigie, con tanto di scuse ufficiali alla nazione.
	 
	2007, Usa. Si dimette il Senatore ultra-conservatore e anti-gay Larry Craig. E' stato sorpreso in un bagno dell'aeroporto di Minneapolis mentre tentava di abbordare un agente della polizia in borghese.
	 
	2007, Cina. Si dimette il Ministro delle Finanze Jin Renging: ufficialmente per ragioni personali, ma secondo un giornale di Hong Kong dietro ci sarebbe un'amante. Uno scandalo, da quelle parti.
	 
	2008, Inghilterra. Il Ministro del Lavoro Peter Hayn si dimette: ha appena saputo che la polizia lo sta indagando per 140.000 euro di contributi ricevuti e non dichiarati per la sua campagna interna al partito laburista.
	 
	2008, Perù, Perù. Prima si dimettono il Premier Jorge del Castillo ed il Ministro dell'Energia, poi cade l'intero Governo: alcune intercettazioni proverebbero un evidente caso di corruzione legato ad alcune concessioni petrolifere.
	 
	2008, Grecia. Si dimette il portavoce del governo greco Teodoro Roussopoulos in seguito allo scoppio di un presunto scandalo immobiliare. Egli nega qualsiasi addebito, ma lascia l'incarico per "non pesare sull'attività dell'Esecutivo".
	 
	2008, Finlandia. Sms sexy ad una spogliarellista. Costretto alle dimissioni il ministro degli Esteri conservatore Ilkka Kanerva.
	 
	2008, Israele. Il Premier Ehud Olmert è indagato per corruzione, ma prima di dimettersi dichiara: "Sono fiero di appartenere a uno Stato in cui un premier può essere investigato come un semplice cittadino ... Se devo scegliere fra me, la consapevolezza di essere innocente, e il fatto che restando al mio posto possa mettere in grave imbarazzo il Paese che amo e che ho l’onore di rappresentare, non ho dubbi: mi faccio da parte perché anche il primo ministro dev’essere giudicato come gli altri".
	 
	2009, Usa. Barack Obama deve immediatamente rinunciare alla nomina di 3 Ministri su cui puntava parecchio: uno strano appalto ed evasione fiscale, queste le accuse, ma sono gli stessi politici a farsi volontariamente da parte.
	 
	2009, Inghilterra. Lo scandalo dei rimborsi gonfiati a spese dei contribuenti fa saltare un bel po' di teste. Il primo a dimettersi è lo Speaker, la terza carica più importante dopo Regina e Primo Ministro.Michael Martin è il primo presidente della Camera Bassa a lasciare da oltre 300 anni: la sua colpa è quella di non aver fatto pulizia all'interno del Parlamento e aver permesso un clima di illegalità ed immoralità.
	 
	2009, Inghilterra. Si dimette il Ministro dell'Interno Jacqui Smith: aveva chiesto il rimborso della pay per view - 67 sterline in tutto - per due film porno acquistati dal marito.
	 
	2009, Danimarca. Si dimette il vicepresidente della Commissione Affari Esteri dei socialdemocratici Jeff Kofod. Ammette di aver fatto sesso con una ragazza di 15 anni. In Danimarca - se la giovane è consenziente - una condotta di questo tipo non costituisce reato, ma tutto ciò non è bastato a creare nell'opinione pubblica una fortissima indignazione.
	 
	2009, Giappone. Il Ministro delle Finanze Shoiki Nakagawa si dimette: si era presentato ubriaco al G7 di Roma. L'esponente di punta del partito liberaldemocratico verrà trovato morto alcuni mesi dopo, nel suo appartamento, a Tokyo.
	 
	2010, Burkina Faso. Jérôme Boukouma si dimette dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale, lo scandalo è troppo grande: avrebbe avuto una lunga relazione (e un bambino) con una donna che, per quanto in attesa della sentenza di divorzio, era ancora sposata. 
	 
	2010; Germania. Si dimette il Presidente della Repubblica tedescaHorst Koehler. Per una frase sull'Afghanistan.
	 
	2010, Grecia. Evasione fiscale: si dimette Angela Gerekou, vice Ministro del Turismo.
	 
	2010, Belgio. Si dimette l'intero esecutivo: la causa? "La ridefinizione dei diritti linguistici dei francofoni residenti nella periferia fiamminga di Bruxelles".
	 
	2010, Inghilterra. L'ex Ministro per l'Immigrazione del Governo BrownPhil Woolas, viene espulso dal Parlamento. Ha mentito in campagna elettorale, usando messaggi ingannevoli ed incitando alle tensioni razziali.
	 
	2010, Giappone. Si dimette il ministro della giustizia giapponeseMinoru Yanagid. Durante una riunione con i colleghi tenutasi alla prefettura di Hiroshima, Yanaghid aveva fatto questa battuta: "È facile fare il ministro della giustizia, devo solo ricordarmi le due frasi da usare in Parlamento quando non mi viene una risposta: "Non commento singoli casi" e "Stiamo agendo in conformità con le leggi e le prove" ...".
	 
	2011, Usa. Il Parlamentare americano Chris Lee abbandona l'incarico: "Le sfide che dobbiamo affrontare nello Stato di New York e nel Paese sono troppo serie per me per permettere che questa distrazione possa continuare. Per questo annuncio che ho rassegnato le dimissioni dal mio seggio in Congresso, con effetto immediato. Mi spiace che le mie azioni abbiano ferito la mia famiglia, il mio staff e i miei costituenti. Chiedo profondamente e sinceramente scusa a tutti. Ho commesso gravi errori e prometto di lavorare duro per cercare di riavere il loro perdono". Un sito di gossip aveva pubblicato alcune mail che il deputato aveva inviato ad una donna conosciuta su Internet. In allegato, una foto di lui a torso nudo.
	 
	2011, Ruanda. Il Ministro dello Sport Joseph Abineza è costretto a dimettersi: inchiodato da alcune foto che lo ritraggono sbacucchiare e palpeggiare (...) alcune ragazze in una festa di San Valentino.
	 
	2011, Germania. Il ministro della Difesa tedesco Karl-Theodor zu Guttenberg, la stella nascente della Cdu, è costretto a lasciare ogni incarico. I conservatori parlano di "chiodo nella bara della fiducia nella nostra democrazia". Avrebbe copiato la sua tesi di dottorato. "È il passo più doloroso della mia vita. E non vado via solo a causa della mia tesi così piena di errori ... La ragione risiede nella domanda se io possa ancora corrispondere alle attese che io stesso considero derivare dalla mia responsabilità... Come ogni altro devo assumermi la responsabilità delle mie debolezze e dei miei errori: di quelli grandi e di quelli piccoli nell’agire politico, fino alla redazione della mia tesi di dottorato. Molti potranno chiedersi perché io mi dimetta solo oggi. Anzitutto v’è una ragione molto umana: credo a nessuno riesca facile rinunciare all’incarico che più profondamente gli sta a cuore... È mia convinzione che sia interesse pubblico così come mio proprio interesse che le indagini della procura, ad esempio in rapporto a questioni di diritto d’autore, possano essere condotte in modo rapido, una volta tolta l’immunità parlamentare, se questo fosse necessario. In tal senso do ragione ai miei avversari: effettivamente non ero stato chiamato a fare il ministro dell’Autodifesa, ma il Ministro della Difesa ... Mi scuso con tutti coloro che ho offeso".
	viva italia.
	centocinquant'anni fa mia nonna non c'era ancora. però c'era sua nonna, c'era ma passava le giornate a giocare per strada. era di quelle parti dove oggi i sindaci si mettono la cravatta verde, attaccano a parlare senza presentarsi, e ogni dieci parole dicono almeno una volta territorio. anche a casaccio, purché lo dicano. territorio. gli piace questa parola con un sacco di erre. territorio. chissà se esistono i leghisti con l'erre moscia. sarà per quello che sono comunista. non ci sono erre, in comunista (in democrazia cristiana ce ne sono ben due).
	comunque la nonna di mia nonna era di quelle parti lì. ed era una bambina, e sua madre la chiamava dalla finestra di casa. ed arrivavano i gendarmi, quelli austriaci, e volevano arrestare la mamma della nonna di mia nonna, perché aveva urlato italia libera. e lei diceva cosa volete voi, io sto solo chiamando mia figlia. sì, perché quella bambina si chiamava così: italia libera. da quelle parti, centocinquant'anni fa, la gente desiderava così tanto liberarsi dagli austriaci e fare l'italia, che era disposta a chiamare italia libera la figlia.
	e fu così che mia nonna si chiamò italia. fino ai dodici anni circa, per me italia era prima il nome di mia nonna, e solo dopo fu il nome del paese in cui vivo. che strano, un paese che si chiama come una nonna. d'altra parte avevo anche una nonna che si chiamava kenia, ma quella è un'altra storia.
	ora che si faccia una festa una tantum, per festeggiare il giorno in cui vittorio emanuele si proclamò re d'italia, mi fa specie. proprio ora che mia nonna non c'è più, che l'italia è tutto fuorché un paese di cui andare orgogliosi, tanto che quella festa la gente la vuole solo per fare il ponte il giorno dopo. non vedo cosa ci sia da festeggiare. non mi viene voglia di dirlo se non per ricordare mia nonna, viva italia.

	La leggenda della santa socialista
	Angelica Balabanoff, la piccola rivoluzionaria "mai tranquilla": una biografia di Amedeo La Mattina
	ENZO BETTIZA
	La prima pagina del libro (Amedeo La Mattina, Mai sono stata tranquilla, Einaudi 2011) comincia con la descrizione di un’alba d’inquietante agonia del 25 novembre 1965. «Una vecchietta sta morendo in un appartamento romano di Montesacro. Bacia nell’aria un volto che aleggia sulla sua testa canuta» sospirando, nel più accorato dei diminutivi russi, mamuška mamuška… La morente, di cui nessuno sarebbe in grado di precisare l’età inoltratissima, esala l’ultimo mormorio quasi ignota, dimenticata da tutti. È passato più di mezzo secolo dal giorno in cui, mentre abbandonava gli odiati privilegi della tenuta patrizia dov’era nata, venne colpita dallo struggente urlo di malaugurio che la mamuška, la madre padrona, una ricca vedova ebrea di Cernigov in Ucraina, le aveva scagliato addosso: «Tu sarai maledetta per tutta la vita e quando morirai mi chiederai scusa».
	 
	Non si sa bene se quella fuga dai territori zaristi verso il Belgio, dove allora si davano convegno illustri «sovversivi» e dottori di marxismo, avvenne negli ultimi due anni dell’Ottocento o ai primi del Novecento. Neppure si sa con certezza se la fuggitiva ribelle, la mezza russa Angelica Balabanova, con desinenza prussificata in Balabanoff, avesse meno o più di vent’anni nel momento della rottura con la facoltosa famiglia i cui beni e vantaggi la riempivano di vergogna e sensi di colpa. La sua vera data di nascita è rimasta sempre avvolta nel mistero. «Qualcuno - scrisse Montanelli in un raro “coccodrillo” dedicato dalla stampa italiana alla scomparsa - gliene attribuiva novanta, altri novantacinque. Forse li aveva dimenticati anche lei e comunque non le pesavano». La Mattina, biografo appassionato della vegliarda un tempo famosa, poi condannata da gran parte della cultura progressista alla damnatio memoriae, conclude così l’ultima delle sue ricche 370 pagine: «Questo libro è il merito che spetta a una donna che ruppe con Mussolini e con Lenin. Una “santa del socialismo” che diventò anticomunista e implacabile fustigatrice delle debolezze umane e politiche della sinistra italiana».
	 
	Il riscatto di memoria, che La Mattina dedica alla Balabanoff con lo scrupolo dello storico e il distacco descrittivo del giornalista, è basato non solo su una ricerca spregiudicata accuratissima, stipata di testi e documenti sottratti all’oblio e alla polvere degli archivi. Egli puntella il suo scavo certosino anche su incontri con personaggi che conobbero in presa diretta quella stranissima errabonda, mai placata, «mai tranquilla», spesso affamata e denutrita, sempre in fuga da se stessa e dalle sue molte patrie: la nativa Ucraina, la culturale Germania, l’insidiosa Francia, l’ospitale America, l’adottiva e amatissima Italia. Fra gli intervistati dall’autore primeggia un vecchio giornalista dell’Avanti!, Giorgio Giannelli, «unico erede testamentario ancora in vita» e piuttosto incredulo o agnostico, come lo era Renzo De Felice, a proposito della diffusa vulgata che voleva o vorrebbe tuttora vedere in Angelica una delle tante concubine del giovane socialista Mussolini.
	 
	Eppure, uno dei nodi di questa biografia a più strati, che come un mare gonfio e profondo ne coinvolge altre maggiori e minori, è proprio nel rapporto complesso, pedagogico, umano, sentimentale, perfino logistico, tra la rivoluzionaria ucraina e l’irrequieto rivoluzionario romagnolo. Una buona metà, se non di più, della narrazione è incentrata infatti sull’incrocio biografico tra il giovanissimo esule in Svizzera, poi direttore dell’Avanti!, quindi leader dell’ala rivoluzionaria del Partito socialista, e la meno giovane ma certamente più dotta Balabanoff che aveva letto moltissimo e parlava almeno cinque lingue. De Felice, sempre attento a frenare pettegolezzi e vulgate, non ha concesso spazio nel suo Mussolini il rivoluzionario alla probabilissima relazione anche erotica tra l’allievo autodidatta e la prolifica maestra ucraina di marxismo, la quale, nella scia delle mode più estremiste dell’epoca, teorizzava e praticava l’amore libero.
	 
	Lo stesso De Felice aveva invece messo bene a fuoco, sul piano storiografico, l’incisiva e determinante influenza ideologica esercitata sulla formazione di Mussolini, oltreché dall’onesto Giacinto Menotti Serrati, dall’incalzante Balabanoff, che cercherà di sospingere l’ambizioso pupillo sulla strada di un maggiore approfondimento dottrinario del socialismo. Va detto che, per molti aspetti, l’aristocratica rivoluzionaria era una idealista tanto colta quanto ingenua. Sembrava non accorgersi, forse mentalmente confusa da sentimenti e istinti poco libreschi, che soprattutto Sorel era per Mussolini assai più importante di un Marx già contestato da Bernstein e limato dal grande Kautsky; sembrava non avvertire che le riflessioni sulla violenza, sullo sciopero generale, in una parola il sindacalismo rivoluzionario erano a lui, ideatore del primo fascismo che nasce come tronco deviato dalla sinistra anarchica e massimalista, assai più congeniali del materialismo storico e dialettico predicati dal profeta del Capitale. Non a caso Mussolini aveva ammirato Bakunin e tradotto dal francese qualche pagina di Kropotkin.
	 
	Ancora più tardi, negli anni antecedenti la Prima guerra, quando gli farà da spalla nella direzione dell’Avanti! e lo appoggerà nella conquista delle principali leve del Partito socialista, la medesima Balabanoff, alleata ostinata e cieca, stenterà ad afferrare gli scatti della metamorfosi mannara di un Mussolini ormai maturo e sicuro di sé. Non intravederà l’ombra nera di Hyde accovacciata nel grembo del suo caro Jekyll d’estrema sinistra. Non capirà che il demiurgo moderno, narcisistico, di penna perentoria, d’oratoria tonitruante, di gestualità melodrammatica, in scaltra sintonia con l’infantilismo belluino delle masse stava ormai prevaricando e sbeffeggiando l’idealismo ottocentesco di lei educata agli slanci del populismo russo e alle certezze storicistiche del marxismo tedesco. 
	 
	La «santa atea», come la chiamavano, non riuscirà in definitiva a comprendere che il Mussolini rampante, il Mussolini «milanese» dopo l’esilio svizzero, si era sempre servito di lei come di una comoda facciata massimalista nella lotta per il potere all’interno del socialismo italiano contro la destra riformista e salottiera dei Turati, delle Kuliscioff, dei Treves. Alla vigilia della guerra, allorché l’ultrasocialista si convertirà dal neutralismo all’interventismo e lascerà la guida dell’Avanti! per fondare da un giorno all’altro Il popolo d’Italia, la Balabanoff si sentirà sconvolta e come travolta da un disastro esistenziale. Il primo numero del Popolo uscirà il 15 novembre 1914, qualificandosi per breve tempo «giornale socialista», ma esibendo sotto la testata una citazione napoleonica che sembra già covare in nuce il germe dei futuri Fasci di combattimento: «La rivoluzione è un’idea che ha trovato delle baionette». La rottura con l’ex maestra antimilitarista è netta e definitiva. «Se non l’avessi incontrata», aveva confessato una volta Mussolini, «sarei rimasto un rivoluzionario della domenica». Per lei, invece, il transfuga è ormai il peggio del peggio: è un Grande Giuda, un Caino, un «Traditore» maiuscolo, come dirà il titolo di uno dei suoi libri più noti.
	 
	Fra i tanti meriti di questo sfaccettato saggio multibiografico di La Mattina ce n’è uno, in particolare, che attira l’attenzione del lettore: l’aver rivestito di carne viva, con interventi in proprio e citazioni calzanti, le sagome di personaggi che gli storici professionali ci presentano in genere anemici e ingessati. Nelle sue pagine, per esempio, acquista sangue e nervi il fascino misterioso che una donna come la Balabanoff, di sgradevole aspetto, alta un metro e mezzo, riusciva tuttavia a esercitare sui singoli che la frequentavano e sulle folle che ipnotizzate ne ascoltavano l’eloquio travolgente. A spiegare l’enigma basterà la descrizione a chiaroscuri violenti che, dopo la Seconda guerra, ne dava una cinica signora altoborghese che non le fu amica ma rivale, l’ebrea veneziana Margherita Sarfatti, già amante confessa del giovane direttore dell’Avanti! e poi devota biografa del Dux Anni Trenta. «Angelica era persona uterina, di piatta e sudicia bruttezza calmucca e di corpo deforme»; ma al tempo stesso «era una rivoluzionaria meravigliosamente eloquente in sei o sette lingue diverse. Quando parlava, l’anima saliva a divorarle il volto. Non si vedevano più che due occhi accesi da fiamme, sia d’entusiasmo, sia d’indignazione. Non esistevano per lei vie di mezzo». La lucida e pentita Sarfatti, già amareggiata dall’antisemitismo hitleriano del suo Dux, riconosceva infine di essere stata «miope» nel sottovalutare le risorse e il coraggio della Balabanoff.
	 
	Chi non la sottovaluta affatto, anzi se ne serve per un paio d’anni come portavoce da Stoccolma e come segretaria tuttofare della Terza Internazionale a Mosca, è il nuovo padrone bolscevico del Cremlino. La violenza impersonale di Lenin al potere dopo l’ottobre del 1917 rappresenterà, dopo la svolta di Mussolini nel 1915, il secondo trauma fallimentare nella vita tempestata di ideali eccessivi e innocenti dell’eterna fuggiasca senzapatria di Cernigov. Lei, socialista adamantina, naïve, lei che paradossalmente aveva praticato con abbandono sacrificale e impolitico gli inferni politici del secolo scorso, non fu in grado, proprio per questo, di percepire fino in fondo la natura dei due protagonisti esemplari della storia novecentesca che aveva tuttavia «visti di vicino». L’esperienza svizzera non l’aveva aiutata. Nell’esagitato Mussolini, in perenne mutazione d’umori e d’intrighi, non aveva percepito nulla del fascista venturo. Così come nell’appartato Lenin, che lei stessa definiva «scialbo e incolore», non aveva avvertito l’embrionale terrorista di Stato che nei primi tempi della rivoluzione bolscevica l’avrebbe affascinata, arruolata nelle sue schiere e cinicamente utilizzata come rispettabile militante del comunismo internazionale. Al comunismo di guerra risponderà, dopo averlo attraversato, con un anticomunismo di ferro che non le sarà mai perdonato.
	 
	La maledizione solenne, proferita dalla mamuška all’inizio dei vagabondaggi di Angelica, avrebbe scandito senza remore, di delusione in delusione, la sua esistenza votata alla purezza dell’ideale assoluto. Un ideale di giustizia, di speranza per i «dannati della terra», sempre intralciata da inganni, tradimenti, delazioni, illusioni e disillusioni: costituiscono questi, tutt’insieme, il filo rosso della trama redentrice sapientemente dedicata da Amedeo La Mattina alle mille vite della piccola grande signora del socialismo italiano ed europeo.
	Sulla scuola
	di luca sofri
	Seguo il dibattito sui diritti presunti della scuola privata da molto tempo, con una duttile opinione che niente ha ancora scalfito. La mia duttile opinione dice che ci sono ottime scuole private in cui ottimi insegnanti educano ottimi studenti che ne escono ottime persone. Cosa di cui essere lieti, nei casi in cui avviene: ma non da celebrare come grande conquista della scuola privata, che conosce anche casi di mediocri scuole con mediocri insegnanti che insegnano a mediocri studenti, o che li rendono tali. È insomma, per la comunità, un’impresa privata che offre un’alternativa a un servizio delicato e importante, che è tenuta a soddisfare.
	Poi c’è la scuola pubblica, che offre lo stesso servizio a partire da un’idea di responsabilità pubblica di un paese nei confronti dell’educazione e della crescita dei propri cittadini. Non a partire da un’idea di supplenza a favore di coloro che non si possano permettere educazioni più costose. La differenza è rilevantissima. La scuola, per l’Italia e per la sua Costituzione è un impegno, un progetto e una necessità sociale: esaurienti e soddisfacenti. Lo sono stati per molto tempo, non è un’utopia irrealizzabile.
	Nei casi in cui non lo siano, questo è molto grave e lo si deve affrontare rendendoli esaurienti e soddisfacenti con le iniziative e gli investimenti necessari. Consentendo in ogni caso a chi non li ritenga soddisfacenti ed esaurienti di scegliere servizi scolastici alternativi riconosciuti dallo Stato, a partire dall’idea dell’obbligo scolastico. Quali siano i criteri su cui una famiglia ritenga non soddisfacente l’insegnamento pubblico e ne scelga un altro non è affare dello Stato, che si limita a legittimare le scuole che rispondono a degli standard educativi sufficienti e offre libertà di scelta a tutti.
	Fine della questione. Nessun finanziamento della scuola privata ha senso dentro questa lettura: meno che mai quando sottragga fondi al soddisfacente funzionamento della scuola pubblica. Sarebbe piuttosto sciocco sostenere che la scuola privata ha bisogno di soldi per poter supplire alle mancanze della scuola pubblica, mancanze derivate dalla scarsità di soldi.
	Quanto alla tesi “ideologica”, quella che chiede rispetto per un differente insegnamento, non ha niente a che fare con i finanziamenti: il rispetto c’è, e si concretizza nella libertà di praticare differenti insegnamenti e nel loro riconoscimento ed equiparazione. Ma sostenerlo economicamente equivale al riconoscimento da parte dello stato che la propria offerta educativa non sia soddisfacente per definizione. Mentre per definizione e Costituzione lo è, e ogni sforzo deve essere dedicato a questo.
	Seguo il dibattito sui diritti presunti della scuola privata da molto tempo, e non ho mai letto una parola che abbia indebolito la mia duttile opinione.
	Il grande mistero di Randy Newman
	Il più grande fan di Randy Newman che conosco è mio zio. Guida la sua Volvo per le strade di Oslo – mio zio è di Oslo – ascoltando le canzoni di “Bad Love”, il cd uscito due anni fa. Va matto per “The world isn’t fair”, la canzone in cui il narratore spiega a Karl Marx che certo, va bene, tu hai pensato un sacco di cose buone e belle per quelli che stavano male, ma il mondo è ingiusto, Karl, hanno provato a fare come dicevi tu e non ha funzionato, saresti contento di essere morto se dovessi sapere come è andata a finire. Dovresti venire a vedere le donne che abbiamo qui, Karl, nel paese della libertà, dove i ricchi diventano ricchi e i poveri non si vedono: il mondo è ingiusto.
	Randy Newman somiglia a un fan di Randy Newman, hanno scritto, e infatti somiglia un po’ a mio zio. È grande e grosso, un po’ goffo e un po’ strabico. Avrà 57 anni tra qualche giorno ed uno dei più grandi cantautori americani: con Dylan, Paul Simon e Neil Young, il più longevo. Quelli che sono venuti dopo lo citano come maestro, da Elvis Costello a Elliott Smith. Ed è il protagonista del “Grande Mistero di Randy Newman”, secondo Greil Marcus, il critico che ha scritto un celebre libro sul rock americano, Mystery Train: “Perché questo genio non è famoso e conosciuto come dovrebbe?”.


	Hi-tech: Creare una Web TV o un Podcast Video: ecco come fare passo dopo passo
	"Le stelle inquiete", l'omaggio di Piovano a Simone Weil
	10 buoni motivi per apprezzare il seno piccolo
	Dunque, arriviamo subito al punto u_u
	Matrimonio omosessuale for dummies
	02Mar2011
	Postato da Metilparaben alle 15:00
	Siccome il nostro premier ha trovato il modo di scagliarsi ancora una volta contro le unioni tra omosessuali, e visto che quando parlano dell'argomento ci trattano spesso e volentieri come dei babbei ("dummies", per l'appunto, nel linguaggio dei manuali informatici), mi è venuta l'idea di stilare questa piccola raccolta di FAQ: sia per mostrarvi quanto siano infondate e risibili le argomentazioni utilizzate dai fondamentalisti e dai loro sodali per negare alle persone i loro diritti, sia per dotarvi di una guida pratica per confutarle quando vi ritrovate -ahivoi- a discutere con loro. Buona lettura.
	 
	Consentire i matrimoni tra omosessuali metterebbe in pericolo la famiglia tradizionale.
	Nel 2008 -ultimo anno del quale l'ISTAT dà conto nel catalogo "Italia in cifre 2010" sono stati celebrati 246.613 matrimoni "tradizionali": sfido chiunque a dimostrare con un minimo di logica che una sola di quelle coppie eterosessuali avrebbe rinunciato a sposarsi se in Italia fosse esistito l'istituto del matrimonio tra omosessuali. Avete mai conosciuto una donna che sposa un maschio solo perché non ha la possibilità di sposare una femmina? Io no. Ne consegue che tra i due fenomeni non esiste alcuna correlazione, e quindi che l'uno non ha la benché minima influenza sull'altro.
	 
	Non si può permettere alle coppie omosessuali di sposarsi, perché si tratterebbe di unioni "sterili" dalle quali non potrebbero nascere dei figli.
	Se tanto mi dà tanto, come mai non si preclude l'istituto matrimoniale anche alle donne in menopausa, alle coppie con problemi di fertilità e a quelle che per loro scelta non vogliono avere figli? Anche le loro unioni, evidentemente, sono "sterili", e dunque dovrebbero essere trattate, dato il criterio prescelto, esattamente alla stessa stregua delle coppie omosessuali. Cosa che invece non avviene: dal che si desume che quello della "fecondità" è un argomento infondato.
	 
	Non ho niente contro gli omosessuali, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole: formalizzare le unioni omosessuali, però, introdurrebbe nella società un modello che potrebbe influenzare negativamente i giovani.
	L'affermazione è autocontraddittoria, e quindi falsa: ammesso e non concesso (ed in effetti molti studi dimostrano che non è così) che esista una correlazione del genere, chi dice di non avere nulla contro i gay di oggi dovrebbe accettare tranquillamente il fatto che ve ne siano anche domani. Se così non è, se ne deduce che l'affermazione iniziale è una bugia bella e buona.
	 
	Il matrimonio tra omosessuali non può essere accettato perché è innaturale.
	Tanto per cominciare, l'affermazione è falsa: recenti e autorevoli studi hanno infatti dimostrato che i rapporti omosessuali si verificano normalmente in circa 1.500 specie animali. Quand'anche fosse vera, tuttavia, condurrebbe comunque a conclusioni aberranti: se decidessimo di rifiutare tutto quello che è "innaturale" l'umanità dovrebbe accantonare una lista di conquiste civili, mediche e scientifiche così lunga che per scriverla tutta non basterebbe l'intera superficie del pianeta.
	 
	Il matrimonio tra gay aprirebbe la strada all'adozione, che non può essere accettata perché per crescere bene i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà.
	Si tratta di un altro gigantesco luogo comune. A parte il fatto che la storia è piena zeppa di artisti, santi, scienziati e via discorrendo che hanno compiuto opere e imprese memorabili pur essendo orfani di uno dei due genitori, se non di entrambi, sin dalla primissima infanzia, numerosissimi studi scientifici dimostrano che i figli adottati da coppie omosessuali crescono altrettanto bene, se non addiritturameglio, di quelli allevati da coppie eterosessuali.
	 
	Omosessuali non si nasce, ma si diventa per scelta: quindi consentire ai gay di sposarsi configurerebbe il riconoscimento giuridico di un "capriccio".
	Prescindendo dall'esattezza dell'affermazione iniziale, sulla quale non mi soffermo in questa sede perché è del tutto ininfluente ai fini del ragionamento, non si capisce perché le scelte individuali, che assumono rilevanza pubblica in una miriade di situazioni diverse (pensate, ad esempio, all'obiezione di coscienza da parte dei medici cattolici), diventino improvvisamente dei "capricci", e come tali non meritevoli di considerazione, quando riguardano la loro sfera affettiva e sessuale.
	 
	Consentire che gli omosessuali si sposino li farebbe uscire tutti allo scoperto, e a me dà fastidio vedere due gay che si tengono per mano o che si baciano in mezzo alla strada.
	Provare fastidio per qualunque cosa faccia chiunque altro è certamente legittimo, ma non sempre vale a poter impedire che quella cosa venga fatta. Se dovessi stilare un elenco di tutti quelli che con i loro comportamenti danno fastidio a me, finirei domani e consumerei tutto il disco rigido del computer: però non ho la pretesa di impedirglielo per legge, almeno finché quei comportamenti non si traducono in un danno effettivo e misurabile a mio carico. Insomma, credo proprio che in questo caso il fastidio dobbiate tenervelo per voi.
	Dove si stampano le banconote?
	Molti paesi si fanno stampare il denaro all'estero, risparmiando ma correndo qualche rischio
	La Gran Bretagna ha bloccato un miliardo e mezzo di denaro della Libia, per esempio
	3 MARZO 2011

	Alberto Granado – compagno del “Che” – e la sua storia romantica

	Internet in Italia dal 1990 al 2011: 20 anni di storia (prima parte)
	      Dagli studi teorici degli anni ’70 alle prime reti a pacchetto, passando per le innovazioni degli anni ’80 e arrivando alla nascita del web nel 1991.      
	         Il primo dominio .it veniva depositato il 23 dicembre 1987 ad opera del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E il primo collegamento alla rete Internet – il 30 aprile 1986, da Pisa agli Stati Uniti, passando per il satellite – fu frutto del lavoro di ricercatori dell’allora neonato Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE). La struttura alla quale ICANN ha assegnato la gestione del Registro dei domini .it, ora in mano all’Iit-CNR di Pisa, erede del CNUCE. Quest’ultimo fu il quarto, in ordine di tempo in Europa, ad adottare l’Internet protocol. All’epoca, però, non esisteva ancora il World Wide Web.
	Feltrinelli, Ibs, Mediaworld: l’ebook si vende così
	            
	A Ebook Lab Italia tavola rotonda con tre protagonisti del mercato italiano degli ebook. Insieme fanno il 70% delle vendite di libri elettronici nel nostro Paese.
	            
	                                                           Maria Teresa Della Mura                   
	                                    
	07 Marzo 2011
	            
	             Nel corso della prima giornata dei lavori di Ebook Lab Italia, la tavola rotonda pomeridiana ha visto sul palco Fernando Mantovani, responsabile del business online di Feltrinelli, Mauro Zerbini, amministratore delegato e direttore generale di Ibs, e Maurizio Motta, direttore generale di Mediaworld, riuniti per cercare non solo di fissare il punto sulla situazione attuale, ma di delineare i percorsi evolutivi nelle strategie di vendita degli ebook.
	 
	-Mantovani sgombera il terreno dai possibili equivoci: ”Sebbene siamo in presenza di un comparto in piena evoluzione, la percentuale di ebook venduti fino a oggi è risibile rispetto al totale dei libri venduti”.
	Nondimeno, questo va detto, il numero dei titoli disponibili in formato elettronico è in continua crescita, tanto che il manager parla di un catalogo di 8600 libri disponibili in lingua italiana.
	Per Mantovani, tuttavia, non è solo una questione di numeri, ma di ambienti e di approccio.
	”Oggi i lettori si muovono tra spazi fisici e digitali, hanno a disposizione diversi formati di punti vendita nei quali effettuare i loro acquisti. Per questo motivo, dopo aver portato gli ebook sulla piattaforma online Feltrinelli.it, stiamo pensando alle possibilità di coniugare dispositivo e ambiente software”.
	Concretamente questo significa presenza trasversale dell’utente in ambienti diversi, attraverso la creazione di un account personale che ”consenta di accedere alla propria libreria personale in ambienti, contesti e dispositivi differenti”.
	Un ambiente – una interfaccia, è l’idea di Feltrinelli, che pensa alla libreria virtuale come a un ambiente di fatto creato e personalizzato dall’utente stesso, al quale accedere in modalità single sign on, in un’ottica di relazione riconosciuta.
	In prospettiva cambieranno anche i modelli di offerta, per ora limitati alla sola modalità à la carte.
	Abbandona per un attimo le visioni futuribili, Mantovani, con il suo richiamo finale: ”Attenzione quando si parla di proliferazione di piattaforme. Più piattaforme significano più investimenti e gli investimenti richiedono, poi, un payback”.
	 
	Dal canto suo, Maurizio Motta cerca di tracciare un primo consuntivo e racconta di un business plan per la vendita di erader steso nel mese di aprile del 2009 e di un decollo lo scorso anno, quando dai 600 lettori al mese le vendite sono salite a 900, fino a triplicare, tanto che alla fine dello scorso anno MediaWorld dichiara di averne venduti circa 30.000.
	”Contestualmente è partita la vendita di ebook in una sezione dedicata del nostro sito: 6500 titoli disponibili e 190 gli editori presenti. Abbiamo poi aggiunto le card, come quelle già in uso per scaricare musica”.
	Secondo Motta, però, se è vero che l’interesse c’è, è altrettanto vero che non mancano i problemi.
	Con gli ereader, ad esempio.
	”Il driver per la vendita di lettori è il brand. Ma devo dire che a parte Sony mancano brand riconosciuti nel comparto. Nel contempo, però, si sviluppano altre piattaforme, come i tablet, che svolgono una funzione anche nella lettura dei libri elettronici”.
	Così, proprio in considerazione delle evoluzioni in corso, Motta è convinto che quest’anno le politiche di MediaWorld nella vendita di ereader non cambieranno (”Credo che terremo in assortimento da tre a sei lettori”), mentre molto cambierà sul fronte tablet: ”Ai tablet destineremo otto metri lineari sul punto vendita, con 20-25 modelli disponibili”.
	Per Motta, però, l’interesse dei consumatori non è condizionato dai tablet (”Del resto non è certo l’applicazione per la lettura degli ebook quella più scaricata dai possessori di tablet. Anzi, si colloca forse in decima posizione), quanto alla disponibilità di ebook. ”In questo momento parliamo di un prezzo medio di 7 euro, in decisa discesa e di una media di due ebook e mezzo per ordine, con pagamenti effettuati per il 50% nei casi attraverso le card”.
	E se ci sono quei rarissimi clienti che spendono oltre 500 euro l’anno in ebook, il 79% degli utenti spende in media 30 euro l’anno.
	Del tutto contrario è infine Motta quando qualcuno ipotizza la possibilità di regalare il device a fronte di subscription al servizio. Cosa del resto ipotizzata sul fronte Amazon. ”tenendo sempre presente che nessuno fa niente per niente, per poter aver senso un’operazione del genere, ci vuole la certezza che l’utente acquisti almeno 50 libri in un anno. Ma un libro elettronico non è un file musicale. Se Amazon lo farà, lo farà o perché è costretta da logiche di concorrenza, o perché guadagnerà su altro”.
	 
	Del tutto concorde sul tema della qualità degli ereader è anche Mauro Zerbini di Ibs.
	”Quanti ereader in più avrebbe venduto Sony se ne avesse avuti a sufficienza a Natale”.
	Battute a parte, Zerbini punta il dito sull’asincronia tra hardware e contenuti che, a suo avviso, ha finora frenato lo sviluppo del comparto: ”Chi produce ereader e chi produce contenuti per troppo tempo si è posto in una posizione di attesa, aspettando ciascuno che si sviluppasse per prima l’altra parte. Invece l’esperienza di Apple con iPad ci ha mostrato quanto è importante acquistare e scaricare in mobilità”.
	Oggi la situazione è decisamente più dinamica e gli editori, ”sebbene in modo ancora molto prudenziale”, accelerano nel rilascio di titoli, tanto che l’offerta è passata nell’arco di 8-9 mesi da 400 a 8000 titoli.
	”Già questa offerta giustifica l’acquisto di un ereader: la soglia critica è stata raggiunta. Per questo credo sia ora di muoversi in modo più strutturato”.
	Per Ibs la strategia passa attraverso la disponibilità di un erader a marchio proprio, Leggo Ibs, e una serie di iniziative in fase di definizione.
	”In realtà Leggo Ibs va intesa come un ombrello sotto il quale faremo rientrare prodotti e servizi per la lettura. Partiamo con il lettore, sviluppato da PocketBook e dotato di Sim Tiscali per poter scaricare i libri direttamente sul device, al quale faranno seguito le applicazioni per iPad e Android, delle quali parleremo tra quale settimana, e ulteriori servizi, dalle aree di lettura ai forum di discussioni, a tutto quanto potrà essere integrato in futuro”.
	Sul prezzo degli ebook Zerbini è tassativo e anche provocatorio: ”Il prezzo deve essere proporzionato al valore che l’utente dà al libro elettronico. E un ebook non è fatto per essere conservato, ma per essere consumato. Un ebook non si conserva, non si tramanda. Un ebook non sostituirà mai un libro fisico: è un oggetto diverso e la sua commercializzazione deve essere affrontata con logiche differenti”
	Infine, un’ultima tirata di orecchie Zerbini la destina a chi realizza le edizioni elettroniche dei libri: ”Ci vuole maggiore attenzione alla qualità. Vedo troppi ebook malfatti, realizzati con scarsa scura nei caratteri, nei margini, nelle impaginazioni. Manca la cura che si dedica invece ai libri cartacei. Ma senza questa cura l’ebook non decollerà mai”. 

	Istruzioni per mandare opere dattiloscritte a Giulio Mozzi, affinché egli possa leggerle con tutto comodo
	Ebook: una crescita a gradini arrotondati
	            
	Da Ebook Lab Italia le visioni su un mercato nascente ma che già mostra un dinamismo particolare. Cosa cambia, chi resiste.
	            
	                                                           Maria Teresa Della Mura                   
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	             L’avessero fatto apposta, qualcosa nel meccanismo si sarebbe sicuramente inceppato.
	Invece, la casualità ha voluto che la sessione inaugurale di Ebook Lab Italia, l’evento in programma a Rimini dal 3 al 5 marzo e dedicato a tutto quanto fa parte della filiera dell’eBook, si sia aperta proprio la mattina in cui Il Corriere della Sera (ben supportato dalle note di agenzie nazionali e internazionali) raccontava a quattro colonne dell’azione intrapresa dalla Ue per verificare che non vi siano accordi di cartello tra editori per fissare i prezzi degli ebook.
	 
	Coincidenza fortuita ma in qualche misura fortunata, visto che ha offerto ad Antonio Tombolini, fondatore di Simplicissimus Bookfarm e ideatore dell’evento, lo spunto per dichiarare: ”Se in presenza di un mercato ancora così piccolo e così numericamente insignificante c’è già qualcuno che parla di cartello, questo dà la misura delle potenzialità del comparto che stiamo analizzando”.
	 
	Che le potenzialità vi siano sono tutti concordi, a EbookLab Italia. Sono le modalità di sviluppo che ancora non sono chiare.
	Lo spiega sempre Tombolini: ”Un anno fa, quando ho cominciato a pensare a organizzare questo evento,avevo la percezione di una carenza di informazione e formazione. Vedevo alcune cose già in azione negli Usa, senza che nulla si muovesse in Italia. Oggi, invece credo che sia importante capire tutti che siamo in presenza di un mercato nascente. Un mercato piccolissimo e delicatissimo nei suoi equilibri, nel quale, in questo stadio, è assurdo parlare di concorrenza. Siamo in uno scenario nel quale tutti gli attori, insieme, devono trovare la strada giusta per fare sistema”.
	 
	Gli fa eco Gino Roncaglia, dell’Università della Tuscia, che parla di forti difficoltà nel prevedere i ritmi di crescita di questo comparto. ”La crescita va avanti a ondate, spesso a scalini arrotondati. Non sarà una crescita lineare e sicuramente, in questo percorso, qualcuno si farà male, soprattutto chi si muove senza idee economicamente spendibili”.
	Ma crescita sarà e sarà una crescita che imporrà a molti dei soggetti attivi nella filiera un profondo ripensamento del proprio ruolo e delle proprie attività.
	 
	Di discontinuità nella crescita parla anche Cristina Mussinelli, presidente dell’Aie, Associazione Italiana Editori, che parla di un mercato complesso, molto diversificato sia per produzione, sia per distribuzione, sia per velocità di diffusione.
	”In Europa i Paesi nei quali l’ebook più si sta diffondendo sono Germania, Inghilterra, Francia, Spagna e Italia. Non esistono però comportamenti univoci e codificati”. E se è vero che il mondo educativo, quello accademico e il trade (narrativa e poesia nel suo insieme) sono nell’ordine e tre segmenti d’elezione in tutti i Paesi citati, è altrettanto vero che altri elementi apparentemente collaterali possono fortemente influenzare comportamenti e abitudini.
	 
	Mussinelli si riferisce in modo specifico alla diffusione del commercio elettronico: ”Rispetto agli altri Paesi citati, l’Italia è più in arretrato nella diffusione dell’ecommerce e nell’utilizzo della carta di credito. Nel contempo, nei Paesi nei quali l’ecommerce ha una diffusione maggiore, proprio l’ecommerce, più che gli ebook, potrà mettere in discussione il ruolo delle librerie tradizionali, soprattutto laddove gli etailer coniugano la vendita di libri elettronici a quella di libri fisici”.
	 
	Sia Mussinelli sia Roncaglia concordano nel sostenere che siamo in presenza di un comparto ancora in via di definizione, destinato ad assumere connotazioni molto differenti mano a mano che si diffonderanno i dispositivi che consentono l’accesso in mobilità. Mussinelli pensa all’evoluzione delle guide turistiche, dei servizi medici e farmaceutici, ad esempio guide turistiche, servizi per medici: ”L’intreccio tra prodotto, contenuto, servizio e tool sarà sempre più evidente”. mentre Roncaglia ipotizza evoluzioni verso il social reading: ”Nei dispositivi del futuro mi aspetto un proliferare delle discussioni a margine dei libri, anzi, dentro il libro stesso. Mi aspetto, soprattutto, una evoluzioni degli stessi ereader, destinati a non limitarsi al solo essere dispositivi di lettura. Del resto lo stesso Kindle fin dall’inizio non è stato un semplice dispositivo, ma un cordone ombelicale con un mondo di servizi”.
	Il futuro sarà dunque fatto di terminali inseriti in un complesso sistema informativo: ”Il mondo del libro diventa un mondo di relazione costruito collaborativamente”, conclude Roncaglia.
	 
	Mussinelli, dal canto suo, sottolinea come anche l’evoluzione del formato Epub punta a un modo nuovo di concepire gli ebook:”Le specificità di Epub3 non sono orientate alla sola realizzazione di una copia anastatica del testo, ma all’integrazione di contenuti multimediali e interattivi”.
	Aggiunge però: ”In questo momento il prezzo degli ereader in Europa è ancora più alto rispetto agli Stati Uniti. Il prezzo ideale sarebbe tra i 100 e i 150 euro: in ogni caso siamo ancora lontani da un vero e proprio mass market, anche se la tendenza al downpricing c’è”.
	 
	Nonostante l’entusiasmo e l’interesse che comunque in sala si percepisce, è ancora Antonio Tombolini che, a margine, tira un po’ le fila del discorso: ”E’ un comparto nel quale ancora ci sono tante assenze. Tante e in tutti i mestieri. Ci sono editori che vivono il digitale come una minaccia dalla quale difendersi e perdono tempo a ragionare su come difendersi o su come ostacolare un cammino già iniziato. Ci sono autori e agenti letterari che rifiutano di ragionare su tematiche come il Drm, così come ci sono autori che vivono l'ebook come un prodotto di serie B. E ci sono società di typesetting che sembra non vogliano andare oltre In Design e perdono tempo a ragionare su come ritardare i cambiamenti. E poi ci sono gli altri quelli che guardano a queste cose come a cambiamenti ineludibili. E provano a fare sistema”.
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