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

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

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

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).  
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3  nding  : 
2011-07-01 08:58
“Voi avete inaugurato in Piemonte un fatale dualismo, avete corrotto la nostra gioventù, 
sostituendo una politica di menzogne e di artifici alla serena politica di colui che desidera risorgere. 
Tra voi e noi, signore, un abisso ci separa. Noi rappresentiamo l’Italia, voi la vecchia sospettosa 
ambizione monarchica. Noi desideriamo soprattutto l’unità nazionale, voi l’ingrandimento 
territoriale.”
— Mazzini rivolgendosi a Cavour.

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp: 
In caricamento...
“Credo solo agli atti. Ai piccoli atti. Piccolissimi. Cazzuti. Quelli che fanno la felicità del giorno e del 
perimetro, niente di più.”
— Daniel Pennac. (via atmosp  -  here  )
Fonte:   claudiapanunzio  

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

teachingliteracy ha rebloggato booksloveback: 
2011-07-01 06:09
“The prime function of the children’s book writer is to write a book that is so absorbing, exciting, 
funny, fast and beautiful that the child will fall in love with it. And that first love affair between the 
young child and the young book will lead hopefully to other loves for other books and when that 
happens the battle is probably won. The child will have found a crock of gold. He will also have 
gained something that will help to carry him most marvelously through the tangles of his later 
years.”
— Roald Dahl (via bookoasis)
Fonte:   bookoasis  

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

apertevirgolette: 
2011-07-01 01:34
“Ma i veri viaggiatori partono per partire;
cuori leggeri, s’allontanano come palloni,
al loro destino mai cercano di sfuggire,
e, senza sapere perchè, sempre dicono: Andiamo!
I loro desideri hanno la forma delle nuvole,
e, come un coscritto sogna il cannone,
sognano voluttà vaste, ignote, mutevoli
di cui lo spirito umano non conosce il nome!
”
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— Charles     Baudelaire  , da Il     viaggio  
Fonte:   dicoseunpo  .  it  

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

occhiorientali ha rebloggato themoondreams: 
2011-06-30 23:40
“[…] tu non ricordi ma eravamo noi, noi due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano 
al riparo. E il nostro amore è polvere da sparo, il tuono è solo un battito di cuore e il lampo illumina 
senza rumore. E la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, ma scrivi tu la fine, io sono pronto.”
— Negramaro (Cade la pioggia)

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

maewe: 
2011-06-30 23:07

Gli insegnamenti della mamma
“Amore, meglio se questo lo capisci prima possibile: se uno parla tanto di sesso è perché passa il 
tempo che dovrebbe usare per scopare a far andare la bocca inutilmente.”

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

onepercentaboutanything ha rebloggato paz  83  : 
2011-06-30 23:03
“è un po come ascoltare musica con le cuffie apple e pensare che siano buone, poi passi a delle 
bowers&wilkins coi controcazzi e ti rendi conto che prima sentivi rumore”
— Un amico, su FB (via paz  83  )

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

cardiocrazia ha rebloggato biancaneveccp: 
2011-06-30 22:15

quando ogni altra forma di comunicazione fallisce rimane 
una e una sola soluzione: parlare
Fonte:   marikabortolami  

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

biancaneveccp ha rebloggato plettrude: 
2011-06-30 22:09
“L’idea che il tacco si metta per sembrare più alte e non per spostare il baricentro del corpo (leggi: 
far sporgere il culo) e slanciare la gamba è stata messa in giro dalla potentissima lobby delle 
Piccoline, che (come abbiamo visto in precedenza) sono tutto meno che inoffensive. Dietro 
l’aspetto grazioso e indifeso nascondono dentature da piranha: il tacco, per loro, non è tanto un 
mezzo di seduzione quanto un’arma di sopravvivenza. Le alte, invece, sono abituate a guardare la 
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gente negli occhi senza sollevare la testa, e mettono i tacchi perché stanno bene. Non certo per 
umiliare la persona con cui sono uscite.
Se la storia con l’uomo insicuro prosegue, la donna alta smette all’istante di indossare altro che 
ballerine tacco zero. Le sue scarpe con i tacchi vengono consegnate all’oblio nelle bare delle 
scatole, avvolte nella carta: lei ogni tanto le estrae, le guarda, le prova, e quando la nostalgia si fa 
troppo acuta organizza un’uscita con le amiche, senza di lui.
Come finisce, questa storia? Non finisce. Carla Bruni porta ancora le scarpe basse. Nicole 
Kidman, invece, non più. Finisce, cioè, quando cambi marito, o fidanzato, e te ne trovi uno alto 
abbastanza da non farci caso, oppure indifferente al livello da cui lo guardi.”
— No     noi     non     vi     capiamo   #75:   la     statura     morale   |   Me     parlare     donna     un     giorno   (via 

plettrude)
Fonte:   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

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

biancaneveccp ha rebloggato plettrude: 
2011-06-30 22:07

Gratta, vinci, gioca.
tempibui:

[…]
Ci sono relazioni che sono come i Gratta e Vinci: sai che hai un’alta probabilità di non aver vinto 
nulla ma gratti lo stesso.
[…]

Fonte:   miononnoincarriola  .  com  

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

tempibui: 
2011-06-30 18:47

Gratta, vinci, gioca.
Ci sono relazioni che sono come i Gratta e Parcheggia: scaduto il tempo sono da buttare.
Ci sono relazioni che sono come i Gratta e Vinci: sai che hai un’alta probabilità di non aver vinto 
nulla ma gratti lo stesso.
Ci sono relazioni che sono come il Superenalotto: giochi i tuoi numeri e magari qualcuno lo 
azzecchi anche.
E io, in tutto ciò, ho deciso che avrò solo relazioni che sono come la Tombola: ho la mia schedina 
con i soliti numeri e se la completo bene, se no la riutilizzo al prossimo giro.
Fonte:   miononnoincarriola  .  com  

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

biancaneveccp ha rebloggato alchemico: 
2011-06-30 21:57
“…la sua voce è piscio versato sul gorgoglio di una scorreggia.”
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— “Il Trono di Spade” di George R. R. Martin

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

biancaneveccp ha rebloggato zenzeroecannella: 
2011-06-30 21:55
in  -  punta  -  di  -  piedi  :

“Io credevo che fossimo legati da un unico, semplice filo, cioè dalla nostra relazione, e se 
tagliavo quel filo era fatta. Così l’ho tagliato, ma non è stato come mi aspettavo. Non c’era solo 
un filo, erano centinaia, migliaia, ovunque mi girassi.”

Alta fedeltà - N. Hornby
oltreleparole

Fonte:   esistonostorie  

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

toscanoirriverente ha rebloggato darmix: 
2011-06-30 20:53
“Concita è brava, è bella, è elegante, è pacata, è nuova, combattiva, donna, femminista, amata dai 
movimenti, giornalista integra, incoercibile, icona della società civile, vicina ai giovani, moderna, 
internettiana, è intelligente, duttile, coerente, estimatrice dei girotondi, della pantera, del popolo 
viola, di quello verde, amica della Fiom, della Cgil, degli operai come degli impiegati, molto dei 
tecnici, stravede per la ricerca, sa essere aspra quando occorre e dolce quando serve, rispetta le 
istituzioni, la Costituzione, le piace scrivere, pensare, adora il cinema, la famiglia, la scuola 
pubblica, l’acqua pubblica, il servizio pubblico, sa comportarsi nel privato, conosce la politica, il 
giornalismo, le nuove tendenze, sempre curiosa, con la giusta dose di malizia, riverisce la 
magistratura, ne ossequia l’indipendenza, la difende, la onora ed è legatissima a Soru. A proposito. 
Ha le stesse probabilità di vincere le primarie di quelle che ha Tiscali di sbaragliare Microsoft.”
— Andrea Marcenaro - Il Foglio

(via darmix)

che vermi, questi de Il Foglio!

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

1000  eyes   ha rebloggato stewiis: 
2011-06-30 20:46
“La pretesa delle donne di essere migliori degli uomini è irreale. Voglio dire: li educano, e guarda il 
risultato.”
— Quel gran genio del mio amico su FB 
Fonte: 3  nding  

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

spaam: 
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2011-06-30 20:34
“Frequento Youporn da talmente tanto tempo che ultimamente mi masturbo con le repliche.”
— Aggiornamenti

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

“
E all’improvviso è comparso Sergio Caputo. Che storia bizzarra. Ho acceso la tv su RAI5 mentre 
finivo di bere il caffè, e in una replica dell’anno scorso di una replica del 1983 di Mister Fantasy è 
riemerso Sergio Caputo. Mi è andato persino un sorso di caffè per traverso. Vi giuro lo avevo 
rimosso, credo ormai da venticinque anni ma con non poca difficoltà perché, non ci crederete, 
aveva un potere occulto sui musicisti ed era la mia bestia nera. E solo perché allora suonava 
quella specie di pop swingato sintetico, che a sentirlo oggi, con i fiati farlocchi, fa rabbrividire. Tutti i 
musicisti dilettanti potevano così mettere in pratica la loro tecnica comprata al chilo alle lezioni di 
jazz e aumentare a piacimento il numero dei rivolti e delle sostituzioni di passaggio tra un accordo 
e il successivo, e anche il più semplice maggiore o minore si ritrovava schiacciato da settime e 
none e undicesime e tredicesime e quindicesime, aumentate e diminuite quanto basta. E, sopra 
tutto questo, il vocalist poteva svolgere contemporanemente la sua funzione di crooner e di 
cantautore e di piacione dietro i suoi baffi biondi. Non gli sembrava vero.
Questa cosa è andata avanti per anni, anche quando Sergio Caputo ormai non se lo filava più 
nessuno ma le cover band eseguivano, nelle piazze d’estate o alle Feste dell’Unità, i pezzi di 
Sergio Caputo che nessuno sapeva nemmeno chi era. Cover band che, appunto, si chiamavano i 
Sergicaputi. Mettevi su un gruppo con gli amici per fare qualche serata, e stai sicuro che almeno 
uno stronzo che proponeva un pezzo di Sergio Caputo lo trovavi, o il Sabato italiano o il Garibaldi 
innamorato. Perché solo con Sergio Caputo si poteva lanciare un messaggio agli intenditori: hei 
bello guarda che io studio jazz, mica faccio i New Order con quei sequencer campionatori e 
puttanate varie che schiacci play e suonano da sole. Insomma, faceva caldo ma non sudavo. È 
ricomparso Sergio Caputo e, forse perché le estati di allora me le ricordo torride, chissà perché, ho 
iniziato a sudare.
”
— il     peggio     sembra     essere     tornato   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
Fonte:   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

via: http  ://  raelmozo  .  tumblr  .  com  /  

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

Aut Aut

1 luglio 2011
di francesco maggio

Lunedì scorso Repubblica ha pubblicato una lunga e suggestiva intervista di Michele Smargiassi a Roberto Roversi, 
ultraottantenne poeta bolognese, nonché editore, libraio e anche autore di alcuni bellissimi testi di canzoni. Degli Stadio, 
per esempio, quali “Chiedi chi erano i Beatles” o “Bianco di gesso, nero di cuore”.
Dopo che nel 2007 aveva ceduto la sua antica libreria Palmaverde, di recente Roversi si è privato anche della sua 
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biblioteca personale allo scopo di destinare ai più poveri il ricavato della vendita. Prevedibile che Smargiassi gli 
chiedesse, come prima domanda, quali libri avesse tenuto ancora per sé. La risposta di Roversi è stata disarmante: «È 
ovvio, quelli che devo ancora leggere». E poi ha aggiunto: «E anche quelli che voglio rileggere come se fossero nuovi. 
Qualche classico del Novecento e quelli dei miei vecchi amici: Vittorini, Bassani, Calvino, Volponi. Mi sono necessari per 
leggere tutto il resto, sono come un machete nella foresta tropicale».
Ho trovato questa metafora del machete meravigliosa. Più efficace di mille saggi su quanto la memoria, la memoria dei 
cari sia essenziale per comprendere il presente e orientarsi per il futuro, su come certi libri aiutino a tracciare sentieri 
inediti, svelare nuove direzioni, scorgere un raggio di sole, scoprire l’immacolato anche laddove tutto sembra spazzatura.
A proposito di spazzatura ha scritto martedì Adriano Sofri, sempre su Repubblica, evocando una sorta di possibile 
denominatore comune tra gli angeli del fango che arrivarono a Firenze nel 1966 per soccorrerla dall’alluvione e gli angeli 
della monnezza che dovrebbero aiutare oggi i napoletani a liberarsi dalle tonnellate di rifiuti che invadono la loro città: 
«Là c’erano i libri, qua la monnezza. Sgombrare dall’una vuol dire far posto agli altri, in tutti i sensi». Proprio così, 
soprattutto buoni libri possono liberarci dall’inquinamento, innanzitutto etico, che ci soffoca. E che restringe gli orizzonti 
fino a comprimerli del tutto.
Prendiamo la manovra economica appena presentata dal governo che posticipa il grosso dell’aggiustamento dei conti 
per il rientro dal pauroso debito pubblico che ci attanaglia al 2013-2014, cioè al dopo elezioni: a fronte dei 47 miliardi di 
euro necessari per ottenere il pareggio di bilancio in quella data si interviene per quest’anno con piccoli e confusi 
aggiustamenti per appena 1,5 miliardi. Irresponsabilità piena nei confronti del futuro e delle nuove generazioni di questo 
paese che ha un debito pubblico che ormai viaggia sull’ordine dei duemila miliardi di euro (1890,6 miliardi ad aprile), una 
«bomba a orologeria» l’ha ribattezzata Bersani, «una decisione estremamente arrischiata e pericolosa» l’ha definita ieri 
sul Messaggero Romano Prodi, per il quale «non è difficile interpretarla come segno dell’incapacità di prendere le 
necessarie misure da parte del governo e quindi come una manifestazione della poca credibilità di tutta la manovra». 
Insomma, siamo in una palude e non si riesce ad uscirne.
Non mi piace particolarmente rileggere per intero un libro (almeno così è stato finora). Poiché però ho l’abitudine di 
evidenziare le cose che più mi colpiscono durante la lettura, ci sono alcuni libri cui sono particolarmente affezionato e 
che riapro non di rado proprio per la gran quantità di sottolineature che contengono. Verifico se col passare del tempo 
sono rimasto sempre dello stesso avviso circa un pensiero, una suggestione, un’idea.
Ce n’è uno poi che tiro via con una certa frequenza dalla libreria ed è Aut Aut di Soren Kierkegaard, dove l’aut aut sta ad 
indicare la scelta tra il vivere in modo etico o estetico. Detto in breve con parole sue:
«Il mio aut aut non indica la scelta tra il bene e il male. Indica la scelta con la quale ci si sottopone o non ci si sottopone 
al contrasto di bene e male. Chi vive esteticamente non sceglie. Poiché l’estetica non è il male ma l’indifferenza, è l’etica 
a fondare la scelta. Perciò non importa scegliere di volere il bene o il male, quanto di scegliere il fatto di volere».
C’è quindi più avanti una pagina in cui tutto appare più chiaro:
«Dunque io lotto per la libertà, per il futuro, per l’aut aut. Questo è il tesoro che intendo lasciare a quelli che amo. Se il 
mio figlioletto fosse adesso nell’età di potermi comprendere e fosse giunta la mia ultima ora, gli direi: non ti lascio né 
sostanze né titoli, né onori; ma so dove giace un tesoro che ti può far più ricco di ogni cosa al mondo, e questo tesoro ti 
appartiene e di esso non devi ringraziare me, perché non voglio che il tuo spirito abbia a soffrire nel dovere tutto a una 
persona: questo tesoro è sepolto nel tuo interno, è un aut aut che rende gli uomini più grandi degli angeli».
La costante di questi tempi è che tutti pongono aut aut agli altri (Marchionne alla Fiom, Bossi a Maroni, Di Pietro a 
Bersani, Marcegaglia a Berlusconi, Berlusconi a tutto il mondo che la pensa diversamente da lui) ma quasi nessuno 
pone “aut aut” a se stesso. Questo è il punto. Questo è il terreno formidabile su cui una rinnovata coscienza civile 
avrebbe da profondere tanto impegno pedagogico. Imbracciando, quando necessario, anche il “machete”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  francescomaggio  /2011/07/01/  aut  -  aut  /  

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

01/07/2011 - IL CASO

Haber cacciato da Otello 
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"Molestava Lucia Lavia"

L'episodio, finito a schiaffi, durante le prove al Teatro di Verona. Lei 
querela, lui si difende: strumentalizzato dal suo potente clan

MARIA GIULIA MINETTI
VERONA
Il titolo che si potrebbe dare a questa storia è lo stesso del suo primo disco,Haberrante , solo che qui la 
vicenda è vera e di ironico, in quel che è successo, non c'è proprio niente. Quanto vera e quanto «quasi» vera 
si vedrà, i comunicati si rincorrono, ma intanto uno dei più importanti attori italiani, Alessandro Haber, è 
stato cacciato dal cast dell' Otello a pochi giorni dalla prima con un'accusa grave, infamante. «La Cooperativa 
Nuova Scena - Teatro Stabile di Bologna - si legge nel comunicato della produzione ha deciso di risolvere con 
effetto immediato il rapporto di lavoro con Alessandro Haber in relazione allo spettacolo Otello con regia di 
Nanni Garella, il cui debutto è previsto al Teatro Romano di Verona per il 13 luglio 2011. La risoluzione del 
rapporto con Haber è conseguenza dei gravi comportamenti tenuti nel corso delle prove dello spettacolo nei 
confronti di Lucia Lavia. Per tutelare con forza la sua dignità di giovane donna e di attrice, Lucia Lavia ha 
dato mandato al proprio legale, Avv. Francesco Brizzi, di presentare querela nei confronti di Alessandro 
Haber».

Potrebbe bastare, ma c'è di più. «La decisione della Cooperativa - va avanti il comunicato - è stata assunta in 
quanto i gravi fatti accaduti contrastano palesemente con le più elementari regole di deontologia 
professionale e con i principi di eticità propri della Cooperativa Nuova Scena». E chissà se quei principi 
avrebbero retto anche davanti al rischio di dover rinunciare ad andare in scena, ma per fortuna sfacciata è 
risultato disponibile sul mercato Franco Branciaroli, come dire il meglio del meglio, momentaneamente 
disoccupato dopo i tre giorni di repliche monzesi di Processo e morte di Stalin . E per stra-fortuna, 
Branciaroli l' Otello l'ha già recitato, anni fa, e proprio con la regia del padre della «vittima» di Haber, 
Gabriele Lavia.

Prima di mettere a confronto le versioni delle parti, è meglio riferire quelle dei testimoni, confuse, perché 
nessuno s'è reso ben conto di quel che stava succedendo, ma più o meno concordi. Le versioni dicono che il 
giorno 22 giugno, durante le prove, dovendo per esigenze di copione baciare Lucia Lavia/Desdemona, 
Alessandro Haber/Otello non abbia, com'è l'uso, finto il bacio, ma si sia dedicato, per così dire, a un 
approccio più realista, al che la giovanissima Lucia (non ha ancora compiuto vent'anni), infuriata e offesa, ha 
reagito con uno schiaffo. Il sessantacinquenne Haber ha replicato con la prontezza di un ragazzo 
schiaffeggiandola a sua volta e coprendola di insulti. E' dovuto intervenire Jago, l'attore Maurizio Donadoni, 
per sedare il tumulto. Dopodiché Lucia Lavia ha lasciato la scena giurando: mai più con Haber.

Parlare coi protagonisti risulta pressocché impossibile. Spento il cellulare di Lucia, acceso invece quello di 
Haber, che la sua versione avrebbe una gran voglia di raccontarla a voce, ma viene stoppato dal suo avvocato: 
abbiamo stilato un comunicato. E' guerra di comunicati, dunque. E di contrastanti versioni. Sostiene 
l'avvocato Francesco Brizzi, legale di Lucia Lavia, che «la parte di Alessandro Haber c'è stato un approccio 
eccessivo. Eccessivo da parte di un uomo di 65 anni nei confronti di una ragazza di 19». Verrà presentata una 
querela, ha comunicato il legale. A chi gli ha chiesto se si sia trattato di molestia sessuale, l'avvocato s'è 
rimesso alla valutazione del magistrato. Ma il veleno sta in coda al comunicato, dove si sostiene che l'episodio 
deflagrante non è «unico», bensì la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo settimane di analoghi 
comportamenti «eccessivi» sopportati non solo da Lucia Lavia, ma anche da «altri attori e tecnici». Difficile 
pensare che Haber abbia voluto baciarli tutti, più facile che l'insinuazione si riferisca a esplosioni verbali, 
contumelie, insulti. Diversamente molesto, insomma. Lui però s'infischia delle accuse collaterali e, tramite i 
suoi legali, risponde andando diritto al punto. «Non vi è mai stato alcun comportamento scorretto o tentativi 
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di baciare l'attrice Lucia Lavia con intento differente da quello di dare vita e corpo al mio Otello - puntualizza 
orgoglioso -.. Come sempre stavo unicamente cercando di fornire un'interpretazione del mio personaggio, del 
tutto in linea con il mio ruolo di attore e di interprete. La mia era esclusivamente una interpretazione creativa 
non colta dall'attrice». E accusa il potentissimo clan Lavia-Guerritore: «Sono oggetto di una 
strumentalizzazione finalizzata a dare pubblicità alla giovane attrice. La compagnia si è piegata alle richieste 
della potente famiglia». La questione, in fondo, è quella vecchissima della linea di confine tra vita e arte. 
Alessandro Haber, sembra di capire, la traccia molto più in là di Lucia Lavia. D'altra parte, che bisogno c'è di 
immedesimarsi così tanto? «Basta recitare», suggeriva Laurence Olivier.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  spettacoli  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /409521/  

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

Il disastro della Soyuz 11

Il 30 giugno di 40 anni fa, tre cosmonauti morivano nello 
spazio di ritorno dalla prima stazione spaziale orbitale mai 
costruita

30 giugno 2011

Il 30 giugno di quaranta anni fa, la missione Soyuz 11 tornava sulla Terra dopo aver raggiunto per la prima 
volta la stazione spaziale Salyut 1, lanciata senza equipaggio nell’aprile del 1971. La missione precedente, 
la Soyuz 10, avrebbe dovuto portare a bordo della Salyut 1 l’equipaggio, ma un problema tecnico aveva reso 
impossibile l’attracco e si procedette con una nuova spedizione.

La Soyuz 11 partì il 7 giugno del 1971 dal Cosmodromo di Bajkonur e nello stesso giorno raggiunse la Salyut 1. I tre 
uomini dell’equipaggio riuscirono ad agganciare la navicella alla stazione spaziale e vi trascorsero 22 giorni all’interno, 
abbastanza turbolenti. Dopo l’aggancio si formò del fumo e furono costretti a trasferirsi nuovamente nella Soyuz, in 
attesa che il sistema di ventilazione da loro stessi sostituito in parte riprendesse a funzionare e purificasse l’aria. Da là 
dentro riuscirono anche a trasmettere alcune immagini verso terra, trasmesse in diretta televisiva, e dovettero affrontare 
un principio di incendio che minacciò il proseguimento stesso della missione dopo undici giorni di permanenza.
Il 30 giugno (in Italia era ancora il 29) l’equipaggio si preparò per il rientro sulla Terra dopo aver trascorso 22 giorni nella 
Saluyt 1. La capsula della Soyuz 11 atterrò regolarmente, ma quando i tecnici dell’ente spaziale sovietico si avvicinarono 
alla navicella scoprirono che tutti e tre i membri dell’equipaggio erano morti per asfissia. Una valvola d’aerazione, che si 
sarebbe dovuta aprire poco prima dell’atterraggio per bilanciare la pressione d’aria della capsula con quella esterna, si 
era aperta poco dopo il distacco dalla stazione spaziale. L’aria iniziò così a fuoriuscire rapidamente dalla capsula, 
causando la morte dell’intero equipaggio.
Secondo le ricostruzioni, Viktor Ivanovič Pacaev, l’ingegnere di volo, cercò con una manovra di emergenza di bloccare la 
valvola, ma perse i sensi prima di riuscirci. Una equipe di rianimazione cercò di soccorrere i tre cosmonauti, ma era 
ormai troppo tardi. Insieme a Pacaev morirono il comandante Georgij Timofeevič Dobrovol’skij e l’ingegnere collaudatore 
Vladislav Nikolaevič Volkov. Per i tre fu organizzato un grande funerale di Stato cui partecipò anche l’astronauta 
statunitense Tom Stafford, in rappresentanza degli Stati Uniti. I cosmonauti della Syouz 11 sono gli unici esseri umani a 
essere morti nello spazio e non nell’alta atmosfera terrestre. Dopo l’incidente la Soyuz fu riprogettata per evitare che si 
potesse ripetere un simile malfunzionamento. La navicella divenne più spaziosa, consentendo agli equipaggi di 
indossare le tute spaziali anche al suo interno, cosa che ha reso più sicuri i viaggi, riducendo il pericolo di asfissia.
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fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/06/30/  il  -  disastro  -  della  -  soyuz  -11/  

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

tattoodoll: 
2011-07-01 10:45
“Ah, signora! Quella che lei crede una gobba è l’astuccio delle mie ali.”
— Giacomo Leopardi

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

“Lay your sleeping head, my love
Human on my faithless arm;
Time and fevers burn away
Individual beauty from
Thoughtful children, and the grave
Proves the child ephemeral;
But in my arms till break of day
Let the living creature lie:
Mortal, guilty, but to me
The entirely beautiful.” 

W. H. Auden, “Lay your sleeping head, my love”  1937

via: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /   
---------------------

tempibui: 
2011-07-01 11:31

Ci siamo sempre riparati.
Quando eravamo spaventati e ci riparavamo dietro la gonna della mamma.
Quando giocavamo a nascondino e ci riparavamo nascondendoci dietro un albero.
Quando c’era il sole e ci riparavamo dietro una mano.
Quando pioveva e ci riparavamo sotto un ombrello.
Quando avevamo la coscienza sporca e ci riparavamo dietro ad una bugia.
Quando avevamo torto e ci riparavamo dietro alle urla.
Quando ci amavamo e ci riparavamo dietro ai coltelli.
Quando te ne sei andato e mi sono riparata fra le lenzuola di qualcun altro.Quando eravamo 
spaventati e ci riparavamo dietro la gonna della mamma.
Quando giocavamo a nascondino e ci riparavamo nascondendoci dietro un albero.
Quando c’era il sole e ci riparavamo dietro una mano.
Quando pioveva e ci riparavamo sotto un ombrello.
Quando avevamo la coscienza sporca e ci riparavamo dietro ad una bugia.
Quando avevamo torto e ci riparavamo dietro alle urla.
Quando ci amavamo e ci riparavamo dietro ai coltelli.
Quando te ne sei andato e mi sono riparata fra le lenzuola di qualcun altro.
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Fonte:   miononnoincarriola  .  com  

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

1/7/2011

Gli errori Usa salveranno l'Europa

FRANCESCO GUERRERA

Ad Everett, un’idillica cittadina a quaranta chilometri da Seattle, nessuno dei 104.000 cittadini sembra 
preoccuparsi della crisi in Grecia. Gli scontri violenti tra polizia e dimostranti nelle strade di Atene, la 
tensione sempre più alta tra governi europei e le paure dei mercati finanziari non riecheggiano nelle 
strade linde e pinte di questo paesino nel Nord-Ovest degli Usa, dove un tempo girarono Twin Peaks, il 
film di David Lynch.

Forse, però, gli abitanti di Everett dovrebbero prestare più attenzione alla Grecia e alle sorti dell’euro. 
Soprattutto quando vanno a pattinare sul ghiaccio o ad ascoltare un concerto. Grazie alle contorsioni 
della finanza globale, la pista di pattinaggio e l’auditorium di Everett sono stati finanziati dalla Dexia, 
una banca franco-belga che potrebbe soffrire perdite enormi su miliardi di obbligazioni greche.

Ricapitoliamo: una cittadina sperduta degli Stati Uniti dipende da una banca francese e belga che 
dipende dalla salute economica di un Paese a migliaia di chilometri di distanza che a sua volta dipende 
da un accordo politico ed economico tra 17 nazioni e la Banca Centrale Europea.

Benvenuti nella finanza internazionale - come il famoso Hotel California di cui cantavano gli Eagles, 
una volta entrati non si esce più.

Negli Usa, il caso-Everett non è unico.

Dai licei californiani alle scuole di New York e persino O’Hare, l’enorme aeroporto di Chicago, i 
tentacoli di banche europee che avevano ambizioni più grandi delle loro competenze legano ormai 
inesorabilmente le economie sulle due sponde dell’Atlantico. «Siamo tutti greci ora», mi ha detto un 
banchiere l’altro giorno, e non stava scherzando: la globalizzazione di flussi di capitali e di commercio 
fa sì che i tremori di Atene si risentano a Wall Street e in molte altre strade, stadi del ghiaccio e sale 
concerti degli Stati Uniti.

Negli Usa, la tragedia greca e i suoi effetti sull’economia reale del Paese sono ingombranti ricordi della 
crisi finanziaria di due anni fa – un flashback da incubo come nei film di David Lynch. Sostituite 
Lehman Brothers alla Grecia, la Federal Reserve alla Bce e Citigroup e Goldman Sachs alle varie Société 
Générale, Dexia e Deutsche Bank, e la situazione è quasi identica: un Paese sull’orlo del precipizio, 
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un’economia mondiale che guarda con il fiato sospeso ed investitori che corrono verso le uscite 
nonostante le parole melliflue di politici e banchieri centrali.

La ferita di Lehman – l’enorme banca d’affari che andò in bancarotta nel 2008 paralizzando il sistema 
finanziario mondiale – non si è ancora cicatrizzata nei corridoi del potere di Washington e nei salotti 
buoni di Wall Street. Molti degli autori di quell’errore costosissimo – gli uomini e le donne che decisero 
di rifiutare aiuti di Stato per Lehman, mettendo a repentaglio l’economia del pianeta – sono ancora 
nelle stanze dei bottoni. Tim Geithner, il capo della Fed di New York ai tempi della crisi, è ora ministro 
del Tesoro, Ben Bernanke rimane a capo della Fed, i super-avvocati e grandi banchieri di Wall Street 
come John Mack, il capo della Morgan Stanley e Lloyd Blankfein di Goldman Sachs sono ancora tutti lì. 
E ricordano bene le conseguenze dei loro atti – o non-atti - in quel weekend di fuoco a metà settembre 
del 2008 e non hanno nessuna intenzione di riviverlo con la colonna sonora in greco moderno ed i 
sottotitoli.

Il paradosso delle relazioni UsaEuropa in questo momento così difficile è che gli americani si sentono 
in grado di dare consigli agli europei proprio perché commisero svarioni clamorosi durante la «loro» 
crisi.

Chiaramente, le autorità americane non la vedono così. Dal loro punto di vista, il fatto che le loro azioni 
abbiano evitato (di poco) un’altra Grande Depressione va celebrato e preso ad esempio per altri.

E’ questa arroganza intellettuale (e memoria selettiva degli eventi del 2008) che la settimana scorsa ha 
portato Geithner ad alzare il telefono rosso e chiamare i colleghi europei per esortarli a darsi una 
mossa, a non procrastinare gli aiuti alla Grecia e alle banche europee. «Abbiamo esperienza di queste 
situazioni», mi ha detto un alto funzionario del Tesoro americano. «Sappiamo benissimo cosa fare e gli 
europei stanno tentennando». L’ultima frase è l’unica cosa vera che ha detto. Il «triangolo delle 
Bermude» Bruxelles-Parigi-Francoforte ha bloccato ogni decisione sulla crisi greca, lasciando il Paese e 
gli investitori in mare aperto. Qualsiasi cosa succeda ora, è ormai troppo tardi per salvare la Grecia dal 
default e da anni di durissime riforme fiscali ed instabilità sociale. Di fronte alla latitanza dei governi, 
hanno deciso i mercati – basta guardare a quanto il governo di Atene deve pagare in interessi sul suo 
debito.

La vera battaglia ormai è salvare l’euro evitando il contagio dalla Grecia al Portogallo e all’Irlanda e, 
ancora peggio, alla Spagna e all’Italia. E’ questo che spaventa davvero gli investitori e dovrebbe fare 
venire i brividi a cittadini da Everett a Eboli.

L’America ha qualcosa da offrire agli sfortunati governanti europei: i suoi errori in tempo di crisi. 
Ricordarsi dei ritardi e tentennamenti dell’amministrazione Bush, della Fed e del Congresso (che fece 
crollare i mercati quando bocciò la prima versione della Tarp, l’iniezione di 700 miliardi di dollari per 
salvare le banche) potrebbe aiutare Bruxelles e Francoforte a prendere atto della situazione ed agire.

L’azione in questo caso consisterebbe nell’aprire i cordoni della borsa, salvare la Grecia dalla bancarotta 
con un fondo europeo e convincere banche ed investitori a rinegoziare le obbligazioni che possiedono. 
Non costerà poco, ma l’alternativa – il non fare niente mentre la situazione diventa impossibile negli 
altri Paesi a rischio – è molto più cara.

Se c’è una lezione che gli Usa del 2008 possono impartire all’Europa del 2011 è che l’ottimismo non è 
una buona politica durante una crisi finanziaria. Bisogna sempre aspettarsi il peggio quando ci sono 
miliardi in gioco, soprattutto se, come nel caso della Grecia, la pazienza degli investitori è ai minimi 
termini.
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Come gli abitanti di Everett sanno bene, pattinare su un ghiaccio troppo sottile non è una buona idea.
Francesco Guerrera è il caporedattore finanziario del Wall Street Journal a New York.
francesco.guerrera@wsj.com

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8923&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

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

falcemartello ha rebloggato drakonlast: 
2011-07-01 12:21
“E’ stato a causa di una donna che ho cominciato a bere e non ho mai avuto la cortesia di 
ringraziarla”
— W.C. Fields (via karrykyown)
Fonte:   karrykyown  

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

plettrude ha rebloggato dreams  -  eater  : 
2011-07-01 12:45
dreams  -  eater  :

“Forse le cose stanno esattamente così: quelli che vale la pena di amare veramente sono quelli 
che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e dal tuo 
viaggio e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in quella giungla che 
non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e ti insegnano i passi, i 
gesti e le parole: e tu, contro ogni previsione, sei in grado di ripeterli.”

—
John Fante, Chiedi Alla Polvere (via innocenzaremotaimbastardita)

Fonte:   innocenzaremotaimbastardita  

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

falcemartello ha rebloggato occhidambra: 
2011-07-01 12:37
“ma se parli d’affetto mi avvalgo della facoltà di non comprendere”
— (via occhidambra)

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

Mio fratello Clarence Clemons

di BRUCE SPRINGSTEEN

L'elogio funebre di Bruce Springsteen per "il mio 
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sassofonista, la mia ispirazione, il mio compagno, il mio 
amico di una vita"

30 giugno 2011

Sono rimasto qui seduto ad ascoltare tutti che parlavano di Clarence, e a guardare quella foto di noi due. È un’immagine 
di Scooter e The Big Man, personaggi che qualche volta eravamo [il riferimento è a una canzone di Springsteen, Tenth 
Avenue Freeze-Out, che racconta la storia della formazione della E Street Band, NdR]. Come potete vedere nella foto, 
Clarence si sta ammirando i muscoli e io cerco di non farci caso mentre mi appoggio a lui. Mi sono appoggiato molto a 
Clarence; in un certo senso, ci ho costruito sopra una carriera.
Quelli di noi che hanno condiviso la vita di Clarence, hanno condiviso con lui il suo affetto e la sua confusione. Anche se 
“C” si addolcì con gli anni, era sempre in movimento, selvaggio e imprevedibile. Oggi vedo seduti qui i suoi figli Nicky, 
Chuck, Christopher e Jarod, e vedo riflesse in loro molte delle qualità di “C”. Vedo la sua luce, la sua oscurità, la sua 
dolcezza, la sua asprezza, la sua gentilezza, la sua rabbia, la sua brillantezza, la sua bellezza e la sua bontà. Ma, come 
voi ragazzi sapete, vostro padre non era una passeggiata. “C” visse una vita in cui ha fatto quello che voleva fare, e ha 
lasciato cadere dove volevano i frammenti, umani o di altro genere. Come molti di noi, vostro papà era capace di 
momenti di grande magia, ma anche di fare un discreto casino. Questa era, semplicemente, la natura del vostro papà e 
del mio stupendo amico. L’amore incondizionato di Clarence, che era molto reale, si esprimeva a un sacco di condizioni. 
Vostro papà era come un grande cantiere, e c’erano sempre lavori in corso. I percorsi di “C” non erano mai lineari, la sua 
vita non andò mai lungo una linea retta. Non andava mai così: A… B… C… D. Era sempre una cosa come A… J… C… 
Z… Q… I…! Questo era il modo in cui ha vissuto Clarence e con cui si è fatto strada nel mondo. So che questo può farvi 
soffrire e confondervi, ma vostro padre era una persona che aveva in sé molto amore, e so che amava molto ciascuno di 
voi.
Ci voleva un sacco di gente per occuparsi di Clarence Clemons. Tina, sono molto contento che tu sia qui. Grazie per 
esserti presa cura del mio amico, per avergli voluto bene. Victoria, tu sei stata una moglie amorevole, gentile e attenta 
per Clarence, e hai fatto una grande differenza nella sua vita, in un periodo in cui le cose andavano sempre bene. A tutti 
coloro che hanno fatto parte del gruppo di persone che hanno aiutato “C”, troppi per essere nominati ad uno ad uno: voi 
sapete chi siete e vi ringrazio. La vostra ricompensa vi aspetta ai cancelli del cielo. Il mio amico era un osso duro, ma ha 
portato nella vostra vita alcune cose che erano uniche: e quando accendeva quella luce, quella dell’amore, illuminava il 
vostro mondo. Sono stato abbastanza fortunato da restare in quella luce per quasi 40 anni, vicino al cuore di Clarence, 
nel tempio dell’anima.
E ora un po’ di ricordi: fin dai primi giorni in cui io e Clarence abbiamo viaggiato insieme, tiravamo fino all’ora di ritirarci 
nelle nostre camere, e in pochi minuti “C” trasformava la sua in un mondo a parte. Venivano fuori le sciarpe colorate da 
stendere sopra le lampade, le candele aromatizzate, l’incenso, l’olio di patchouli, le erbe; la musica e il giorno in giro 
venivano messi da parte, lo spettacolo andava e veniva, e Clarence lo Sciamano regnava e faceva le sue magie, notte 
dopo notte. La capacità di Clarence di divertirsi era incredibile. A 69 anni se l’era passata alla grande, perché aveva già 
vissuto almeno dieci vite, 690 anni nella vita di un uomo medio. Ogni notte, in qualsiasi luogo, la magia saltava fuori dalla 
sua valigia. Appena il successo glielo permise, anche la stanza dei suoi vestiti si riempì degli stessi trucchi della sua 
stanza dell’albergo: fino a che una visita in quel guardaroba non diventò come un viaggio in una nazione straniera che 
ha appena trovato enorme riserve di petrolio. “C” sapeva sempre come vivere. Molto prima che Prince venisse svezzato, 
un’aria di misticismo licenzioso era la regola nel mondo di Big Man. Io ci entravo dalla mia stanza, che aveva parecchi 
divani carini e qualche armadietto da spogliatoio, e mi meravigliavo delle cose che stavo sbagliando! A un certo punto, 
lungo la strada, tutto questo fu battezzato il Tempio dell’anima; e “C” presiedeva sorridente sui suoi segreti e i suoi 
piaceri. Essere ammessi alle meraviglie del Tempio era qualcosa di delizioso.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/06/30/  elogio  -  funebre  -  di  -  bruce  -  springsteen  -  per  -  clarence  -  clemons  /  

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

plettrude: 
2011-07-01 13:34
“Se qualcuno da fuori si avvicina, le persone rotte possono anche provare all’inizio a non dire nulla, 
a far finta di stare bene, di essere come le persone normali. Magari sembrano anche un pochino 
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più sagge, un pochino più profonde. E lasciano avvicinare le altre persone. Ma poi arriva un 
momento in cui qualcuno si avvicina troppo, e allora viene solo voglia di fuggire, di scappare, di 
rifugiarsi in un angolo buio dove nessuno può farci male, dove non possiamo fare male a nessuno: 
perché le persone rotte lo sanno, di essere pericolose. Lo sanno, che nessuno si dovrebbe fidare 
di loro.
Le persone rotte portano dentro - continuamente - le macerie dell’anima, degli amori perduti, delle 
speranze prese a martellate per smontare mattone dopo mattone tutto quello che era stato 
costruito: tutti i sogni - a volte sul lavoro che si sognava di poter fare, a volte di un talento da 
coltivare, a volte di un amore promesso e non mantenuto - infranti, demoliti, polverizzati.
Le persone rotte sanno di non poter costruire nulla, se prima non riusciranno a spalare via tutte 
quelle rovine e creare una base solida. Solo che non sanno come fare.”
— Millimetrica
Fonte:   millimetrica  .  splinder  .  com  

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

hollywoodparty ha rebloggato elebri: 
2011-07-01 13:29
“Se c’è qualcosa di cui sono sicuro è che vorrei coprirti di baci. In verità, qualche volta ho pensato 
anche a coprirti di carezze (di quelle delicate che si scambiano al buio, per riconoscersi e 
appartenersi, gli amanti), ma queste avrebbero avuto un ruolo propedeutico volto a rivelare i punti 
migliori per distribuire i baci (di cui sopra).”
— Franz Kafka, Lettere a Milena

elebri:unattendedreams
Fonte:   lamigliorpolaroid  
-------------

emlyvalentine: 
2011-07-01 14:40
Lei amava troppe cose e temeva di non poter andare d’accordo con lui, gran brontolone e 
misantropo. Lui amava rassicurarla sul fatto che anche lui amava delle cose, ad esempio quando 
lei stava zitta.
- Vedi cara? - Notava. - Non siamo poi così differenti -

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

Cherry

Ingredienti quantità ingrediente

 1000 g  amarene snocciolate 

 800 g  zucchero  

19

http://emlyvalentine.tumblr.com/
http://lamigliorpolaroid.tumblr.com/post/7005785746/se-ce-qualcosa-di-cui-sono-sicuro-e-che-vorrei
http://lamigliorpolaroid.tumblr.com/post/7005785746/se-ce-qualcosa-di-cui-sono-sicuro-e-che-vorrei
http://lamigliorpolaroid.tumblr.com/post/7005785746/se-ce-qualcosa-di-cui-sono-sicuro-e-che-vorrei
http://unattendedreams.tumblr.com/
http://elebri.tumblr.com/
http://elebri.tumblr.com/post/7115564741
http://hollywoodparty.tumblr.com/
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e
http://millimetrica.splinder.com/post/24844678/le-storie-d-amp-39amore-cominciano-e


Post/teca

 50 cl  alcool  

Persone  Calorie per persona 

Preparazione
1. Mettere al sole per 20 giorni in un barattolo di vetro 1000 g di amarene 

snocciolate con 800 g di zucchero.
2. Non chiudere ermeticamente il recipiente perché può scoppiare.
3. Dopo i 20 giorni passare il tutto con un colino ed aggiungere 1/2 l di alcool.
4. Le ciliegine rimaste possono essere conservate per l'inverno aggiungendoci un 

po' di zucchero e di alcool.
5. Cin cin!

fonte: http  ://  www  .  frasi  .  net  /  ricette  /  ricetta  9761.  htm  

Preparazione
Selezionate un chilo di amarene, lavatele e mettetele in un vaso con chiusura a vite. Ricopritele con un po' di 
zucchero, chiudete ed esponete al sole in modo che lo zucchero farà uscire tutto il succo. Ripetete l'operazione nei 
giorni seguenti, impiegando altro zucchero, fino a che sulle amarene non sia scomparso il cappello bianco. Ogni volta 
che eseguirete queste aggiunte rimestate delicatamente le amarene. Procedete così finché avrete consumato tutto lo 
zucchero, poi lasciate riposare per altri 15 giorni al sole, filtrate, aggiungete la grappa ed imbottigliate. Il liquore sarà 
pronto da degustare dopo un mese.
Ingredienti
1 litro di grappa molto secca, 1kg d’amarene, 500g di zucchero.

fonte: http  ://  www  .  paesionline  .  it  /  guida  _  liquori  _  ricetta  .  asp  ?  id  =132  

INGREDIENTI

Cosa serve per la ricetta
dosi per 4 persone: 1000 G Amarene Snocciolate, 800 G Zucchero, 50 Cl Alcool

PREPARAZIONE

Come preparare la ricetta Cherry Brandy
Mettere al sole per 20 giorni in un barattolo di vetro 1000 g di amarene snocciolate con 800 g 
di zucchero. Non chiudere ermeticamente il recipiente perché può scoppiare. Dopo i 20 giorni 
passare il tutto con un colino ed aggiungere 1/2 l di alcool. Le ciliegine rimaste possono essere 
conservate per l'inverno aggiungendoci un po' di zucchero e di alcool.

fonte: http  ://  www  .  ricettepercucinare  .  com  /  ricetta  -  cherry  _  brandy  .  htm  

1 litro di Brandy, 
700 gr di amarene
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buccia di uno spicchio di limone 
150 gr di zucchero

Lavare e togliere i piccioli alle amarene. Snocciolare e tritarle 
grossolanamente con un frullatore per non disperderne il succo, 
schiacciare i noccioli, mettere tutto in vaso con chiusura tipo 
bormioli, aggiungere lo zucchero il brandy e la buccia di limone far 
riposare per 60 gg, filtrare lo cherry ed imbottigliarlo.

fonte: http  ://  www  .  cookaround  .  com  /  yabbse  1/  showthread  .  php  ?  t  =36396&  page  =1  

Cosa serve

2 kg di ciliegie
1 l di acool a 90°
1 kg di zucchero

1. La prima cosa che devi fare per preparare questo cherry brandy 
è prendere le ciliegie e lavarle molto bene, con l'aiuto del 
bicarbonato; in seguito asciugale e, con il denocciolatore, togli i 
noccioli.

2. Metti poi le ciliegie in un contenitore che abbia la chiusura 
ermetica.

3. Ora prendi metà del chilo di zucchero.
4. Aggiungila alle ciliegie e poi mescola per bene; a questo punto 

metti l'altra metà dello zucchero sopra le ciliegie. 
5. Chiudi il barattolo e lascialo così per 2 giorni; trascorso questo 

tempo, prendi il barattolo e spostalo in un luogo buio e asciutto, 
dove dovrà restare per 6 mesi.

6. Trascorsi anche i sei mesi, filtralo.
7. Mettilo quindi in un altro barattolo e poi aggiungici l'alcool; 

tienilo lì per due giorni e poi potrai metterlo in una bottiglia fatta 
apposta per i liquori.
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8. Ora puoi gustarlo tranquillamente con chi vuoi tu, vantandoti di 
aver prodotto da solo questo ottimo liquore alle ciliegie: farai un 
figurone.

fonte: http  ://  www  .  pianetadonna  .  it  /  cucina  /  guide  /  come  -  preparare  -  il  -  cherry  -  brandy  

Il Maraschino casalingo
o Cherry Brandy o Sangue morlacco
(Liquore-bibita)

Quando le marene, o marasche, stanno per maturare, ricordatevi delle prelibate
golosità che si possono preparare con questi frutti tutti succo dolce-agretto.
Ricordatevi, cioè, della zuppa di marene; delle marene sotto spirito; 
della dolcissima marenata da bersi con l'acqua fresca;
e anche di quella tale marenata estiva che si può preparare 
macerando le foglie della buona pianta in buon vino.
Eccomi, allora, oggi, ad additarvene un'altra; quella del prelibato
liquore che si chiama (volendo parlare "in difficile")
Cherry Brandy, ma che (parlando alla buona) si chiama
Maraschino casalingo, o Sangue Morlacco,
perchè a differenza del vero maraschino, che è bianco, questo è
di colore rosso, quanto il sangue.
Allorchè, per fare la squisita zuppa di marene, snocciolerete i frutti, 
accogliete tutti i semi con quel po' di polpa che loro rimane sempre
aderente; metteteli subito nel mortaio e pestateli bene,
in modo da ottenere con la legnosa scorza, con la tenera mandorlina
e con quel po' di polpa, una poltiglia rossa.
Pesate tale poltiglia e, per fabbricare il liquore con ingredienti
nelle giuste proporzioni, toglietene o aggiungetene
(pestando altri noccioli, dato che questi costano un bel niente), in modo 
che la poltiglia pesi o gr. 1000; o gr. 750; o gr. 500; o gr. 250.
Pesate anche lo zucchero nel primo caso
gr. 340; nel secondo gr. 250; nel terzo 170; nel quarto 85.
Mettete in una casseruola poltiglia, zucchero relativo, e tanta
acqua che basti appena a bagnar
lo zucchero; fate bollire per 5 minuti; e lasciate raffreddare.
Versate in un bottiglione o in un fiasco, e aggiungete alcole da liquori; 
nel primo caso 2 litri; nel secondo caso 1 litro e 1/2, 
nel terzo caso 1 litro e nel quarto 1/2 litro soltanto.
Chiudete con un buon tappo di sughero.
Lasciate a macero per 6 giornate.
Filtrate.
Colerà, allora, giù dall'imbuto, un liquore dal colore rosso-sangue; 
dal profumo e dal sapore nettamente di marene
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ma reso amarognolo dalle mandorle che nelle marene sono sempre amare; 
un liquore che...verrà
un po' a costare (giacchè), se niente costano i noccioli, se poco costa 
lo zucchero, tantissimo costa l'alcole);
ma che, offerto a bicchierini, sarà da ognuno reputato genuino e 
costosissimo Cherry Brandy; e che, versandone un po' in un bicchiere
di acqua fresca, vi darà una bibita...una di quelle tali bibite che..."non ti dico!...".

fonte: http  ://  it  .  paperblog  .  com  /  liquori  -  della  -  petronilla  -  maraschino  -  casalingo  -  o  -  cherry  -  brandy  -  o  -  
sangue  -  morlacco  -384508/  

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

01/07/2011 -

L'animale più rumoroso al mondo

è un insetto che "suona" il suo pene

Questo piccolo animale

acquatico emette suoni

a un volume di 99,2 decibel
ROMA
Non è più grande di 2 millimetri ma è l'animale più rumoroso sulla faccia della Terra, in rapporto alla sua 
taglia. Il micronecta scholtzi è infatti un insetto acquatico, comune in Europa, che "canta" al volume di 99,2 
decibel, cioè l'equivalente di ascoltare dal vivo un'orchestra a tutto volume. E la cosa curiosa è che tutto 
questo "rumore" lo produce sfregando il pene contro il suo addome per esibirsi in una "canzone di 
corteggiamento" per attrarre il partner.

A darne notizia è la Bbc che riprende uno studio pubblicato sulla rivista "Plos One" dove scienziati francesi e 
scozzesi hanno riportato di aver registrato i potenti suoni di questo insetto tramite speciali microfoni 
subacquei. «Siamo rimasti molto sorpresi - spiega James Windmill dell'università di Strathclyde - All'inizio 
pensavamo che il suono provenisse da specie più grandi, come i Sigara, degli insetti acquatici meno evoluti. 
Ma poi abbiamo identificato, senza ombra di dubbio, che i responsabili erano i m. scholtzi».

E anche se il 99% del suono si perde quando si trasferisce dall'acqua all'aria, le loro canzoni sono forti 
abbastanza da essere udibili dall'orecchio umano. «La canzone è così forte che - continua Windmill - una 
persona che cammina su una sponda può sentirla dal fondo del fiume». Generalmente la maggioranza degli 
animali più rumorosi sono anche quelli più grandi, come le balene che raggiungono i 188 decibel, e gli 
elefanti, con 117. Ma nessuno è paragonabile al m. scholtzi, se si prendono in considerazione le dimensioni 
del suo corpo.
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Secondo i ricercatori i motivi di cotanto rumore starebbero nella selezione sessuale, cioè per raggiungere più 
potenziali partner possibili. «I maschi cercano di competere - prosegue - per accedere alle femmine e poi 
'cantanò il più forte possibile per superare gli altri concorrenti».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  lazampa  /  articolo  /  lstp  /409499/  

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

primo anno core a core, secondo anno core a culo, terzo anno culo a culo, quarto anno vaffanculo 
(setto napoletano)

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato ilibertario: 
2011-07-01 16:59
“Pensavo fosse Amore, invece era voglia di scoparti”
— (Cit. dai Baci Perugina). (via ilibertario)

mi sa che era questo il motivo

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

comeberlino ha rebloggato comeacquaperilcioccolato: 
2011-07-01 17:45
“[..] io a te ti amavo perché eri aspro come un limone e mi facevi venire i brividi quando ti 
assaggiavo, ti amavo perché sapevi chiedere scusa e mi dicevi i segreti sugli albicocchi. ma ora ai 
primi di luglio ogni secondo sgoccia e l’idraulico è in ferie. ti giri verso di me, faccio quel gioco per 
non impazzire: penso tre parole che iniziano con la p: possibilità, pensiero e la terza sei tu;
- ma ora ai primi di luglio ogni secondo sgoccia e l’idraulico è in ferie - è una cosa di Montale che 
dovete leggere perché è bellissima.”
— che     te     ne     fai     di     un     titolo  :  

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

20110704

elrobba: 
2011-07-04 08:59

...
Tutto accade a tempo debito. che è un po’ come firmare un pagherò sul futuro.

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

Incz Men
di Alessandra Daniele
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Come tutti sanno, noi esseri umani siamo biologicamente incapaci di incazzarci. Perciò, quando un gruppo 
di bipedi manifesta sintomi di incazzatura contro qualcosa che considera uno scempio, un'ingiustizia che 
si rifiuta di subire (come sta accadendo in Val Di Susa) è ovvio che non si tratti di esseri umani, bensì dei 
pericolosi mutanti geneticamente incazzati detti ''Blecbloc''. Costoro si annidano perlopiù ai margini della 
nostra civiltà, fingendosi della nostra specie, in attesa dell'occasione propizia per manifestare la loro vera 
natura incazzandosi. Alcuni di loro, infiltrati negli strati più interni della società, si sono mimetizzati 
talmente bene da aver dimenticato la loro vera identità. Quindi, per quanto sia terrificante pensarlo, 
ognuno di noi potrebbe inconsapevolmente essere un Blecbloc. 
Carmilla è entrata in possesso di un test elaborato dal Pentagono, in collaborazione con Chi, per scoprire 
questi dormienti: si tratta di una serie di domande che pubblichiamo in esclusiva.
1 - Svegliati all'alba dal fetore asfissiante, vi accorgete che il vostro quartiere è stato trasformato 
nottetempo in una discarica, e che tutte le finestre del vostro appartamento sono state bloccate da una 
muraglia di rifiuti solidi, mollicci, e terra di risulta da scavo, seppellendovi vivi come gli schiavi di un 
faraone defunto. Come reagite?
a - Vi incazzate
b - Tornate a letto a dormire
c - Cercate tra i rifiuti qualcosa di valore
2 - Semi soffocati dai miasmi tossici, decidete di inumidire un asciugamano attraverso il quale tentare di 
respirare. Aprendo il rubinetto di casa vostra però, notate che da esso sgorga una sostanza in tutto simile 
alla diarrea. Come reagite?
a - Vi incazzate
b - La bevete
c - La imbottigliate per rivenderla come fango snellente
3 - Nella speranza di raggiungere il tetto, vi precipitate fuori dal vostro appartamento, e sul pianerottolo 
inciampate nei cadaveri dei vostri vicini, scoprendo dalle loro ferite, e dal cartello che portano al collo, che 
sono stati giustiziati dalle forze dell'ordine perché si opponevano alla discarica e/o allo scavo. Come 
reagite?
a - Vi incazzate
b - Vi compiacete per l'efficienza delle forze dell'ordine 
c - Gli frugate nelle tasche, per sottrargli soldi e cellulare
4 - Dal televisore rimasto acceso nell'appartamento dei vostri vicini proviene l'audio del Tg1. 
Ascoltandolo, apprendete che la NATO ha appena concluso un affare molto vantaggioso, vendendo il 
pianeta terra a una razza aliena che lo distruggerà completamente per far posto a un'importante 
autostrada intergalattica. Come reagite? 
a - Vi incazzate
b - Vi compiacete per il progresso della viabilità intergalattica
c - Entrate nell'appartamento, e lo saccheggiate.
Risultati
- Prevalenza di C
Complimenti, siete la parte migliore del paese. Quella che ci guiderà fuori dalla crisi economica a bordo di 
un treno superveloce e semivuoto, attraverso una nuvola d'amianto, e contro una parete di cemento.
- Prevalenza di B
Complimenti, siete l'opposizione ideale che governo e padronato sognano. Ragionevole, riformista, senza 
preconcetti ideologici, e con una comoda ramazza nel culo per spazzare i pavimenti dell'ambiente 
imprenditoriale.
- Prevalenza di A
Complimenti. Siete in arresto.

Pubblicato Luglio 4, 2011 02:48 AM

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/07/003952.  html  
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------------------------

elrobba: 
2011-07-04 01:17

...
Io non credo nella sorte. si vede che era destino.

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

emlyvalentine: 

Ho appena deciso che la risposta ad ogni domanda 
passata, presente o futura è questa:
Angela dei ricchi e poveri.

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

inveceerauncalesse ha rebloggato virginiamanda: 
2011-07-03 23:37
virginiamanda:

Ti amo come se mangiassi il pane 
spruzzandolo di sale 
come se alzandomi la notte bruciante di febbre 
bevessi l’acqua con le labbra sul rubinetto 
ti amo come guardo il pesante sacco della posta 
non so che cosa contenga e da chi pieno di gioia 
pieno di sospetto agitato 
ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta in aereo 
ti amo come qualche cosa che si muove in me quando il 
crepuscolo scende su Istanbul poco a poco 
ti amo come se dicessi Dio sia lodato son vivo.

Nazim Hikmet

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

plettrude ha rebloggato opposta: 
2011-07-03 22:42
opposta:

“E mi chiede, come va? E io come al solito penso di rispondere nei diversi, seguenti modi. […] 
Oppure potrei dire: adesso che ti vedo capisco quanto mi sei mancata, e la sola idea che tu 
sparisca di nuovo mi fa morire, ti amo, ti amo, ti amo e se mi rispondi “sarai mica scemo”, giuro 
che mangio tutti questi pesci crudi e due chili di pane con la mollica poi mi butto nella pozza 
gelida, mi verrà una congestione annegherò e avrai rimorso tutta la vita. Alla fine dico soltanto: 
va bene, insomma, e tu?”
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—
Stefano Benni, Saltatempo (via tuttofabrodho)

Fonte:   tuttofabrodho  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-03 22:36

Tre reblog, e nessuna parola mia. Secondo me è sufficiente 
a spiegare come sto.

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

inveceerauncalesse ha rebloggato vitadasvampita: 
In caricamento...
“L’amore che poté morire, non era amore.”
— B. Auerbach (via vitadasvampita)

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

raelmozo ha rebloggato wollawolla: 
2011-07-03 21:57
“Secondo recenti studi dell’UFAI (Università Fittizia Appena Inventata) alcuni manoscritti 
rivelerebbero una grossa novità che potrebbe far tremare le alte le basse e le medie gerarchie 
Vaticane. Vado subito al dunque. Forse Gesù era una donna. Si una donna. Quelle con le tette. Si 
chiamava Giusi. I manoscritti, rinvenuti all’interno di alcune otri per contenere una bevanda molto 
simile al Negroni, nella città di Al-Ganguz in Palestina secondo alcuni studiosi potrebbero dare 
questa sconvolgente rivelazione. Il professor Orbellon interrogato sulla faccenda ci dice: “É stata 
una scoperta memorabile. Cioè, cazzo sei li che lavori sotto il sole da 6 ore e bam! Un quasi 
Negroni ancora fresco da buttare giu nel gargarozzo”
“E cosa ci sa dire sulle pergamene su cui c’è scritto che Gesù sarebbe una donna?”
“Ah si quello. Beh forse… non vedo perché no. Nulla in contrario”.
Le pergamene rinvenute sono scritte in greco e rivelano particolari e aneddoti non dissimili da 
quelli descritti nelle Sacre Scritture riguardanti Gesù uomo.
In quel tempo Giusi entrò nel sacro Tempio di Gerusalemme dove si stava svolgendo il mercato, si 
avvicinò al mercante e chiese “Quant’è il prezzo di quei magnifici sandaletti?” “25 denari” rispose il 
commerciante. Li prendo subito!” rispose lei. In quel momento le si avvicinò Sara di Magdala figlia 
di Giacomo amica delle medie di Giusi, la quale interrompendola esclamò che fu lei la prima a 
vederli. Ribattè Giusi“Oh davvero? In verità ti dico che se tocchi quei sandaletti con questo 
randello ti spacco la faccia”. La zuffa e le tirate per i capelli che ivi seguirono fecero andar via tutti i 
mercanti dal Sacro Tempio.
Ma le analogie non terminano qui.
Giusi ordinò ai discepoli di andare sulla barca e di precederla sull’altra sponda, mentre ella 
avrebbe aspettato a riva a prender il sole perché nel suo periodo mensile. Dopo qualche momento 
Pietro rimasto a riva andò da Giusi che si era addormentata e le sfilò il di sopra del costume da 
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bagno e nuotò fino alla barca. “Dai scemo ridammelo!” sentenziò Giusi la quale non curante delle 
nudità corse verso la barca mostrando il prolifico petto. I discepoli meravigliati nel guardare quella 
scena le si prostrarono davanti ed escalmarono: “Tu sei veramente una figa da Dio!”
E ancora:
“In quel tempo Giusi era un po’ sovrappeso, si guardava allo specchio con orrore. Decise, 
consigliata dallo Spirito Santo di provare con la dieta del deserto: digiuno prendendo il sole per 
sciogliere i grassi. Dopo aver digiunato quaranta giorni e mangiato yogurt per quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. Il tentatore le si avvicinò e disse: “Se tu sei figlia di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane”. Ma ella rispose: “Sei pazzo il pane, con tutti quei carboidrati”.
Anche la simbologia non manca. Secondo le scritture di Al-Ganguz il simbolo che rappresenta 
Gesù ossia L’Ichthys (pesce, qui un’immagine) sarebbe stato male interpretato nei secoli. In realtà 
il simbolo venne goffamente girato secoli fa. Difatti il vero simbolo era questo: che l’egregio 
professore Orbellon fa notare come sia simile ad un altro simbolo molto conosciuto che 
confermerebbe la teoria.”
— LA     VITA     É     CATTIVA   (?):   E     se     Gesù     fosse     stato     una     donna  ?   

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

biancaneveccp ha rebloggato divara: 
2011-07-03 18:42
“A me non è mai successo di incontrare una donna e di non scoprire un poco dopo in lei qualcosa 
di dolente e di pietoso che non c’è negli uomini, un continuo pericolo di cascare in un grande 
pozzo oscuro, qualcosa che proviene proprio dal temperamento femminile e forse da una secolare 
tradizione di soggezione e schiavitù e che non sarà tanto facile vincere. M’è successo di scoprire 
proprio nelle donne più energiche e sprezzanti qualcosa che m’induceva a commiserarle e che 
capivo molto bene perché anch’io ho la stessa sofferenza da anni e mi sarà difficile liberarmene 
mai. Due donne infatti si capiscono molto bene quando si mettono a parlare del pozzo oscuro in 
cui cadono e possono scambiarsi molte impressioni sui pozzi e sull’assoluta incapacità di 
comunicare con gli altri e di combinare qualcosa di serio allora e sugli annaspamenti per tornare a 
galla.”
— Natalia Ginzburg (via gioiainsensibile)
Fonte:   gioiainsensibile  

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

biancaneveccp ha rebloggato batchiara: 
2011-07-03 18:40
“Vabbè, ma quando avete iniziato lo sapevate che prima o poi le vostre strade si sarebbero 
separate perchè ognuno avrebbe avuto i suoi progetti da finire.
Comunque se i sentimenti sono forti, la distanza sarà solo sulla carta.”
— Questo è papà

Virginiamanda (via arirock)
Fonte:   arirock  

------------------------
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proust  2000   ha rebloggato chetusiapermeilcoltello: 
2011-07-03 17:24
innocenzaremotaimbastardita:

Nel pozzo si gettano le monetine, non i desideri.
Fonte:   innocenzaremotaimbastardita  

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

apertevirgolette: 
2011-07-03 14:55
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó.  
Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de 
fueguitos. “El mundo es eso” reveló. “Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona 
brilla con la luz propria entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se 
entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas; algunos fuegos, fuegos 
bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede 
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.

Un uomo del paese di Neguá, nella costa colombiana, poté salire in cielo. Al ritorno, raccontò. 
Disse che aveva contemplato, da lassù in alto, la vita umana. E disse che siamo un mare di piccoli 
fuochi. “Il mondo è questo” rivelò. “Una moltitudine di gente, un mare di piccoli fuochi. Ogni 
persona brilla tra tutte le altre di luce propria. Non esistono due fuochi uguali. C’è gente dai fuochi 
grandi e dai fuochi piccoli e dai fuochi di tutti i colori. C’è gente dal fuoco sereno, che nemmeno si 
accorge del vento, e gente dal fuoco pazzo, che riempie l’aria di scintille; alcuni fuochi, fuochi 
sciocchi, che non illuminano né bruciano, però altri ardono talmente la vita che non è possibile 
guardarli senza sbattere le palpebre, e chi si avvicina si accende”.

Eduardo     Galeano  , El libro de los abrazos (Il libro degli abbracci)

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

emlyvalentine: 
2011-07-03 11:52

Io non divido il mondo in buoni e cattivi. Io divido il mondo 
in Holograms e Misfits.

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

emlyvalentine: 
2011-07-03 10:33

Il mio laptop porta i segni delle merende passate. E io li 
lascio lì, in segno di rispetto verso Il Cibo.
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----------------------

luciacirillo ha rebloggato psykhe: 
2011-07-03 06:35
“Una pianificazione attenta non potrà mai sostituire una bella botta di culo.”
—  Legge di Murphy  (via onlyabscencenearme)
Fonte:   onlyabscencenearme  

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

rispostesenzadomanda: 
2011-07-03 01:07
La disperazione straziante di quando si viene lasciati sta tutta nella paradossale convinzione che 
avrebbe potuto funzionare. Non fosse stato per l’altra persona, avrebbe potuto funzionare.

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato caos  -  calmo  : 
2011-07-03 00:47
caos  -  calmo  :

Vorrei scrivere ma sarebbe troppo doloroso.

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

inthedeepest: 
2011-07-02 23:47

Io ti voglio bene,ma non so se mi conviene
So bene che ciò che sto per dire è una banalità,ma in effetti forse sono cosi’ incantata che ogni 
volta mi sconvolge ancora.
Ci sono delle persone che su certe cose dovrebbero solo abbassare la testa e tacere visto il 
pulpito su cui si trovano,e invece non solo vivono nell’inconsapevolezza più completa,ma hanno 
anche la la leggerezza tipica degli ignoranti di puntare il dito su qualcun altro.
Ma fino a qui niente di nuovo.
Il problema è che di solito io quelle dita le spezzo.Di netto.Ma stasera mi sono morsa la lingua per 
il bene e per il rispetto di qualcun altro.E ho fatto finta di non capire,mi sono finta tonta.
Quello che mi fa incazzare non è l’accusa.Sono le catene che mi son sentita addosso per l’affetto 
di qualcuno.
Non può succedere più però.
Devo solo scegliere se smettere di voler bene a questa persona,o rischiare che questa persona 
smetta di volerne a me.

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

falcemartello: 
2011-07-04 11:51
“Qual è la differenza tra un sogno e un obiettivo? Una data.”
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— Edmundo Hoffens
——-
P.S. Martita da  Buenos Aires - Argentina,    mi ha segnalato che questa frase 
precedentemente postata con autore Walt Disney è in realtà di  Edmundo 
Hoffens

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

spaam: 
2011-07-04 11:45

Sezione Dutschke
Girando per l’Italia si trovano un sacchio di vecchie sedi del Partito Comunista. Le persone vi 
passano davanti: qualcuno sospira, altri fanno una smorfia, come se stessero davanti alla tomba di 
un vecchio parente morto chissà quando. Il ricordo s’intreccia con la fantasia e diventa una catena, 
difficile da togliersi. Qualcuno scatta foto, come se fossimo davanti ad un vecchio monumento.
Ed il comunismo?
Dietro Alexanderplatz c’è un vecchio bar, frequentato quasi solo da uomini tra i 40 ed i 50 anni. 
L’unica ragazza è la cameriera, figlia del vecchio proprietario. Son quasi tutti intellettuali, poeti della 
scena culturale degli anni ‘70, nella vecchia DDR.
Un tizio sale sul palco a recitare poesie. Un dietro a me sbotta “Ehi, questi sono i versi di…” ma 
non capisco il nome dell’autore, perché sbiascica un qualche cosa d’incomprensibile. Mi giro verso 
di lui, sperando di comprendere il nome, ma mi paralizzo a guardare la sua magrezza d’altri tempi, 
la canottiera bianca e sporca, i denti marci. Sollevo la mia birra per congedarmi, a distanza, tra 
sconosciuti.
Al tavolo chiacchieriamo con Sasha. Stampa libri per collezionisti. Ci si può campare, mantenendo 
intatta la propria dignità. In casa ha un vecchio ciclostile, da quando c’era la DDR. Stampavano 
libri, poesie, opuscoli, tutto materiale illegale e che gli valse un qualche anno di galera. Con il crollo 
del muro, lui divenne un disoccupato, per 4 anni. Poi si ricordò di avere un mestiere e con il suo 
vecchio ciclostile riprese il suo lavoro di stampa.
Oggi stampa libretti di poesie, scena underground di Berlino e libri per collezionisti. Ci racconta un 
paio di storielle del tempo, sempre con lo sguardo rivolto verso il basso. Faccio fatica a seguire 
tutti i dettagli del discorso. Parla a bassa voce e con un tedesco molto raffinato. La DDR? Non 
esiste più, ma questa società non è molto meglio. Anche il comunismo ha fallito, certo, ma l’idea 
che c’era dietro - sospira - quell’idea era buona.
Ci credi ancora?
Ordiniamo un’altra birra, acida, ad un euro. Escluso Sasha, noi, un paio di tizi accanto, gli altri 
sono tutti berlinesi. Oggi li puoi trovare solo in questi bar, nelle periferie di Pankow, rinchiusi nei 
loro monolocali squallidi o dentro qualche vecchio Kneipe, dove nessuno osa più entrarci dentro. 
Gente sopra i 40, disoccupata, inutile alla nuova causa tedesca e per questo, tenuti fuori dal 
mercato del lavoro, grazie anche ai sussidi statali.
E tu, ci credi all’alternativa?
La caduta del muro, per loro, è stata una gran bella fregatura. Colonizzati dai tedeschi dell’Ovest. Il 
turismo di massa, di questi ultimi anni, ha fatto il resto.

--------------------------
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hollywoodparty: 
2011-07-04 11:41
“Fammi un favore stamattina. Chiudi le tende e torna a letto. / Lascia perdere il caffè. Faremo 
finta / di essere in un paese straniero, innamorati.”
— Raymond Carver, La strada

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

plettrude: 
2011-07-04 11:07
“mi sono resa conto che stavo piangendo per me. Per la ragazzina ricettiva che non sarò mai più. 
Per l’autentico entusiasmo che non saprò mai più provare. Per gli assoli, e i concerti, e i baci in 
bocca che credevo sarebbero durati per sempre. Per le merendine che non torneranno. Perché si 
diventa grandi, con tutte le mancanze e gli addii del caso.”
— Soncini     su     D  
Fonte:   periodici  .  repubblica  .  it  

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

plettrude: 
2011-07-04 11:05
“Una cosa di cui nessuno ti avvisa, quando sei alle scuole medie, è che non sarai mai più così 
ricettiva. Che nessun libro, film, disco conteranno per te quanto quelli che scopri in quegli anni. 
Che non sarà così per sempre, non sarai carta assorbente mai più, dopo la preadolescenza.”
— Soncini  ,   su     D  
Fonte:   periodici  .  repubblica  .  it  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-04 11:44

Questione di luce
[avviso SPOILER: lo scritto seguente ferirà la sensibilità di molti. Se avete figli, volete figli e 
pensate che avere figli sia il senso della vita, non leggete]
Che io sia non incline a riprodurmi l’ho già detto in giro qua e là.
E anche che sono piena di amiche riprodotte, e che faccio felicemente la zia dei bambini altrui, con 
gusto, davvero.
Perché i bambini mi piacciono, tanto.
Non mi piacciono, però, i genitori.
Così sabato guardavo le madri invitate al matrimonio a cui ero invitata anch’io; avevano lo sguardo 
teso e stanco di chi ha responsabilità grandi da affrontare tutti i giorni, e una femminilità opacizzata 
dalle preoccupazioni.
Madri che si sono sforzate di dimenticare i figli dall’animatrice, ma che venivano richiamate 
all’ordine dai figli con il mal di pancia, la puntura di zanzara, il capriccio, il sonno, la stanchezza.
Donne trasformate in madri (femmina un giorno, madre per sempre, lo diceva anche De André); 
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complete nella loro maternità, private della leggerezza della giovane età, dell’entusiasmo, della 
scintilla vitale delle donne che le trasforma in donne che corrono con i lupi.
Ma almeno hanno soddisfatto il compito biologico, e si vede in fondo ai loro occhi questo 
appagamento.
Ma i padri.
Uomini con l’interruttore spento, lo sguardo vuoto, la finalità biologica esaurita.
Non più uomini, mi viene da dire, e sicuramente sbaglio.
Ma, sicuramente non più maschi.
O almeno, non più maschi come in natura i maschi sono.
Esseri costretti alla cura parentale, loro, i maschi, che invece sono preposti ad altro, lasciando la 
cura alle madri, alle donne, alle femmine.
Uomini senza energia, senza intenzione, senza luce.
Una tristezza, davvero.

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

biancaneveccp ha rebloggato lunaparkmentale: 
2011-07-04 10:45
“Ogni cosa in più che possiedi” dice “è solo l’ennesima cosa che un giorno perderai.” La soluzione 
è che non c’è soluzione.”
— Chuck Palahniuk, Soffocare (via thatwasjustyourlife)
Fonte:   thatwasjustyourlife  

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

biancaneveccp ha rebloggato thatwasjustyourlife: 
In caricamento...
yomersapiens:

L’amore è come un porno russo sottotitolato in koreano. Puoi cercare di capirlo ma ti perderai le 
parti migliori.

Fonte:   yomersapiens  

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

falcemartello ha rebloggato thediamondage: 
2011-07-04 09:32

PAC Inps slips
apophis:

Piano accumulo privato: versando 100 Euro al mese dal 2005, oggi è arrivato a 17.000 Euro. Se 
avessi avuto a disposizione i soldi che l’INPS mi ruba per una ipotetica pensione che non avrò 
mai, OGGI avrei 60 mila Euro da parte e mio figlio avrebbe gli studi garantiti anche nel caso 
dovesse succedermi qualcosa.
Quanto vi odio, voi nemmeno lo immaginate.

Fonte:   apophis  

----------------------
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Consiglio comunale, attribuiti i seggi Mangiameli può contare sul sostegno di 
dodici dei venti consiglieri 

Silvio Breci
LENTINI

A una settimana esatta dalla proclamazione del sindaco Alfio Mangiameli, l'ufficio centrale elettorale presieduto dal 
giudice di pace Pietro Cinconze, ultimata la verifica dei verbali delle trentadue sezioni, ha proceduto ieri mattina 
all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione dei venti eletti al consiglio comunale. Nessuna novità rispetto alla 
composizione già nota sin dall'indomani del turno di ballottaggio.
Mangiameli potrà contare sul sostegno di una maggioranza di dodici consiglieri comunali: sei appartenenti al Partito 
Democratico, quattro al Movimento per le Autonomie e due alla lista civica Popolari per Lentini. Sui banchi della 
minoranza siederanno due rappresentanti di Rinascita Leontina, due del Pdl, due del Pid, uno dell'Api e uno di Sinistra 
Ecologia e Libertà. Per il Pd gli eletti sono Salvatore Barretta, Ciro Greco, Alfio Mangiameli, Paolo Censabella, Luca Di 
Mari e Salvatore Nazareno Nicotra. Per il Movimento per le Autonomie eletti Ciro Brancato, Marcello Cormaci, Adelfio 
Tocco e Giuseppe Corso. Due, invece, i rappresentanti dei Popolari per Lentini: Gabriele Alfio Galatà e Filadelfo Inserra. 
Sui banchi della minoranza siederanno Angelo Di Giorgio e Biagio Portal per il Pid, Ugo Mazzilli e Rosario Vacanti per il 
Pdl, Stefano Battiato e Giuseppe Pollicino per Rinascita Leontina, Saverio Bosco per Sinistra Ecologia e Libertà e Guido 
Mirisola per l'Api. Il presidente uscente Salvatore Di Mari (non più rieletto) convocherà entro la prima decade di luglio, 
la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale con all'ordine del giorno la convalida e il giuramento dei venti 
neo eletti e l'elezione del presidente e del vice presidente dell'assemblea. In quella circostanza il sindaco Alfio 
Mangiameli presterà il giuramento. A presiedere la seduta sarà Ugo Mazzilli, il consigliere con il maggior numero di 
preferenze raccolte (544). Dei venti consiglieri comunali, dodici sono i riconfermati: Barretta, Greco, Mangiameli, 
Nicotra, Cormaci, Tocco, Di Giorgio, Portal, Mazzilli, Vacanti, Mirisola e Bosco. Sei i volti nuovi: Galatà, Inserra, Di Mari, 
Corso, Battiato e Pollicino. Censabella è assessore uscente alla Sanità, mentre Brancato è stato componente della 
massima assise civica già nella passata legislatura. Probabilmente questa mattina Mangiameli formalizzerà la nomina 
dei quattro assessori: Nuccia Tronco del Pd, Giuseppina Maria Casella della lista civica "Lentini con Alfio Sindaco", Fabio 
Zagami della Federazione della Sinistra e Umberto Ferriero dei Popolari per Lentini.

fonte: http  ://  www  .  gazzettadelsud  .  it  /  NotiziaArchivio  .  aspx  ?  art  =91497&  Edizione  =15&  A  =20110628  

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

out  -  o  -  matic   ha rebloggato postribulo: 
2011-07-04 14:26

136
postribulo:

Fissavo distratto oltre il vetro.
Gli occhiali scuri proteggevano la retina e il portamento.
Cosa ti angoscia. Chiese sorpresa.
Il desiderio proibito di essere in una canzone di Paolo Conte.

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

Il prof di filosofia è una star: anche l'Oriente 
adora Sandel
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All'università affronta i temi della giustizia: ora milioni di persone lo seguono grazie alle 
riprese online. Così Michael J. Sandel in Asia è più popolare di Obama. E il suo libro è 
diventato un bestseller. È irresistibile perché ricorre alla vita reale anche per spiegare 
Aristotele o Kantdi THOMAS L. FRIEDMAN

È PROBABILE CHE vi siate persi la recente edizione speciale di China Newsweek, quindi 
permettete che vi metta al corrente. Secondo voi chi compariva sulla copertina dedicata al 
"personaggio straniero più autorevole dell'anno"? Barack Obama? Sbagliato. Bill Gates? 
Sbagliato. Warren Buffett? No. Ok, vi aiuto: in Asia è una vera rockstar e in Cina, Giappone e 
Corea del Sud per poterlo andare a sentire si rivolgono ai bagarini. Vi arrendete? Si tratta di 
Michael J. Sandel, professore di filosofia politica all'Università di Harvard. 

VIDEO   Le     lezioni     di     Sandel   1

La notizia non sorprenderà certo gli studenti di quell'ateneo: già in quindicimila hanno frequentato il 
leggendario corso "Giustizia". A renderlo così irresistibile è il modo col quale Sandel ricorre a 
esempi di vita reale per spiegare le dottrine di illustri filosofi quali Aristotele, Kant e John Stuart Mill. 

Sandel, 58 anni, di norma esordisce buttando lì una domanda di questo tipo: "È giusto che David 
Letterman guadagni 700 volte più di un insegnante?". Oppure: "Siamo moralmente tenuti a 
riparare ai torti commessi dalla generazione dei nostri nonni?". Gli studenti intervengono, 
dibattono, si sfidano nelle aule, apprendendo l'arte di sostenere una tesi morale razionale. 

Oltre a essere molto istruttivi, questi corsi consentono di fare vero teatro, al punto che l'WGBH 
(l'emittente di Boston della PBS) ha ripreso le lezioni e ha creato una serie per la televisione 
pubblica andata in onda nel 2009. La serie, ora disponibile     online     2, ha dato vita a un profondo 
interesse in luoghi alquanto insoliti. 

L'anno scorso una televisione giapponese l'ha doppiata e da allora nel Paese è dilagata una 
frenesia collettiva per la filosofia che ha indotto l'università di Tokyo a offrire un corso strutturato 
sulla falsariga di quello di Sandel. In Cina alcuni traduttori volontari hanno sottotitolato le lezioni e 
le hanno caricate sul web, dove milioni di utenti le hanno seguite. Nella sola Asia orientale l'ultimo 
libro di Sandel - che si intitola Giustizia: qual è la cosa giusta da fare? - ha venduto oltre un milione 
di copie. Ehi gente, stiamo parlando di un libro di filosofia morale! 

Il Japan Times così ha descritto la visita di Sandel del 2010: "Davvero pochi filosofi sono 
equiparabili a rockstar o personaggi famosi della televisione, eppure la popolarità di Michael 
Sandel in Giappone è proprio di questo tipo". Di recente, a una conferenza tenuta a Tokyo, già 
un'ora prima dell'inizio previsto si sono formate lunghe code per entrare. I biglietti erano così 
ricercati che pare che qualcuno li abbia messi in vendita a 500 dollari. Sandel ha aperto la 
conferenza chiedendo: "Fare bagarinaggio è giusto o no?". 

In Cina ha appena concluso un tour per promuovere il proprio libro, con conferenze alle università 
di Tsinghua e Fudan, dove gli studenti hanno incominciato ad aggiungere posti a sedere parecchie 
ore prima che arrivasse. 
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La popolarità di Sandel in Asia riflette il confluire di tre diversi trend. Il primo è il diffondersi 
dell'istruzione online, grazie alla quale studenti di ogni dove possono avere accesso ai migliori 
professori di ogni paese. Il secondo è il desiderio di una didattica più creativa, maggiormente 
improntata alla discussione aperta. L'ultimo trend è il fortissimo desiderio da parte dei giovani di 
impegnarsi in riflessioni morali e dibattiti, invece di ricevere un'istruzione limitata agli aridi aspetti 
tecnici dell'economia, del business e dell'ingegneria. 

A Tsinghua e Fudan, Sandel ha sfidato gli studenti proponendo una serie di casi riguardanti la 
giustizia e i mercati, chiedendo loro se è giusto, per esempio, aumentare il prezzo delle pale da 
neve subito dopo una nevicata. "L'idea del libero mercato è sorprendentemente diffusa - ha detto 
Sandel - ma alcuni studenti sostengono che i mercati senza restrizioni creano diseguaglianze e 
dissenso sociale". 

La sua didattica è "rinvigorente e rilevante nel panorama cinese", ha spiegato Dean Qian Yingyi 
della facoltà di economia e management di Tsinghua. Rinvigorente per lo stile e rilevante perché 
"tra i cinesi il pensiero filosofico è in buona parte strumentale e materialistico", soprattutto poiché 
asservito all'attuale ossessione dello sviluppo economico. La decisione dell'ateneo di Tsinghua di 
offrire un corso come quello di Sandel, ha aggiunto Qian, "rientra nel grande esperimento di 
riforma dell'istruzione superiore in corso nel nostro sistema scolastico. Pertanto, potremmo 
affermare che più che un corso questo è l'inizio di una nuova era". 

Sandel sa toccare alcune corde nel profondo, sia a Boston sia a Pechino. Afferma infatti: "Ovunque 
gli studenti sono avidi di analizzare le grandi questioni etiche con le quali ci troviamo alle prese tutti 
i giorni della nostra vita. Negli ultimi anni questioni apparentemente tecniche di economia hanno 
per così dire estromesso per mancanza di spazio le tematiche della giustizia e del bene comune. 
Reputo però che in molte società si vada affermando sempre più la netta sensazione che i valori 
del Pil e del mercato da soli non bastino a creare la felicità, tanto meno una buona società. Il mio 
sogno è quello di dar vita a un corso globale che consenta agli studenti di tutte le culture di entrare 
in relazione tra loro, e di riflettere insieme su queste ardue questioni morali, così da imparare gli 
uni dagli altri". 

(Traduzione di Anna Bissanti) 
© 2011 New York Times - la Repubblica 
 

(04 luglio 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  persone  /2011/07/04/  news  /  prof  _  filosofia  _  star  -18613643/  

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

elrobba: 
2011-07-04 14:44

...
Le donne sono tutte troie gli uomini sono tutti stronzi.
cit.
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3nding: 
2011-07-04 14:51
“Esiste un genere di donne molto particolare: quelle che aggiornano in continuazione la loro vagina 
facebook.”
— 3nding

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

falcemartello: 
2011-07-04 15:13
“Sono troppo vecchio per morire giovane, e troppo giovane per crescere.”
— Marty Feldman

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

emlyvalentine: 
2011-07-04 16:21

La bellezza è nell'occhio di chi guarda.
Caviamoglielo e prendiamocela. 

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

falcemartello ha rebloggato zuppadivetro: 
2011-07-04 15:56
“L’uomo è l’unico animale la cui esistenza è un problema che deve risolvere.”
— Erich Fromm (via avereoessere)
Fonte:   avereoessere  

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

maewe: 
2011-07-04 15:42
Sto passando il pomeriggio a scrivere una favola con protagonista uno scoiattolo parlante che 
mangia mele caramellate e gioca a calcio.
No, volevo dirvelo. Non è che qualcuno ha un bel francobollo all’lsd da regalarmi?

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

plettrude: 
2011-07-04 16:12
● Paturniosa: oioi poveri noi. cosa sarebbe la vita senza i bar?
● Plett: io probabilemente non farei sesso da quattro anni
Fonte:   facebook  .  com  

37

http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=2010687101843
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=2010687101843
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=2010687101843
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=2010687101843
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=2010687101843
http://plettrude.tumblr.com/
http://maewe.tumblr.com/
http://avereoessere.tumblr.com/post/2712371868/luomo-e-lunico-animale-la-cui-esistenza-e-un
http://avereoessere.tumblr.com/post/2712371868/luomo-e-lunico-animale-la-cui-esistenza-e-un
http://avereoessere.tumblr.com/post/2712371868/luomo-e-lunico-animale-la-cui-esistenza-e-un
http://avereoessere.tumblr.com/
http://zuppadivetro.tumblr.com/post/7227178658/luomo-e-lunico-animale-la-cui-esistenza-e-un
http://falcemartello.tumblr.com/
http://emlyvalentine.tumblr.com/
http://falcemartello.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  : 
2011-07-04 17:04

Tav  ,   reati     prescritti  :   cancellate   27   condanne     Ma     saltano   
anche     i     maxi     risarcimenti  
La Corte ha cancellato pene di cinque anni ai rappresentanti del Cavet, consorzio alta velocità 
arrivate dopo 100 udienze. Ma soprattutto non ha riconosciuto nemmeno un euro agli enti di Emilia 
e Toscana e alle persone che abitano in quelle valli: “Verdetto ingiusto, nel Mugello le falde 
acquifere sono precipitate di 200 metri e la zona è rimasta a secco”

La Corte d’appello del tribunale di Firenze ha cancellato a causa della prescrizione le 27 
condanne in primo grado nel processo per danni ambientali ai dirigenti del consorzio Cavet per le 
opere di alta velocità nel tratto della cosiddetta variante di valico tra Bologna e Firenze.

La sentenza, che arriva in giorni in cui si parla di Tav soprattutto per la Val di Susa, ha 
anchecancellato il maxi-risarcimento da 150 milioni di euro stabilito nel marzo 2009.

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2004 e ha visto diverse parti in causa schierarsi contro Cavet, 
accusando il consorzio di aver commesso reati concernenti il trattamento degli inerti inquinanti, lo 
smaltimento dei rifiuti speciali e il drenaggio delle acque. La sentenza dei giudici d’appello 
capovolge quella di primo grado: allora erano stati condannati 27 dei 39 imputati a 5 anni di 
reclusione e al risarcimento milionario. “Attenzione però, la corte ha considerato molti reati 
prescritti, non assolti”. A ricordarlo è Piera Ballabio della comunità montana del Mugello.

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e Legambiente si erano costituiti parte civile e 
ora intendono presentare ricorso in Cassazione. Intanto il verdetto ha il sapore di una débâcle per 
l’intera comunità del Mugello, alla quale è stata sottratta l’acqua. L’assetto idrogeologico del 
Mugello risulta irrimediabilmente devastato. Sorgenti essiccate, torrenti senza più acqua, dichiarati 
biologicamente morti. È il caso del Diaterna, nel Comune di Firenzuola, dove sono andati a finire i 
fanghi contaminati, presenti nelle acque drenate dalle gallerie. Il bilancio dell’impatto sul sistema 
idrico è catastrofico: le falde acquifere sono precipitate di oltre duecento metri, con 
conseguente disseccamento della vegetazione di superficie.

Tragica ironia della sorte: il giudizio di ultimo grado arriva a breve distanza dalla vittoria 
referendaria dei sì, sui quesiti inerenti l’oro blu. Nel Mugello ancora prima di porsi il problema di 
mantenere pubblica la gestione dell’acqua si sono dovuti preoccupare di proteggere questo loro 
bene primario. Invano.

“Oltre il danno la beffa” commenta Ballabio: “Ci sono ancora parecchi aspetti contorti nella 
sentenza soprattutto sul fronte dei risarcimenti, dove si è arrivati al paradosso che i veri 
danneggiati, come gli agricoltori del consorzio di Monte Morello rimasto senza acqua, dovranno 
risarcire le spese processuali”.
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Quello della tratta tosco emiliana della Tav è un problema che parte da lontano. Nel 1995 i primi 
cittadini dei Comuni del Mugello parteciparono alla conferenza dei servizi di Roma e siglarono 
diversi accordi che permettevano a Cavet di sfruttare il proprio territorio in cambio dicontropartite 
onerose. L’errore più grave fu forse quello di accettare una valutazione di impatto ambientale che 
non teneva nel giusto conto il rispetto del territorio. Ballabio ha idee chiare in merito: “È arcinoto 
che la valutazione d’impatto ambientale fosse carente. Chi l’ha prodotta probabilmente ha scelto di 
occultare il parere di coloro che si erano espressi negativamente sul passaggio dell’opera nel 
territorio del Mugello, come quello di un geologo dell’università di Bologna che aveva suggerito di 
passare da Arezzo. La valutazione è stata approvata dall’allora ministro dell’ambiente Edo Ronchi 
e dalla regione Toscana, entrambi hanno espresso parere favorevole. I sindaci del Pd si sono 
allineati e hanno cercato di portare a casa il più possibile, tant’è che non manca chi ha 
efficacemente soprannominato ‘mercato delle vacche’ il meccanismo delle contropartite”.

Tra i 27 assolti di Cavet c’è l’ingegnere Pietro Paolo Marcheselli. Raggiunto telefonicamente 
dailfattoquotidiano.it ha commentato il giudizio d’appello dichiarando: “Finalmente è arrivata una 
sentenza corretta”. La sua linea difensiva fa leva sul fatto che si sarebbe saputo fin dall’inizio quali 
danni avrebbe apportato l’esecuzione del progetto nella tratta appenninica: “Il progetto –afferma 
Marcheselli- prevedeva di drenare l’acqua perché non c’era alternativa ed è stato accettato. È 
chiaro che tutte le grandi opere hanno un impatto sul territorio e prevedono un bilancio tra i costi e i 
benefici. Chi ha fatto la valutazione dell’opera evidentemente avrà valutato che i benefici 
sarebbero stati superiori ai costi. Io poi –prosegue l’ingegnere – tutto questo impatto di cui si è 
parlato devo ancora vederlo. Sì, si sarà seccata qualche sorgente ma questo si sapeva, era chiaro 
dal progetto. A ciò s’aggiunga che è stato ingenerato un sistema virtuoso per compensare alle 
perdite idriche avutesi con opere di ripristino ambientale come acquedotti, invasi di montagna e di 
pianura”.

A queste parole Ballabio replica indignata: “Marcheselli minimizza i danni. Ci dica lui se è di poco 
conto un’area dai 70 ai 100 km quadrati rimasta senz’acqua: si tratta del 75 per cento del 
territorio del Mugello”. “Il problema –prosegue- è che un reato di sottrazione dell’acqua non c’è 
ancora, infatti Alessandro Nencini, il giudice del processo di primo grado, sollevò il problema. 
Occorrerà chiedere a un governo futuro di istituirlo”.

Marcheselli sostiene anche che il materiale inerte risultatane dagli scavi in galleria non fosse 
inquinante: “Due o tre gocce di idrocarburi” –afferma. Al contrario Ballabio sostiene che dalle 
gallerie venissero prelevati anche materiali pericolosi, fatto che vedrebbe il consorzio Cavet 
coinvolto nel traffico illecito di rifiuti e, a prova di ciò, avverte: “Ci sono i campionamenti di Arpa, le 
norme non sono optional”.

La gente del Mugello, mesta, prende questa sentenza come una battaglia persa. Non c’è tempo 
però per rammaricarsi. È necessario guardare avanti, pensare alla Cassazione e soprattutto fare in 
modo di preservare quell’acqua che ancora non è sparita o non è stata contaminata. “Ora –insiste 
Ballabio- siamo preoccupati sui risvolti che potrà avere questa sentenza nel territorio del Mugello. 
Cavet infatti sta eseguendo i lavori autostradali per la variante di valico, relativa alla 
costruzione della terza corsia dell’A1. Il rischio reale è che s’inquinino le acque dei torrenti che 
confluiscono nel lago di Bilancino. La sentenza d’appello purtroppo rende le aziende impunite, le 
mette in condizioni di fare il bello e il cattivo tempo”.
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spaam: 
2011-07-04 17:48

Biografia in pillole
Una volta m’innamorai di una psicologa. Era una freudiana. Lo scoprii due mesi dopo, quando ci 
lasciammo. Mi mandò il conto a casa.
Mi ci vollero mesi per dimenticarla.
Continuai a bere come prima, ma questa volta con un valido motivo. L’alcol mi aiutava a non 
pensare, ma spesso mi ritrovavo in situazioni piuttosto squallide. Una volta, da ubriaco, stetti tutta 
la notte in piedi, sul pianerottolo di casa, a masturbarmi davanti la porta della mia vicina. Un’altra 
volta, invece, rimasi tutto il pomeriggio sulla soglia di casa, a fissare la mia vicina di casa, in 
ginocchio, mentre leccava il pomello della porta di casa.
Fu la ragione che mi spinse a tornare di nuovo in analisi. Dopo la prima seduta, l’analista pretese 
di essere pagata in anticipo. Andavo tre volte a settimana e benché fossi l’unico cliente, non ero il 
suo caso peggiore.
Ero affetto da una strana forma di ottimismo, nonostante i ripetuti traumi, vissuti in quegli ultimi 
decenni. Iniziò tutto quando mio padre, fonico di Radio Maria, scappò via con una soubrette di 41 
anni, conosciuta durante una pausa di lavoro. Per il dolore, a mia madre tornarono le mestruazioni, 
ma al posto degli assorbenti, usava i santini della Vergine Maria, che poi rivendeva, come oggetti 
di culto, ai pellegrini in visita al Papa. Poi fu la volta del matrimonio riparatore di mia sorella. Con il 
vibratore, ricevuto anni prima per la cresima, aveva sverginato il culo di un noto cattolico, mentre 
dormiva davanti al GranPremio di formula 1. A quel punto, se lo dovette sposare. Nessuna donna, 
oggi, sposerebbe un cattolico, figuriamoci poi uno con il culo rotto a quel modo.
Io restai con mia madre fino ai 21 anni. Poi riuscii finalmente a farla rinchiudere per manifesta 
incapacità a comprendere le trame dei film televisivi. E questo chi è? L’assassino, ah ma non era 
quello con i nei? No, quello era Bruno Vespa, prima, durante la pubblicità, cazzo.
Per pagarmi la psicoanalisi, un vecchio amico di famiglia mi propose un sicuro contratto a progetto, 
in un call center. Potevo lavorare fino a 18 ore al giorno, senza che nessuno mi dicesse nulla. Il 
secondo giorno di lavoro, mi presentai con 6 mesi di ritardo. Furono costretti a licenziarmi.
Trovai allora un vecchio magazzino, non troppo lontano di casa. Lo trasformai in uno studio e mi 
misi in proprio. Scrivevo recensioni di partiti politici per le riviste di gossip. Un nuovo campo in 
espansione. Era un lavoro molto delicato. I lettori delle riviste di gossip sono molto più esigenti di 
quello che pensiate. Certi lettori son talmente critici che non gli bastano due parrucchieri per 
distrarli.
Ero di nuovo felice e non sapevo spiegarne il perché. Quando lo raccontai alla mia psicanalista, 
all’inizio non volle crederci, poi restò in silenzio per qualche seduta, alla fine mi cacciò via, 
considerandolo un suo fallimento personale. Mi propose di prendere il suo posto, ma dovetti 
rifiutare. Tendo facilmente a innamorarmi di chi mi racconta i suoi sogni. No, non era un lavoro 
adatto per un ex paziente.
Quando venni via, l’unico dubbio che avevo, era il motivo per cui avessi iniziato quella terapia. 
Mah…

--------------------------------
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falcemartello ha rebloggato cuiprodest: 
2011-07-05 09:42
“Niente è più inabitabile di un posto dove siamo stati felici.”
— C.Pavese (via cuiprodest)

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

falcemartello ha rebloggato doyoulikemytightsweater: 
2011-07-05 08:35
“Mi piacciono persone che sono come me, che hanno gli stessi problemi, la stessa curva di dolore, 
il peso delle esperienze e una certa disperazione. Mi piacciono persone come me, che conservano 
la loro bellezza nell’imperfezione, nelle tracce di decadimento.”
— Francesco Piccolo (via eternoritorno)

——-
Me la ero persa…ma la trovo splendida!

Fonte:   iwillnotsaveyourlife  

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

3nding: 
2011-07-05 12:28
“Lo dice bene il sociologo Marco Revelli in un’intervista al «Fatto Quotidiano» del 3 luglio 2011: 
«Per opporti devi essere anti-sistema. Per farlo è necessaria una forte consapevolezza di quello 
che sei. Ma se abbiamo smarrito la coscienza di noi stessi, allora vale la logica dell’utile». 
Dovrebbero meditare su questa riflessione tutti gli illusi che si attendono un cambiamento della 
prossima era post-Berlusconi. La classe dirigente del centrosinistra è altrettanto irriformabile. Ha 
valori e obiettivi politici che non si spostano di un centimetro dai programmi del capitalismo 
assoluto, dalle cricche affaristiche, e dalle loro costosissime pianificazioni.”
— Pino Cabras -  VENT’ANNI DI LACRIMOGENI ?

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

falcemartello ha rebloggato heyyouupinthesky: 
2011-07-05 12:13
“il tempo guarirà tutto. ma che succede se il tempo stesso è una malattia?”
— il cielo sopra berlino (via heyyouupinthesky)

-----------

inveceerauncalesse: 
2011-07-05 11:27

La verità
Mi tolgo una a una le maschere.
Cade prima quella dell’insegnante che sa, che valuta, che incoraggia, che consiglia.
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Poi quella dell’amica razionale e ragionevole, a cui si chiede aiuto consiglio e presenza.
Poi tocca a quella di donna sempre allegra e sorridente.
Poi quella di donna che sculetta, sempre: parlando, ridendo, sorridendo.
Poi cade la maschera della donna che ha sempre i capelli in ordine, le lenti a contatto, il trucco, i 
vestiti intonati con gli anelli.
Infine tocca a quella della donna egocentrica e narcisista che pure sono, tanto.
Rimaniamo io, la musica, le gambe, il fiato.
Rimane la fatica, la sfida di arrivare cento metri più in là; il sudore, il ritmo da tenere.
Rimangono le gambe stanche, il ginocchio che fa un po’ male, l’affanno, la voglia di fare ancora, la 
certezza di non farcela.
La corsa mi impedisce di ingannarmi, di fingere.
Mi mette davanti la verità, semplicemente.
Io, che posso essere completamente, assolutamente io, solo quando corro.
#confessioni #  Me     a     pezzetti  

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

tempibui: 
2011-07-05 14:20

Ho perso
Ho perso più volte la voglia di studiare, le ore di sonno.
Ho perso un film alla tv, uno spettacolo a teatro, un’anteprima al cinema.
Ho perso il mio maglione preferito, più volte le chiavi di casa.
Ho perso il momento buono per tacere e anche quello per dire la mia.
Ho perso la possibilità di accettare delle scuse e quella di farne.
Ho perso il tram, il treno per tornare a casa.
Ho perso la pazienza in più di una occasione.
Ho perso la voglia di vivere, quella di affrontare le situazioni.
Ho perso persone care e non per causa mia.
Ho perso amici.
Ho perso battute e occasioni di ridere.
Ho perso lacrime inutilmente.
Ho perso occasioni, treni, momenti che passano una volta sola.
Ho perso orecchini, braccialetti, ciondoli e collanine.
Ho perso feste di compleanno, cene di classe, aperitivi in compagnia.
Ho perso i momenti migliori delle vite degli altri.
Ho perso vittorie, sconfitte.
Ho perso il pallone giù dalla collina, tra i rovi.
Ho perso un ragazzo perchè lo amavo troppo, altri perchè non li amavo.
Ho perso una partita a calcetto, una a carte.
Ho perso a scacchi contro il computer.
Ho perso la fiducia nello Stato e nella Chiesa.
Ho perso l’idea del giusto, la purezza.
Ho perso cani e gatti.
Ho perso di vista persone importanti, ricordi a cui tenevo.
Ho perso i miei nonni.
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Ho perso un amico in un incidente stradale.
Ho perso mio fratello da un giorno all’altro.
Se ti aspettavi un finale filosofico ti sbagli, mi sono persa anche io nell’elenco.
Fonte:   miononnoincarriola  .  com  

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

centrovisite ha rebloggato pensierispettinati: 
2011-07-05 16:01
“
Dalla grammatica si genera tutto un bestiario che ossessiona i poeti e gli scrittori, dice Teofilo 
Folengo nel Baldus. I laonde, i per cui, i costà appartengono alla famiglia degli insetti e ronzano 
attorno alla testa del poeta sotto ispirazione o dello scrittore che scrive.
[Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali fantastici (Guanda, 2011), pag. 103]
”
— (via gianfranco     mammi  :   Bestiari  ).

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

spaam: 
2011-07-05 16:00

Amanuensi del XXI secolo.
Ogni 1000 reblog della stessa citazione, cambia l’autore della suddetta. Ogni 1500 il senso stesso 
della frase. Ogni 2000 entrambi. Ogni 2800 se ne genera una nuova. È l’evoluzione della citazione. 
Mutazioni spontanee portano a nuove frasi, di cui l’ambiente virtuale ne selezionerà le più adatte.
Se prendiamo una citazione di Oscar Wilde, tendente ad un numero di citazioni all’infinito, per n 
autori di Facebook, il risultato finale sarà un pensierino di Fabio Volo. 
Se prendiamo una citazione di Fabio Volo, tendente ad un numero di citazioni all’infinito, per n 
autori di Facebook, il risultato finale sarà lo stesso pensierino di Fabio Volo, a dimostrazione che 
l’idiozia di certe frasi ha un limite finito.
Molti si fidano della fonte. Un problema vecchio quanto Aristotele. L’ho letto su Wikipedia. Ah beh. 
Pure Aristotele sosteneva che i ragni avessero 15 zampe. Ci vollero diversi secoli affinché 
qualcuno prese il coraggio in mano (oltre ad un ragno) e le contò. Tre volte, così che l’esperimento 
si poteva dire scientificamente valido.
Ehi, sono 8 non 15. E non cercatelo su google, perché è un esempio mio.
Quello vero, è che sempre secondo Aristotele, le piante si erano formate dall’unione di animaletti 
piccolissimi che, con il tempo, avevano perso le loro zampette. Le radici erano i vecchi apparati 
boccali.
Historia animalium - Aristotele, Ed. Stagira, 223.000 Dracme.

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

toscanoirriverente ha rebloggato abr: 
2011-07-05 13:32
“
Esercitazione per l’esame di giornalismo. Il candidato, circa il problema dei rifiuti a Napoli, 
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consideri che:
1) In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, in Campania neanche uno; in Italia ce ne sono 53 
mentre in Francia ce ne sono 127; De Magistris ha detto che non vuole costruirne; 
2) Una percentuale di rifiuti sino al 60 per cento, in Europa, è utilizzata per produrre energia; in 
Italia, ricca di rifiuti e povera di energia, la percentuale è del 14 per cento; in Sicilia è zero; 
3) In Lombardia, dove sono già bravi, la raccolta differenziata arriva al 47 per cento (a Milano è al 
38) mentre in Europa i migliori sfiorano il 60 per cento e vivono comunque in un altro pianeta: le 
campane del vetro, per dire, sono divise per colore. 
De Magistris ha detto che vorrebbe riciclare il 70 per cento, anche se non si capisce che fine 
farebbe il restante 30: il sindaco, infatti, ha detto che non vuole inceneritori né discariche; 
4) Per trattare la spazzatura differenziata, com’è noto, sono necessari degli impianti di 
compostaggio: in Italia ce ne sono 258, in Campania neppure uno è attivo.
Ciò posto, il candidato ha sette secondi per scegliere tra le due seguenti opzioni: a) le vecchie 
giunte napoletane volevano fare cose giuste, ma non le hanno fatte; b) l’attuale giunta napoletana 
vuole fare cose sbagliate, e le farà.
”
— Filippo     Facci     su     Libero   (  via     dago  .)

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

Prensa La Libertad
Prensa La Libertad.
Como en los viejos tiempos, hoy la necesidad de tener una buena pinta es fundamental.
Por eso para que tu negoco se vaya pa´ rriba no lo dudes Prensa la Libertad te ofrece la 
realización de tarjetas personas, afiches, volantes, piezas de difusion.
Lo mejor es que vas a poder chapiar por el barrio que tenes alguien que te imprime a la antigua 
con toda la onda!!!
Precios anti crisis, glamour, melancolia vintage y mucho amor.
De Villa crespo para el mundo.
Prensa     La     Libertad  

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

Il     compagno     uomoinpolvere     è     vivo     e     lotta     con     noi  
emmanuelnegro:

Benché tuttora ahinoi assente dalla tumblosfera, uomoinpolvere ha fatto un lavoro egregio ieri 
twittando dalla Valsusa, ed ha poi lasciato questo illuminante commento su Giap (sí, il sito di Wu 
Ming) circa la percezione vera, tra chi in Valsusa ieri c’era, di questa tanto sbandierata “violenza”; 
Wu MIng 2 aveva chiesto se in Valsusa fosse, e quanto, davvero sentita la dicotomia 
“violenza/non violenza”, e questa è la risposta del “nostro”. Lettura interessantissima; quindi, 
sapendo che siete pigri a cliccare sui link, ve la riporto tutta qua sotto. ;-) (ma andate comunque 
a leggervi tutto il thread se potete)

Io ho visto piuttosto qualche traccia del frame pericolo/non pericolo. Non ho visto nessuno, ma 
proprio nessuno, condannare la “violenza” da parte dei manifestanti. La disparità di forza usata 
dalle due parti rendeva impossibile un pensiero del genere. Piuttosto c’era chi, soprattutto 
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alcune donne, ricordo particolarmente una “mamma” molto preoccupata e affranta, che 
invitavano tutti a non scendere giù verso il fondo valle (verso la centrale) e di trovare qualche 
altro obiettivo o modalità di lotta che non implicasse scontrarsi con le forze dell’ordine (non per 
la violenza ma per il pericolo che ne derivava). C’era anche molta preoccupazione diffusa da 
parte di tutti per i bambini presenti: molti, moltissimi bambini, a poche decine di metri da scontri 
e lanci di fumogeni. Quando durante la marcia pacifica è giunta voce che alcuni compagni 
avevano ripreso la baita di Giaglione (non so se con la “violenza” o meno, e nessuno se l’è 
chiesto) tutti hanno esultato.
Quando la marcia pacifica si è divisa, poco dopo essersi ricongiunta con quella di Exilles (alcuni 
compagni avrebbero tentato di avvicinarsi alla maddalena passando dai boschi e dalle vigne, 
mentre il grosso avrebbe continuato a marciare verso l’assedio pacifico alla centrale) sono 
rimasto al bivio per diverso tempo, incerto sul da farsi. Durante tutto il tempo che sono stato lì, 
non ho sentito divisioni tra chi sceglieva una strada e un’altra. Non ho nemmeno sentito 
“consigli” o tentativi di convincere a fare una scelta o l’altra né da una parte né dall’altra.
Quando poi siamo arrivati all’assedio pacifico alla centrale, le forze di polizia erano divise in 
due e usavano gli stessi mezzi e la stessa forza contro di noi e contro di chi era passato dai 
boschi ed era arrivato a ridosso della maddalena. Molti di noi “cambiarono idea” (o forse 
semplicemente pensavano già di far così da prima, di avvicinarsi il più possibile con la marcia 
pacifica e poi di forzare dopo) aggirarono il blocco e si incamminarono per le vigne per 
raggiungere quelli alla maddalena, e anche lì nessuno che io abbia visto condannare questo 
gesto (che poi non era nemmeno violento) ma solo preoccupazione per il pericolo. A un certo 
punto poi anche giù alla centrale molti hanno cominciato a tentare di forzare il blocco e una 
barricata è venuta giù, i lanci di lacrimogeni sono diventati insostenibili, sono cominciate le 
cariche e le forze dell’ordine sono uscite dai confini che si erano date e hanno diviso in due la 
valle. Molti di quelli che erano rimasti di là, oltre il ponte, sul lato della maddalena, lo so per 
testimonianza diretta, erano persone totalmente pacifiche che volevano soltanto rientrare sul 
lato del paese di Chiomonte, per tornare a casa o per riunirsi ai loro compagni. Insieme a loro, 
in fondo valle, c’era anche chi invece lottava per forzare il blocco alla centrale. Le forze 
dell’ordine hanno avanzato il fronte e hanno impedito a chi voleva semplicemente rientrare di 
farlo, e hanno lanciato i lacrimogeni col cs a quattro per volta ad altezza d’uomo, verso tutti, 
indistintamente: verso chi provava a rientrare, verso chi si avvicinava alla centrale, e sempre, 
continuamente, verso di noi, verso il ponte e la strada verso Chiomonte, dove incredibilmente 
“l’assedio pacifico” continuava, con famiglie, bambini, anziani, giovani di tutte le età, che sono 
rimasti lì fermi a prendersi i fumogeni per ore, indietreggiando quando non ce la si faceva più e 
riscendendo quando si stava un po’ meglio.
A un certo punto, mentre ero risalito a prendere fiato, ho visto questa scena: manifestanti 
“pacifici” (che poi non è così: nessuno era pacifico, semplicemente c’era chi non era in grado o 
non era capace o non era pronto a prendersele, e io mi metto tra questi) che con un megafono 
e con tutto il fiato che avevano davano indicazioni a chi in fondo valle aveva superato il blocco 
e scappava con i poliziotti che l’inseguivano e soprattutto a chi in mezzo alle vigne provava ad 
avvicinarsi alla maddalena, sull’altro lato della valle, e magari non sapeva che dietro la macchia 
un gruppo di poliziotti stava aspettando che si avvicinasse ancora un po’ per lanciargli i 
lacrimogeni addosso.
Insomma: la divisione che si è creata a un certo punto non è mai stata violenza-non violenza, 
ma è stata semmai compagni in pericolo e compagni “al sicuro”, e quelli “al sicuro” hanno 
aiutato come potevano quelli in pericolo.
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Ho anche altre cose da raccontare ma ho la testa molto confusa e pesante ancora. Spero di 
non essermi dilungato troppo.

Grazie uomo. :-)
-------------------

tattoodoll ha rebloggato facciamoanchequesto: 
2011-07-05 11:42
“Meglio precari che mercenari militari, meglio disoccupato che servo dello Stato.”
— gsp_ Tutto e Niente

(via facciamoanchequesto)

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

elrobba: 
2011-07-05 17:22

...
E’ sempre bello vedere ai congressi, gente di cinquant’anni che, per uscire a fumare, finge di aver  
ricevuto una telefonata importante ed esce impugnando il telefonino, corrucciando la fronte.

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

Il revisionismo per demolire De André
Forse c’era da aspettarselo che un certo revisionismo avrebbe sfiorato le corde di una chitarra. 
Riscrivere la storia della musica italiana dell’ultimo mezzo secolo è un prurito difficile da 
trattenere, in un Paese che abbandona la memoria con la stessa facilità con la quale lascia un cane 
in autostrada prima della vacanza.

Nel tritarifiuti salottiero di un’estate grigia questa volta – ma non si preoccupi, è in buona e 
assolutamente eccelsa compagnia – è finito Fabrizio De André, Faber per gli amici, un poeta che 
ci ha lasciati quando aveva 58 anni e ancora molte storie da raccontare. Il sasso, manco a dirlo, lo 
lancia Rolling Stone, magazine nato con la voglia matta di replicare la versione statunitense senza 
mai riuscirci. Colpevole di una beatitudine da lui non voluta, visto che se n’è andato del 1999, e di 
una vita sregolata, l’alcol, il sequestro di persona, la famiglia alto borghese dalla quale proveniva.

E per un servizio che Rolling Stone scaglia, c’è un autorevole critico che raccoglie: Luca Beatrice, 
già critico d’arte contemporanea e curatore, per volontà dell’allora ministro Sandro Bondi, del 
Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2009.

Torinese di nascita, brillante per vocazione, oltre a vantare una collaborazione fatta di stima 
reciproca con Vittorio Sgarbi, tra le innumerevoli attività, compresa la collaborazione per il 
giornale Hurrà Juventus, Beatrice scrive anche per il Giornale. E dalle colonne del Giornale, grazie 
all’assist di Rolling Stone, Beatrice demolisce De André, un “altezzoso” De Gregori, 
quell’avvelenato di Guccini e il “sopravvalutato” Vecchioni, a favore di un troppo presto 
dimenticato Lucio Battisti, quello che “senza cantare dal vivo e senza l’appoggio dei critici”, dunque 
della sinistra, ovvio, ha venduto più di tutti.

46

http://elrobba.tumblr.com/
http://facciamoanchequesto.tumblr.com/
http://facciamoanchequesto.tumblr.com/post/6803583436
http://tattoodoll.tumblr.com/


Post/teca

Probabile che sia vero: la critica non ha mai amato Battisti. E Battisti non ha mai suonato dal vivo 
perché accusato di aver finanziato gruppi politici di estrema destra. Sono stati anche questi gli anni 
Settanta. Ma non ne è di certo passato indenne l’altezzoso De Gregori, processato da un gruppo di 
autonomi durante un concerto dal quale stentò a riprendersi per qualche anno, né De André che 
già nel 1969 non piacque quando riscrisse con la Buona Novella la storia di Gesù di Nazareth 
attraverso i Vangeli apocrifi. “Noi andiamo a fare la rivoluzione e tu ci vieni a dare lezioni di 
teologia”, si sentiva dire con toni non certo aperti a chiarificazioni.

Ma i revisionisti una cosa dimenticano: Battisti era Mogol, e quando finì il sodalizio non ci regalò 
più niente. De André era Faber, uno che da Spoon River, tradotto insieme a Fernanda Pivano, è 
arrivato a Creuza de ma, in dialetto genovese, la mulattiera del mare che è riuscita a raccontare il 
Mediterraneo e i suoi popoli marginali e che ti entrano nella pelle come la più forte delle libecciate.

Fortuna che proprio attraverso il Giornale per anni, pre e post mortem, abbiamo capito chi era 
davvero Faber, grazie a un signor giornalista che porta il nome di Cesare G. Romana che è 
l’unico biografo riconosciuto non solo di De André, ma anche di quella generazione che comprende 
trent’anni di musica italiana che porta i nomi di Umberto Bindi, Piero Ciampi, Lucio 
Dalla,Gino Paoli. “Lo conobbi nel 1964. Aveva appena scritto la Canzone di Marinella”, scriveva 
Romana, “mi disse che parlava di una ragazza di vita annegata da un delinquente. Me la lesse. Mi 
aspettavo una pagina di cronaca nera e trovai una favola partita tra i fiordalisi e finita tra le stelle. 
Gli dissi: credo che lei sia un genio, ma di dischi ne venderà pochi” Azzeccai solo la prima parte 
della frase”.

Probabilmente l’avrebbe azzeccata anche in quel lontano 1964 Romana, se una voce miracolosa 
non avesse preso la Canzone di Marinella e trasformata, come soltanto la voce di Mina riesce a fare.

Nel luglio del 2011, invece, Beatrice, l’attuale critico culturale del Giornale, attacca così il suo mini 
pamphlet: “Ci sono voluti oltre quarant’anni per infrangere uno dei più granitici tabù del sistema 
musicale italiano: Fabrizio De André non è il mito che ci hanno fatto credere dopo la morte, ma un 
uomo pieno di contraddizioni, protagonista certo della scena cantautorale degli anni Settanta, ma 
tutto sommato con ben poca originalità. Un sopravvalutato, insomma”.

Con il beneplacito di Luca Antonelli di Rolling Stone, Beatrice, novello Woody Allen alla 
Manhattan, allunga la lista dei sopravvalutati. Una lista che in quel film comprendeva 
comicamente e per bocca di Diane Keaton Van Gogh, Beethoven, Mahler, Francis Scott 
Fitzgerald, Ingmar Bergman.

L’idea della demolizione postuma, che va a stuzzicare anche tutte le derivazioni celebrative 
commerciali e mediatiche di Faber, in alcuni casi ampiamente discutibili, sa tanto di ripicca e di 
vendetta, di quel gesto da oppresso della domenica come il Fantozzi che esasperato dalla Corazzata 
Potemkin si sente finalmente in grado di ribellarsi: “è una cagata pazzesca”.

Eppure De André non era Ejzenstejn. O almeno non ha rappresentato un élite della canzone 
d’autore nei termini in cui la vuole porre Beatrice. La sua poetica e la sua musica sono state amate, 
e prima di tutto acquistate, da un numero sempre più consistente di ascoltatori. De André è stato 
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nazionalpopolare nelle vendite, come lo sono stati Guccini e De Gregori, Dalla e Battisti. Pezzi 
consistenti, “affari”, del business italico della musica, l’industria italiana del cantautorato di cui 
ancora oggi, e per fortuna, riceviamo l’ombra lunga in termini compositivi e melodici.

Se poi si passa alle contraddizioni, le stigmate della colpa di una vita sregolata e dissennata, ma col 
culo parato del babbo ricco, accusa infamante per il duo Beatrice/Antonelli, ci si perde davvero 
in un bicchier d’acqua. L’invidia del duo revisionista si quintuplica proporzionalmente alla stima, al 
rispetto e all’affetto che Faber ha suscitato e trascinato con sé soprattutto dopo la morte.

Una vicinanza di cuore e di pancia, di anima e di spirito che un Battisti, per esempio, non è riuscito 
a creare né in vita né da morto. E non ci si può mettere lì col bisturi o col manuale semplificato 
della destra contro la sinistra per comprenderne i motivi.

Il sentimento sincero di umanità che il De André post mortem ha provocato spontaneamente nelle 
gente, nel popolo, non può essere trascinato nel fango di una polemica rancorosa. Quel sentimento 
esiste e resiste, magari da qualcuno cavalcato e gonfiato per un prime time televisivo, ma c’è. Un 
voler bene limpido e puro come lo si vorrebbe ad un fratello maggiore o a un papà che si è fatto gli 
affaracci suoi suoi regalandoti la libertà di sognare ed amare attraverso gli accordi di una chitarra.

Andare oltre sarebbe un’esagerazione. E parlando di De André, noi che ci ostiniamo a considerarci 
orfani della sua voce e delle sue parole, rischieremmo di esagerare. Quello che ci ha lasciato in 
eredità ci basta e avanza. Siamo sicuri che ci avrebbe detto ancora molte cose, ci avrebbe raccontato 
di strade inesplorate dagli uomini e da Dio. Ci accontentiamo, lo ringraziamo ancora per l’eredità e 
continueremo a celebrarlo. Nonostante fosse borghese, scavato dall’alcol, mangiato nella vita da un 
sequestro di persona. De André ci ha emozionato, è stato con noi, nei nostri viaggi, coi nostri 
amori, in una musicassetta o in un I Pod, lui c’è sempre stato. E continuerà a esserci.

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/07/05/  la  -  smania  -  di  -  revisionismo  -  per  -  demolire  -  de  -  
andre  /141467/  

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

20110706

E' meglio accendere una candela, 
piuttosto che maledire il buio.

Lao Tzu 
------------------------------

Essere   all  ’  altezza  
Il testo di JC De Martin a La Notte della Rete:
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La rete: il più grande spazio pubblico della storia. Il sogno REALIZZATO della 
possibilità di poter permettere a tutti di esprimersi facendosi potenzialmente 
udire da chiunque al mondo.
E senza dar fastidio a nessuno, senza megafoni, senza pioggie di volantini, 
senza coercizioni o intrusioni di sorta.
Semplicemente: Chi vuole parla – chi vuole ascolta.
La rete: il sogno a portata di mano di poter leggere tutti i libri mai scritti, in 
qualsiasi lingua, non importa quanto minoritaria.
La rete, cioe’, che porta nel 21 secolo – potenziandola – la straordinaria 
conquista della biblioteca pubblica.
La rete che potrebbe far lo stesso per tutta la musica mai composta, le 
fotografie mai scattate, i film mai fatti, i quadri mai dipinti.
La rete che potrebbe rendere possibili – e in parte già lo fa – nuovi modi di 
sostenere gli autori, consentendo loro di dedicarsi alla loro arte per il beneficio 
e la gioia di tutti noi.
La rete che potrebbe presto mettere a disposizione quel grande bene comune 
che sono i risultati della scienza – mettendo sullo stesso piano la giovane 
ricercatrice africana e il professore di Harvard.
La rete, straordinaria piattaforma di innovazione, per beneficiare della quale 
non servono conoscenze o tasche profonde: basta un cervello, un computer e 
un accesso a internet.
La rete: di certo grande strumento di mobilitazione sociale. Ma anche 
strumento, se saremo bravi, per infondere sangue nuovo nelle nostre 
democrazie anche in fase di governo, per ripensare i partiti politici, per dare 
sostanza al dialogo tra eletti ed elettori sempre, non solo in occasione delle 
elezioni.
La rete: tutto questo e molto, molto altro ancora.
L’abbiamo costruita noi, tutti noi.
Noi ingegneri nelle Universita – Università che tra l’altro farebbero bene a 
tornare a interessarsi molto piu’ attivamente del benessere della Rete.
Noi amanti delle soluzioni pratiche e del consenso di massima in IETF e in 
Internet Society.
Tutti noi che l’abbiamo letteralmente popolata di milioni, miliardi di siti – e di 
migliaia di applicazioni.
Che abbiamo creato insieme la più grande enciclopedia della storia.
Che abbiamo volontariamente creato un commons di decine di migliaia di 
software liberi e di miliardi di testi, fotografie, slide, video rilasciati con licenza 
Creative Commons e altre licenze libere.
La rete: tutto questo e molto altro ancora.
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L’abbiamo costruita tutti noi.
Non i Governi, che se avessero capito per tempo, ci avrebbero senz’altro 
bloccato.
Non i grandi poteri economici tradizionali, che se avessero capito per tempo 
avrebbero provato a comprarci o avrebbero chiesto ai Governi di bloccarci.
Non i poteri mediatici tradizionali, che se avessero capito per tempo 
avrebbero subito acceso i loro riflettori per attirare l’attenzione di Governi e 
poteri economici (tranne che in sciagurati paesi come l’Italia dove i tre poteri 
coincidono).
Non i Governi e certi poteri economici che, una volta che Internet c’era, 
l’hanno trasformata in una gigantesca macchina di sorveglianza.
L’Internet delle enciclopedie, dell’informazione dal basso, di un nuovo 
discorso pubblico, della mobilitazione orizzontale, eccetera l’abbiamo costruita 
tutti noi.
Non loro.
E spesso nonostante loro.
Dobbiamo esserne orgogliosi.
Ora pero’ qualcuno vorrebbero impadronirsi di questo patrimonio collettivo.
Vorrebbe rendere Internet piu’ docile, piu’ controllabile – in economia, in 
politica, nella cultura.
Non fanno più neanche mistero dei loro obiettivi.
Con l’eG8 di Sarkozy a Parigi sono caduti anche le ultime ipocrisie.
Ce l’hanno detto chiaramente, infatti, quasi con arroganza: vorrebbero 
rimanere a decidere tra di loro, i big boys dell’economia e della politica (e chi li 
distingue e’ bravo).
Vorrebbero decidere loro su cio’ che abbiamo costruito noi.
A questo spudorato tentativo di espropriarci dobbiamo rispondere con calma e 
determinazione: NO.
Non che si possa dire che rifiutiamo il confronto.
O che rifiutiamo la politica.
Anzi: abbiamo spesso cercato sia l’uno sia l’altra.
Ma, nonostante gli sforzi, abbiamo avuto scarsissimo successo.
Si vede che altri interlocutori hanno strumenti di persuasione – come dire? – 
molto piu’ efficaci dei nostri.
Comunque, la nostra offerta di collaborazione è ancora valida:
uomini del potere tradizionale: deponete la vostra arroganza e ascoltateci.
Ascoltate noi: non solo i grandi amministratori delegati delle aziende di Silicon 
Valley, che non ci rappresentano.
Ascoltateci senza pregiudizi, senza slogan, senza agende nascoste.
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Per affrontare insieme i problemi – che ci sono – e soprattutto per capire 
insieme come cogliere le straordinarie opportunità di crescita sociale, culturale 
ed economica rese possibili dalla Rete.
Noi – statene certi – saremo all’altezza.

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

spaam: 
2011-07-06 08:48

Saggio alcolico sull'Europa
o della classificazione linneiana delle pinte.
Esclusi i veneziani e Ric, gli italiani bevono molto poco. Prendete un gruppo di italiani, fateli bere 
parecchio ed avrete un simpatico gruppo di ubriachi. Fateli bere ancora di più ed otterrete degli 
spagnoli. Se esagerate avrete degli argentini, ma qua siamo già oltre oceano. Gli spagnoli hanno 
una notevole discesa. La festa finisce quando tutto l’alcol del locale è stato travasato dentro di loro 
organismo.
Gli scandinavi bevono due volte e mezzo più di un tedesco, ma la birra gli costa 5 volte tanto. Se vi 
ritrovate ad Uppsala, vi costa meno prendere un volo easyjet per la Germania, ubriacarvi e tornare 
a casa. È la nuova frontiera del turismo alcolico. Specialmente se state in Finlandia. Un posto 
fantastico, soprattutto per le ragazze. Bellissime. Una volta sono stato con una finlandese. Ricordo 
che anche dopo due mesi, prima di farmi un pompino mi obbligava ad indossare il preservativo. Lo 
stesso. No sul serio, ci adorano. Ci vogliono talmente bene che quando chiamate l’ambasciata 
italiana vi rispondono. 
In Germania bevono tanto e la birra costa poco. È il famoso motto “gut und günstig”, buono ed 
economico. Buono inteso anche come resistente. La prima golf della Volkswagen ne è un 
esempio: il loro primo slogan era “dura più di voi”. Prendete un tedesco ubriaco, fatelo protestante 
e mettetelo sopra ad una montagna: ecco uno svizzero. Gli svizzeri non si sa. Bevono? È un po’ 
come chiedere ad un prete, tu scopi?
Gli inglesi bevono peggio dei tedeschi. Dopo 8 pinte, parleranno come gli scozzesi, a meno che 
non vengano da Manchester. Se cercate un amico in un pub londinese, dopo le 19 andate 
direttamente al bagno. A quell’ora tutti i maschi sono stipati nel cesso a pisciare.
Infine i popoli balcanici. Il segreto è bere e ballare. Più salti, più smaltisci il petrolio che buttano giù. 
A casa loro l’alcol te lo offrono come se fosse il caffè da noi. In compenso, conoscono i migliori 
metodi per resuscitarti da una sbornia. Con Tito ha funzionato per più di 30 anni.

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

NoLogo/ C'era una volta C6
di M. De Baggis - Chiude dopo oltre 10 anni un pezzo della storia di Internet in Italia. Che ha 
anticipato, ed è stato superato, dalla Rete di oggi
Roma - "Vediamo sparire le stanze una dopo l'altra", mi ha detto un amico il 27 giugno, mentre i 
server di C  6   venivano via via disattivati insieme al servizio,   tra     malinconia     e     ricordi  .
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13 anni di uptime e non li dimostrava: quando i server sono stati accesi era settembre del 1998 e il 
mondo era abbastanza diverso, il mio ma penso anche il vostro. A settembre 1998 ero online da 
due anni, dopo un'escursione dieci anni prima nel magico mondo del Videotel. Mi ero presa una 
settimana di pausa dal mio lavoro di copywriter freelance per seguire la rassegna dei film del 
festival di Venezia a Milano, una pacchia mai vista. Tra un film e l'altro avevo a stento il tempo di 
accendere il cellulare (a cui avevo ceduto da soli tre anni) per trovare una serie di messaggi 
sempre più incalzanti "chiamami! è urgente! sbrigati! ma dove sei? ma che fai? RICHIAMA!".

Al decimo messaggio mi rassegno e richiamo e la sera dopo sono a fare un colloquio come 
"community manager", cioè il mio primo lavoro importante preso perché "so che chatti molto", "sì, 
lo so che non capisci niente di computer" e "qualcosa ti inventerai". Era il 1998 e per chi non c'era 
vale la pena ricordare che Internet anche in Italia era una promessa eccitante chiamata "new 
economy": lo SMAU di quegli anni aveva un'importanza pari al Salone del Mobile, e per presentare 
C6 e Atlantide (la web community collegata) avevamo organizzato non una, ma due feste.

Al mio primo giorno di lavoro ho deciso che se io non sapevo che cosa fare, figuriamoci gli 
"animatori" che avrei dovuto gestire, un gruppo di dodici persone pagate per fare assistenza in 
chat dalle 10 di mattina alle 3 di notte. Mi sono messa lì e ho scritto un documento di dieci pagine 
su quello che mi aspettavo da loro, i consigli, le richieste, i report ed ecco che sì, qualcosa mi ero 
inventata, insieme a un migliaio di persone sparse per il mondo che nello stesso momento 
mettevano     le     basi   per tutto quello che è successo negli anni a venire (scoppio della bolla e nuova 
bolla comprese). Le web community, i blog e poi i social network: progettarli e gestirli è durissima, 
ma sempre meglio che lavorare.;-)

Non so e non voglio sapere perché abbiano chiuso C6, che continuava a essere abbastanza 
frequentato e molto amato: salutato con una festa molto commovente, era ed è una delle poche 
tecnologie tutte italiane ad aver attraversato la storia della Internet commerciale. Non mi interessa 
tanto farne un necrologio, quanto raccontare quanto quel "inventarsi un lavoro" sia stato 
importante per me e per tutti quelli dietro a C6 e ad Atlantide. Per fare il community manager di 
Atlantide ho abbandonato il mondo della pubblicità per quello della tecnologia (almeno così mi 
sembrava), un mondo agli albori ma già ricco di competenza (almeno così mi sembrava). Non era 
così, ero semplicemente stata scelta da un gruppo di persone tra le persone più competenti e 
brillanti con cui mi sia mai capitato di lavorare, posizionando l'asticella delle mie aspettative così in 
alto da rendermi assai difficile dopo accettare la realtà lavorativa fuori da quel giro.

Paolo Prestinari, Davide Romieri, Antonio Saponaro e Larissa Meani in TIM/Telecom, Diego Biasi e 
Pietro Montefusco in Business Press, Paul Borile e Francesco Riglietti in Icona, Paolo Ventafridda 
in Bware: nel 1998 ho avuto la fortuna di lavorare con persone che inventandosi un lavoro (come 
me) lo sapevano già fare meglio degli altri. Non lo racconto per farne un ritratto elegiaco, ma 
perché penso che la chiave fosse proprio quella consapevolezza di aprire e tracciare una strada 
sperimentando in continuazione, senza drammatizzare la sperimentazione. Con loro ho imparato a 
progettare l'improvvisazione, che è l'unica strada possibile tra improvvisare e controllare, forse 
l'unico modo per sopravvivere godendosi l'incertezza invece di subirla.

Mafe     de     Baggis  
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Tutti i NoLogo di MdB sono disponibili a     questo     indirizzo   

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3207840/  PI  /  Commenti  /  nologo  -  era  -  una  -  volta  -  c  6.  aspx  

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

IO STO CON LE MONTAGNE
di Luigi Franchi
Se dev'esserci violenza che violenza sia / ma che sia contro la polizia

“Cazzo, non riesco a respirare” urla Massimo. 
La nube dei lacrimogeni è diventata una cortina talmente spessa da rendere impossibile la comprensione 
di quanto sta accadendo. 
Il fiume di persone che aveva costituito il troncone principale del corteo mattutino è ormai scomparso, 
lasciando la scena ai manifestanti pronti alla resistenza a oltranza. 
Massimo non riesce a sfuggire ai gas che arroventano i bronchi e incendiano le mucose, ha perso di vista 
Vichi, sua moglie, ed è sempre più preoccupato per l'esito della giornata.
Le forze della polizia stanno accerchiando la zona e a breve non ci sarà tempo per distinguere tra pacifici 
e violenti. 
Lacrimogeni, idranti e manganelli inizieranno a colpire indiscriminatamente qualsiasi cosa abbia la 
parvenza di un essere umano che non porta una divisa.
Qualche leader politico, parlando ai telegiornali dei principali network televisivi, dichiara la propria 
solidarietà alla polizia e firma in questo modo la condanna definitiva dei manifestanti; nessuno 
rivendicherà il ferimento ingiustificato dei cittadini coinvolti.
Nello stesso istante Massimo ripensa alle motivazioni che l'hanno spinto a risalire lo Stivale, alla partenza 
da Napoli per raggiungere le montagne del nord, al viaggio in treno su vagoni con temperature da 
altoforno, al figlio che la compagna Vichi porta in grembo. 
Inizialmente non era molto favorevole al viaggio, pensava fosse assurdo andare a combattere per 
qualcosa di assolutamente lontano ed estraneo, mentre la sua città sprofondava trai i rifiuti e 
l'indifferenza dell'intera nazione. 
Era stata Vichi a convincerlo, con la sua fermezza, le sua cocciuta insistenza e con la rivelazione che da lì 
a qualche mese qualcuno sarebbe diventato il padre di un figlio a cui garantire un futuro ricco di trenini 
giocattolo e montagne senza buchi.
Nel bosco, intanto, la situazione volge al peggio, il contatto tra i blocchi è avvenuto e si sente l'eco 
dell'intifada nostrana: nonostante volino pietre e vengano divelti cartelli stradali da usare come proiettili, 
la disparità di forze è palese, il successo dei manifestanti non consisterà nella vittoria della battaglia, ma 
nel protrarre l'assedio il più a lungo possibile. 
Forse tra secoli i bardi del futuro non canteranno più di Stalingrado e della sua gloriosa resistenza, forse 
le contusioni, le ferite e le lacerazioni dei corpi dei manifestanti costituiranno il materiale mitico sul quale 
plasmare le future narrazioni di resistenza e di lotta.
Mentre l'eco della valle amplifica le urla strazianti dei feriti, Massimo continua la ricerca di Vichi, risale il 
versante fermandosi ogni tanto per rincuorare i più scossi dalla violenza della carica e per prestare 
soccorso a coloro che per disperazione si sono accasciati al suolo in preda a crisi respiratoria.
La memoria non può non tornare immediatamente a Genova, sono trascorsi dieci anni e sembra che nulla 
sia cambiato, la repressione del dissenso si è spinta oltre la realtà urbana, ha raggiunto anche le 
montagne incontaminate e sembra non volersi interrompere fino all'estinzione completa degli oppositori 
sull'intero suolo nazionale.
Lo Stato si appropria del territorio, in modo da gestirlo unicamente secondo i propri scopi neppure troppo 
intellegibili, il cittadino si trasforma in una variabile facilmente eliminabile.
Qualcuno avrà sicuramente stabilito statisticamente l'equivalente di gas necessario per dissuadere un 
manifestante, in un folle calcolo che possiede l'odore acre della carne bruciata portato dal vento spirante 
da Auschwitz.

53

http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/3207840/PI/Commenti/nologo-era-una-volta-c6.aspx
http://punto-informatico.it/cerca.aspx?s=%22mafe+de+baggis%22++&o=0&t=4&c=Cerca
http://punto-informatico.it/cerca.aspx?s=%22mafe+de+baggis%22++&o=0&t=4&c=Cerca
http://punto-informatico.it/cerca.aspx?s=%22mafe+de+baggis%22++&o=0&t=4&c=Cerca


Post/teca

Malgrado gli occhi brucino e le membra reclamino a gran voce una piccola tregua, Massimo si spinge fino 
alla linea dello scontro e, mentre si domanda se non sia egoista da parte sua pensare unicamente a 
recuperare la donna che ama mentre coloro che fino a poco tempo prima erano stati al suo fianco 
vengono massacrati, la vede.
Vichi sta urlando contro la polizia, non può lanciarsi nello scontro, teme che lo sforzo e le percosse 
possano nuocere alla vita che sta crescendo dentro di lei.
E allora urla, a perdifiato, incita i compagni a non mollare, presta soccorso ai feriti, si preoccupa per il 
marito.
Mentre Massimo cerca di raggiungerla, tutto d'un tratto le urla di Vichi cessano di risuonare per la vallata.
Massimo è sempre più vicino, ma la sagoma di Vichi è scomparsa; pensa che siano i suoi occhi a tradirlo 
e allora affretta il passo. 
All'improvviso scopre che Vichi è riversa al suolo, giace sul prato, il volto sanguinante.
Un lacrimogeno deve averla presa in pieno viso. 
Massimo controlla il battito, invoca aiuto, subito si avvicina un ragazzo inglese, dice di studiare medicina, 
o così almeno crede di capire, sono attimi concitati.
La comunicazione avviene in una lingua inventata, l'idioma della necessità, sembra che Vichi possa 
cavarsela, la ferita non è cosa da poco, ma guarirà.
Massimo alza lo sguardo e vede il cordone della polizia che avanza. 
In quel momento il pensiero non tarda a tradursi in azione.
I tendini faticano a sostenere lo slancio di Massimo che si getta, proiettile umano, contro il blocco della 
polizia.
I politici, di ogni schieramento, lo condanneranno assieme ai Black Bloc di cui Massimo sapeva poco o 
nulla. 
Alcuni ex-partigiani che avevano accompagnato i nipotini alla manifestazione rimpiangeranno di non poter 
essere stati compagni di battaglia del giovane manifestante.
Altri testimoni giureranno di aver visto a fianco di Massimo un ragazzo col passamontagna insanguinato e 
lo sguardo gentile.
Forse tra secoli i bardi del futuro non canteranno più di Stalingrado.
Di certo tra vent'anni il figlio di Massimo sarà in cima alle barricate.
Pubblicato Luglio 5, 2011 12:23 AM 

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/07/003954.  html  

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

mariaemma ha rebloggato efattelaunacazzodirisata: 
2011-07-06 09:13
chiaralice:

Gli esseri umani confondono la consuetudine con l’amore.
E l’amore con l’entusiasmo.

Fonte:   chiaralice  

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

spaam: 
2011-07-06 00:12
“Qualunque osservazione, pur scrupolosa che sia, è pur sempre figlia del contesto intellettuale, 
sociale, religioso in cui vien compiuta. In generale, come sottolinea Thomas Kuhn: “Ciò che uno 
vede dipende sia da ciò a cui guarda sia anche da ciò che la sua precedente esperienza visivo-
concettuale gli ha insegnato a vedere”.”
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— Struttura delle rivoluzioni scientifiche

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

onepercentaboutanything ha rebloggato emmanuelnegro: 
2011-07-06 00:02

La mia piccola giornata
emmanuelnegro:

uomoinpolvere:
Torno momentaneamente sul tumblo, e per il momento solo in questa occasione, per 
raccontarvi il mio piccolo, forse pieno di dettagli insignificanti, 3 luglio. (Per chi mi legge dalla 
dash: mi siete mancati, e un giorno tornerò stabilmente, ma non adesso, né so quando.) Se mi 
cercate su twitter, sono su twitter.com/uomoinpolvere. Spero di non offendere nessuno con 
questo racconto. E’ soltanto quello che credo di aver visto e quello che ho sentito dentro e 
pensato. Se qualcuno mi vuole parlare la mia mail è uomoinpolvere@gmail.com. Non 
risponderò ai reblog né agli ask.
Se qualcuno vuole discutere del 3 luglio mi permetto di invitarvi a casa d’altri: se non siete 
fascisti o idioti, fatelo su: http  ://  www  .  wumingfoundation  .  com  /  giap  /?  p  =4614  
 
Scrivo queste righe perché voglio ricordare il più possibile. Non ci troverete un’analisi profonda, 
né un resoconto completo di quello che è successo, né le ragioni della lotta. Se cercate quello 
potete fermarvi qua. E’ soltanto la mia piccola giornata. Se eravate in Valdisusa, mi permetto di 
darvi un consiglio: fate altrettanto. Buttate giù due righe. Ancora non sappiamo se e quanto è 
stata davvero una giornata storica. Anzi, anche questo dipenderà da noi. In ogni caso c’è la 
possibilità che già lo sia, ed è meglio iniziare a ricordarla quando la si può ricordare tutta, senza 
aspettare che passino dieci anni.

Mi sono svegliato alle cinque di mattina. Infine nessuno di quelli che avevo invitato ad 
accompagnarmi poteva o voleva venire su in valle. Così ho fatto la doccia, lo zaino, preso la 
macchina e mi sono diretto alla stazione del mio capoluogo, da solo. Nello zainetto c’erano sei 
panini ben farciti, due limoni (per gli occhi), due sciarpe, un guanto da motociclista (per 
prendere in mano eventuali fumogeni e ributtarli lontano - cosa che poi non ho mai fatto), un 
beautycase (colmo di medicinali vari, bende, garze e cerotti), uno smartphone, un cellulare, un 
navigatore gps (non l’ho usato), una sacca camelback colma d’acqua (molto utile), un coltellino 
multiuso (non l’ho usato).
Arrivato alla stazione in tempo per il secondo treno utile, mi accorgo che il primo ha 80 minuti di 
ritardo. Bene, penso, i compagni di qui (con i quali ho molti contatti pur non frequentandoli 
spesso) saranno ancora tutti sul binario. Il binario invece è semideserto. In fondo intravedo 
uomini che paiono in divisa. Il mio abbigliamento lascia pochi dubbi, e da paranoico fifone quale 
sono, comincio a preoccuparmi (in piem. “a caghemi dòs”) ancora prima di partire. Poi scorgo 
un ragazzo accovacciato in terra che legge un libro, mi avvicino. Dorso giallo Einaudi 
Stilelibero. Anche lo spessore è quello. Sembra proprio Q. Mi avvicino ancora. Gli chiedo se va 
in Valsusa, mi risponde di sì. Chiude il libro: è proprio Q. 
-Ei quello è Q!- gli faccio.
-Eh sì! Lo sto rileggendo per la terza volta!- sorride.
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Cavoli, la terza volta. Io l’ho letto solo due. Gli chiedo subito se ha letto anche 54 e mi risponde 
di no, però ha letto Altai. Ci mettiamo subito a parlare di Q, di Altai, del loro significato, di radici 
e di guerrieri senza nome, di Genova, del 14 dicembre a Roma (lui c’era, io no), insomma un 
po’ di tutto quanto. Viene fuori che è originario del mio paesino, ma è molto più giovane di me, 
lui poco più che ventenne e io quasi trentenne. Sto molto meglio. Il treno non è ancora partito e 
non sono già più solo, e la compagnia sembra ottima.

Ero partito per conoscere, non tanto per lottare. E’ stata anche la mia prima manifestazione 
#notav in assoluto. Mi era capitato di imbattermi in qualche corteo notav a Torino durante 
l’università, ere geologiche fa, ma mi ci ero sempre “trovato”. E’ stata anche la prima volta che 
ho visto con i miei occhi, e non in qualche video su internet, come agiscono le forze dell’ordine 
nel nostro paese. Insomma, sono un pivello. E pur avendone visti a centinaia, di quei video, 
non portavo un grammo d’odio con me (ora ne ho qualche tonnellata da digerire) . Volevo 
conoscere, vedere con i miei occhi, pensare con la mia testa. Ancora prima di partecipare.

I discorsi continuano per tutto il viaggio fino a Torino, ma ve li risparmio: c’è già molto altro da 
raccontare. A Torino la stazione è strapiena di manifestanti, non si vede neanche un uomo in 
divisa. Penso sorridendo che se non ci fanno partire potremmo facilmente prendere la città. 
Sul treno per Chiomonte si sta davvero come sardine. Gente di tutte le età e tipi. In piedi ci 
sono un sacco di ragazzini e ragazzine, quell* che vedi entrare da H&M o ai concerti di Mtv, 
sulla cui volontà di partecipazione politica non scommetteresti un centesimo. E invece. 
Nessuno di loro sembra “equipaggiato” (addirittura tanti e tante in infradito! ps. non fatelo!) e 
non si respira un grammo d’odio neanche qua. Sembra un’enorme scampagnata. Sono sempre 
più sollevato. Inizio a twittare con lo smartphone. Scorgo dei posti di blocco sulle statali 
parallele alla ferrovia. Retwitto un messaggio di Infoaut che avverte che l’autostrada è chiusa. 
Un giovane sul treno ha dei quotidiani e ce li legge tra l’ilarità generale. La Stampa e La 
Repubblica sono a un discreto livello di delirio. Chiamparino parla di decrescita come se fosse 
la Morte Nera (quella del medioevo). Il Corriere è più su Guerre Stellari: minaccia satelliti militari 
pronti a essere usati contro di noi. Immagino il sollievo dei buoni borghesi milanesi a leggere 
quelle righe. I barbari verranno sconfitti dalla nostra tecnologia avanzatissima, e poi porteremo 
il progresso ad alta velocità anche a loro, keep calm and carry on!

Arriviamo a Chiomonte e il fiume di gente scende dal treno. Mi fermo a guardare le montagne 
sopra di noi e il cielo terso. Un attimo, vengo travolto dalla folla, e ho già perso il mio compagno 
di viaggio. Sono di nuovo solo. Mi fermo un attimo davanti alla stazione ma non lo scorgo più. 
Poco male, penso. Qua sembra una festa. Sto per andarmene quando dalla stazione esce un 
volto conosciuto. Un amico che non vedevo da secoli. Ci abbracciamo increduli e commossi e 
felicissimi di incontrarci proprio qui. E’ insieme alla sua fidanzata che è costretta a sorbirsi 
l’esaltazione delle nostre gesta passate. Andiamo a prenderci un caffé al bar di Chiomonte, che 
fa affari d’oro. Uscendo troviamo una cantina aperta, compriamo una bottiglia di vino notav, per 
soli 5 euro, con i quali finanziano anche il movimento. Anche lui e la sua ragazza sono qui 
animati dalle stesse mie intenzioni: conoscere.

Fuori dal bar vedo anche un compagno che ho incontrato qualche volta alla casa del popolo. 
Intende dirigersi al cantiere per iniziare subito l’assedio, senza aspettare la marcia pacifica. Se 
non avessi incontrato il mio vecchio amico sarei certamente andato con lui, anche se sempre 
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più per conoscere che per lottare. Oggi forse racconterei una storia molto diversa. Ci 
abbracciamo e ci salutiamo. Non l’ho ancora sentito, non ho il suo numero, non siamo su 
facebook né lui né io. Ora mi sembra davvero assurdo non avere il suo numero, non sapere 
come sta.

Ci mettiamo in marcia, noi tre, insieme ad altre migliaia e migliaia. Ora *è* proprio una festa. Ci 
sono persone, famiglie e gruppi da ogni parte d’italia. Bandiere di partiti e striscioni di 
movimenti. Tante le lotte, anche lontane, che si sono riunite e che si parlano. Ogni tanto 
qualcuno si affaccia sul guardrail della strada che sale verso Exilles per ammirare la valle di 
sotto, e subito altri si avvicinano pensando che stia succedendo qualcosa, invece è soltanto il 
panorama. Tutti ammirano estasiati la valle, le cascate, i boschi, le cime. Fa male allo stomaco 
pensare a tutto questo ricoperto di polveri bianche di amianto e uranio (sì, uranio: queste 
montagne custodiscono e ci proteggono anche dall’uranio, che si annida in profondità nella 
roccia che si vuole scavare). Fa male pensare a tutto questo in pericolo di vita.

Un elicottero comincia a svolazzare sopra le nostre teste, salutato da una selva di dita medie. 
Un signore di mezz’età e sua moglie ci raccontano di quando a Terzigno buttarono giù 
dall’elicottero i lacrimogeni carichi di CS, un gas tossico vietato in tutte le guerre internazionali, 
uno di quelli del cui possesso si accusava Saddam Hussein come pretesto per farci la guerra. 
L’elicottero non riesce per ora a guastare l’atmosfera gioiosa. 

Intanto la batteria del mio smartphone decide di passare col nemico e boicottarmi sul più bello. 
Chiamo a casa e per fortuna trovo qualcuno disposto a twittare gli sms che mando con l’altro 
cellulare più “basic” che si può, che non mi ha mai tradito, nemmeno quando tutti gli altri 
cellulari intorno a me sembravano come oscurati. Chi ha seguito la mia diretta su twitter sappia 
quindi che non sono il solo da ringraziare. Chi mi ha aiutato ha fatto un ottimo lavoro e ha 
passato la giornata attaccato al computer a scrivere tutto quello che mandavo, a scrivermi 
quello che mi veniva chiesto, e anche, a un certo punto, a censurarmi! Me ne sono accorto 
quando giunto a casa ho dato un’occhiata alla mia timeline, e in quello stesso momento mi 
sono reso conto che era una censura sacrosanta, che non avrei accettato da nessun altro, ma 
sacrosanta. Quando ho visto le forze dell’ordine sparare i lacrimogeni come fossero proiettili, 
da pochi metri, dritti nella schiena a chi si ritirava con tutta calma e compostezza, mi ero 
lasciato andare a una serie di domande in cui mi chiedevo a quale phylum del regno animale 
potessero appartenere gli esseri in divisa, di certo non alla famiglia dei mammiferi a cui li avevo 
affibbiati poco prima dandogli dei topi (a pelo lucido, perché luccicavano da lontano) né credo a 
quello dei vertebrati in generale, e di conseguenza con cosa avessero copulato le loro madri 
per partorirli, e che genere di esseri avessero loro stessi figliato. In quel contesto non credo 
sarebbero state utili queste domande, tanto più che ho scoperto poi che c’era addirittura chi 
usava i miei tweets per orizzontarsi in quella bolgia. Restano, in ogni caso, questioni aperte. Ma 
è bello che chi mi ha aiutato avesse nervi più saldi dei miei.

Ma torniamo a dove ho lasciato. Abbiamo continuato a salire fino a ricongiungerci con il corteo 
che scendeva da Exilles, ancora più numeroso del nostro, e ci siamo salutati con un lungo 
applauso e grida. L’elicottero si è dovuto alzare altissimo per vedere fin dove arrivavamo. Noi, 
da giù, non eravamo in grado di vedere né il capo, né la coda. Sembravamo occupare tutta la 
valle. Intanto giunge la notizia che a Giaglione altri compagni hanno ripreso la baita e il presidio 
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che erano stati loro strappati, notizia salutata da tutti con applausi e grida. Il mio amico incontra 
un suo amico, che è con un gruppo di giovani. Ci presentiamo e continuiamo a scendere. 
Riscendiamo tutti insieme lungo la statale, sull’altro versante della valle rispetto al paese di 
Chiomonte, lo stesso versante della centrale e del cantiere della Maddalena. Passiamo a fianco 
di vigne bellissime, curate a mano con pazienza e sforzi incredibili vista la ripidezza dei fianchi 
della montagna. Pensiamo a quel vino che costa solo 5 euro, in cambio di sforzi così. 
Pensiamo all’amore duro che ha questa gente.

Dopo pochi chilometri la strada si divide: la statale continua a scendere mentre a sinistra sale 
una strada più piccola, e al bivio ci spiegano che scendendo si arriverà alla centrale e 
all’assedio pacifico, mentre chi sale proverà ad avvicinarsi per boschi e sentieri al cantiere della 
Maddalena. Molti salgono, moltissimi prendono la strada a sinistra. Anche gli amici del mio 
compare ritrovato. Noi rimaniamo lì piuttosto perplessi e indecisi. Non c’è molta differenza 
“sociologica” tra chi sale a sinistra e chi scende a destra. Non mi sembra aver visto bambini 
salire, ma per il resto è salita gente normalissima, nessuno di loro era attrezzato con caschi o 
maschere, nessuno di loro aveva l’aria di chi “va a far botte”. Di nuovo, mi fermo a riflettere sul 
fatto che se fossi stato da solo sarei probabilmente salito, ne parlo col mio amico che mi 
confida lo stesso pensiero. Più tardi ci saremmo chiesti entrambi che cosa sarebbe successo 
se tutti noi che siamo scesi a destra avessimo provato a salire su, verso il cantiere.

Intanto si è fatta ora di pranzo e ci fermiamo pochi metri a monte della statale, in mezzo a una 
macchia tra le vigne, per dividerci i miei panini (fortuna che avevo abbondato, loro erano partiti 
un po’ sguarniti) e soprattutto il vino, un rosso amabile e sincero senza essere dolciastro 
nemmeno un po’, perfetto e diretto come i valsusini. Ritornano i discorsi sul nostro passato 
insieme e si mischiano a quelli sul presente e sul tempo in cui non siamo stati vicini e si 
progettano ritorni in valdisusa, per la lotta e anche per escursioni e braciolate.
Pochi metri più sotto la marcia prosegue, densa e veloce in discesa verso la centrale. Bambini, 
anziani e giovani passano sotto i ponti altissimi dell’autostrada A32, la più costosa d’Italia, di 
certo tra le più inutili, visto che per portarti fino a Bardonecchia, in cima alla valle, ti fa 
risparmiare solo pochi minuti di tempo. Per ora è l’unica grande ferita nel paesaggio altrimenti 
idilliaco, il TAV sarebbe una ferita enormemente più grave, e anche molto più inutile. Chissà 
quante delle cascate come quella che c’è alle nostre spalle verrebbero deviate e rotte dai 
tunnel, e non è “solo” una questione di paesaggio. Ma è inutile che mi dilunghi su questo. 
Bastano due secondi su google, o la lettura di “Sentiero degli dei” di Wu Ming 2.

Riprendiamo il cammino quando la marcia comincia appena a sfoltirsi. Sapevo da video visti il 
giorno prima che davanti a noi c’era la centrale idroelettrica, e che la strada era sbarrata da 
blocchi di cemento e filo spinato. A tutti, anche a quelli della zona, da giorni è stato impedito il 
passaggio, non dico in macchina, ma nemmeno a piedi, tranne forse a pochi fortunati che 
comparivano in un fantomatico “elenco”. Molti contadini non potevano e credo ancora non 
possano raggiungere le loro vigne. Non so se vi rendete conto. In questo periodo dell’anno le 
vigne hanno bisogno di ore e ore di lavoro, tutti i giorni. 

Quando arriviamo la situazione è già molto tesa. L’odore dei lacrimogeni e degli urticanti è già 
nell’aria, quando arriviamo ne è già stato lanciato qualcuno. Eppure l’assedio pacifico previsto è 
lì, lì sono tutti i bambini, gli anziani, i giornalisti, credo anche i sindaci, lì parlerà poco dopo di 
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“eroi” quel triste clown in cui si è trasformato Grillo da quando ha smesso di fare la pubblicità 
degli yogurt ed è diventato la pedina di quei loschi fascisti della Casaleggio & Co.

Decidiamo di toglierci da davanti alla barricata di cemento e filo spinato che verrà abbattuta 
poco dopo e di dirigerci sull’adiacente ponte che attraversa la Dora, l’unico ponte per chilometri, 
occupato dal grosso dell’ “assedio pacifico”, che sarà gasato per ore con le armi chimiche, e 
sarà testimone degli scontri che avverranno davanti alla barricata. 

Ci trasferiamo ancora più a monte verso Chiomonte, ben decisi prima di tutto a portare a casa 
la pellaccia e di capirci qualcosa prima di lasciarci le penne. Pochi minuti dopo il nostro 
passaggio quel ponte non sarebbe più stato raggiungibile dall’altro lato e ci saremmo trovati 
davanti la polizia che caricava per impedire il passaggio attraverso la barricata spostata e 
divelta ma anche, soprattutto, per impedire a chi ancora giungeva dietro di noi di arrivare al 
ponte e salire su a Chiomonte, illogicamente, o con una logica da assassini. Il lancio dei 
fumogeni aumenta e risaliamo un paio di tornanti per sottrarci, così fanno anche alcuni altri, ma 
molti restano giù, anche molti anziani e purtroppo anche ragazzini e bambini. Quello, dopotutto, 
era il luogo indicato come più sicuro, il punto di ritrovo della manifestazione ufficiale e pacifica, 
quello a cui erano indirizzati tutti gli sperduti e i malmenati che giungevano da più parti. Altri 
scontri, credo ben più gravi, avvenivano infatti sulla strada che scendeva da Giaglione e, 
soprattutto, nei boschi e nelle borgate, per i sentieri che portavano al cantiere della Maddalena, 
molto distante ma ben visibile, a metà versante della montagna. Perché le forze dell’ordine ci 
gasavano sul ponte? Perché mettere una barricata a due metri dal ponte, quando sarebbe 
bastato metterla un centinaio di metri più in là, oltre la centrale elettrica, e lasciare il ponte 
libero per chi voleva semplicemente passare o ritrovarsi lì, visto che lì era il ritrovo “pacifico”? 

La strada che porta a Chiomonte per cui risaliamo ha un guardrail a valle, e molti di quelli che 
risalgono dal ponte ci battono sopra con pietre e pezzi di legno, mentre più sotto gli scontri e i 
lanci si susseguono. Una bambina inizia a scandire VER-GO-GNA e dopo qualche vergogna 
urlato da lei tutti iniziano a urlare vergogna, io anche inizio a urlare vergogna e decido che le 
lacrime vere me le tengo per dopo, per quando arrivo a casa, che qui non si capisce, 
potrebbero essere i lacrimogeni, che io voglio capire bene per cosa sto piangendo, non voglio 
mischiare le cose.

Ogni tanto riscendiamo giù al ponte e poi risaliamo, non c’è molta paura tra noi tre, ma neppure 
sicurezza e decisione sul da farsi. Quando il fumo diventa troppo semplicemente risaliamo un 
po’ più su. Nei giorni passati avevo letto per caso alcune storie sulla battaglia di Stalingrado, 
che poco ha a che vedere con questa specie di guerriglia nei boschi, ma qualcosa mi venne in 
mente in quei momenti. Gli assediati che diventano gli assedianti, le truppe naziste prima 
assedianti ora circondate, la frase di Zajcev “non c’è posto per noi dietro il Volga” e questa Dora 
che sembra sempre più il Volga, e ti dispiace abbandonarla e risalire, ma sai che è lì, ti rimane 
dentro, sai che “non c’è posto dietro” anche quando risali. Questo per spiegare quel tweet 
sbagliato, che quasi nessuno forse ha capito, uno dei pochi non retwittati. Sbagliato, perché è 
scritto su una tomba. Subito dopo ho letto i tweets dei Wu Ming su Robin Hood e Little John e 
mi sono ripreso dal brutto fantasma semiotico, questa non è Stalingrado (anche se qualche 
giorno fa c’era una barricata della Libera Repubblica della Maddalena si chiamava così) non è 
una città, è una valle con foreste e boschi, e noi siamo gli allegri compagni della foresta, non 

59



Post/teca

l’Armata Rossa, e soprattutto: urca urca tirulero, oggi splende il sol!

Anche se i miei quasi trent’anni erano “poco più dei loro”, non mi sentivo abbastanza innocente 
da lottare così come si gioca, e perciò mi sono trattenuto dallo scendere e lanciare la pietra che 
stavo usando contro il guardrail. Non avrebbe fatto danni: stavano ben protetti, distanti dietro 
una ruspa, sotto i caschi e gli scudi, messi a testuggine, coperti dai lancialacrimogeni caricati 
ad armi chimiche e dall’elicottero ora basso sopra di noi. Se si sono feriti è soltanto nella 
dignità, se ancora ne avevano. Per tutto il tempo non hanno smesso di gasarci, avevano dei 
marchingegni in grado di lanciare i lacrimogeni a quattro a quattro. Un signore di mezz’età è 
colpito a una gamba (lanciavano anche più in basso della cosiddetta “altezza d’uomo”) e di 
fianco a lui, due metri più in là, c’era un bambino, che lo avrebbe preso in testa. Chi provava ad 
avvicinarsi al ponte dall’altro lato veniva investito dai lanci, a un certo punto hanno cominciato a 
usare anche un idrante, dello stesso tipo che vedevamo impiegato più in alto, alla Maddalena. 
In mezzo c’era anche chi provava a forzare il blocco, certo, ma allora perché avanzare? Perché 
invece non fare un blocco più indietro e lasciare chi volesse soltanto rifugiarsi su a Chiomonte 
passare sul ponte? Perché, cristo, perché perché perché sparare addosso a chi si avvicinava 
lentamente dando mostra di voler soltanto passare, e poi continuare a sparargli NELLE spalle 
mentre altrettanto lentamente tornava indietro e rinunciava? Che cos’è lanciare una pietra di 
fronte a questo? E mi venite a dire che lanciare una pietra di fronte a questo è violenza? Non è 
forse altrettanto innocente e inutile che lanciarla su un carrarmato? Che cosa sono 70000 
persone che vogliono una cosa e ci rinunciano di fronte a qualche centinaio di mercenari, 
perché questo soltanto sono ormai, MERCENARI, ci rinunciano, non perché sia impossibile 
ottenerla, è anzi molto probabile che la si otterrebbe, ma ci rinunciano per evitare un 
massacro? Per evitare i morti che dall’altra parte han tutta l’aria di cercare? Che cosa sono 
70000 persone di fronte a chi usa le armi chimiche, le armi chimiche vietate in guerra da 
decenni, che cosa sono 70000 persone e nessuno che perde la testa, che di fronte a chi usa le 
armi chimiche sparate dentro proiettili giganti ad altezza di bambino non rispondono, come ci si 
potrebbe aspettare, con le molotov e con i fucili? Chi è lo Stato e chi è il terrorista oggi in Italia? 
Che cosa sono i compagni dell’Askatasuna che, di fronte a tutto questo, salvano un poliziotto 
che stava per essere malmenato? Mercenari: sapete che chi vi ha mandato su domenica, era 
ben contento se le cose giravano? Se ammazzavate un bambino, sapete come finiva? Sapete 
che eravamo 70000? Sapete che quelli che vi comandano aspettavano solo quello, 
preparavano solo quello? 

Chi ha inventato il tag nervi #saldi mi ha fatto un grosso favore ieri.

Ma torniamo a noi tre, o potrei continuare per centinaia di pagine. Siamo saliti un paio di 
tornanti, quello che accadeva più sotto era sempre meno chiaro e più preoccupante. Ora 
potevamo vedere meglio ciò che avveniva di fronte a noi, sull’altro versante. Molti avevano 
aggirato il blocco e si avviavano verso la Maddalena attraverso le vigne, in fila indiana e con 
passo accorto per il terreno scosceso. Dalla Maddalena scendono colonne nere e luccicanti di 
poliziotti e dal nostro versante ci mettiamo a urlare per avvertire chi è nelle vigne. C’è anche 
uno con un megafono che cerca di avvertirli. Qualcuno ha aggirato il blocco anche più a valle e 
corre giù a lato della Dora, i poliziotti li seguono con passo molto più lento, sembrano 
imprendibili. Ma a un certo punto arrivano giù due fuoristrada molto veloci, e non riusciamo a 
vedere come va a finire. Un signore del posto mi dice che spera che ci sia qualcuno di loro che 
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sappia dove guadare la Dora.

A un tornante, da cui parte un sentiero che scende nella valle occupata dalle forze dell’ordine, 
incontriamo un signore dall’aria un po’ strana, con un accento milanese-napoletano, che invita 
a scendere con lui per fare “un’azione dimostrativa pacifica”. La cosa non ci convince molto, 
sotto ci sono centinaia poliziotti, è facile immaginare come la prenderebbero, un’azione 
dimostrativa che di fatto sarebbe un’invasione da dietro le loro linee. Un’altra signora che aveva 
l’aria di conoscerlo si mette a implorarci di non farlo e di fare qualcos’altro più su, a Chiomonte. 
Entrambe le idee si riveleranno sbagliate, ma non ho elementi seri per dubitare della buona 
fede di entrambi. In ogni caso sono stati poco ascoltati. Un gruppo di giovani chiese 
semplicemente: “di qui si scende?” indicando il sentiero, e alla risposta affermativa scesero giù 
in valle oltre le linee, senza aspettare l’organizzarsi di nessuna “azione dimostrativa”. Non so 
come sia finita per loro. Per conto nostro, diamo più credito alla signora, e iniziamo a parlare 
con la gente dell’idea di occupare la ferrovia su a Chiomonte, ma neppure noi siamo molto 
convinti. Risaliamo comunque su a Chiomonte, anche perché la nostra acqua sta finendo, e 
salire e scendere dal ponte ai tornanti ci ha prosciugato parecchio. 

Su a Chiomonte la situazione è molto tranquilla. Ci sono giovani che giocano a carte per 
strada, famiglie che hanno l’aria di essere in gita domenicale: un rifugio sicuro per tutti quelli 
che gli scontri non li volevano nemmeno vedere. Per questo ribadisco ancora una volta quello 
che ho già scritto su Giap dei Wu Ming: lo spazio per lottare c’è davvero per tutti. Anche per i 
deboli di cuore. Perché anche chi giocava a carte su a Chiomonte stava lottando; anche andare 
al bar o comprare il vino alla cantina del paese è lottare. 

Non facciamo in tempo a riempirci d’acqua alla fontana che si sentono esplosioni più forti da 
sotto, e un gruppo di giovani ci dice che stanno caricando pesantemente giù al ponte. Ricordo 
un ragazzino con l’aria navigatissima che fa domande tecniche a quei giovani sul tipo di 
cariche, sul numero. Avrà avuto quindici anni, forse meno. Ricordo l’affanno nel rimettere il 
camelback nello zaino, nel tirare fuori la sciarpa, i limoni, e nel correre giù. Dopo un paio di 
tornanti però ci calmiamo e riscendiamo più composti, anche se velocemente. Giù al ponte c’è 
molto fumo che sale e si capisce poco, ma la situazione nel frattempo doveva già essersi 
leggermente calmata. 

Proprio in quel momento incontro uno dei compagni della casa del popolo, sembra tutto a 
posto, racconta di essere stato lì davanti per tutto il tempo. Anche se probabilmente non ha 
sentito di “urca urca tirulero” il suo mood pare proprio quello. Più che dagli scontri e da ore di 
gas sembra uscito da un pogo. Mi chiede di scambiarci le magliette e di farci una foto e penso 
a quanto è ridicolo il fatto che la sua maglietta, di lui che è stato in prima fila, sia tutta colorata e 
“pacifista”, e per niente sudata, e la mia, di me che sono stato quasi sempre “tranquillo” dietro, 
sia una maglietta rossa di Lotta Continua, e tutta sudata (la mattina prima di partire ero molto 
indeciso su cosa mettermi, e poi mi son messo quella, per il suo valore affettivo, e perché 
quando mi ricapitava di usarla un’altra volta così appropriatamente?). Intanto il “grosso” 
dell’assedio pacifico stava decidendo che ore e ore di gas e di botte potevano bastare e stava 
risalendo su, mentre molti ancora restavano al ponte, e ancora troppi erano bloccati dall’altra 
parte senza sapere come rientrare. Sulle vigne era una guerra di posizione, con i poliziotti che 
aspettavano che i compagni si avvicinassero per lanciargli i lacrimogeni, ma non mi sembra di 
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aver visto scontri violenti (anche se magari ci sono stati, era impossibile vedere tutto). 

Tra quelli che risalivano ricordo una vecchietta con un bastone, ultranovantenne credo, che 
saliva solo ora. L’ho reincontrata più tardi vicino alla fontana, quando anche noi siamo risaliti 
del tutto, e mi ha concesso una foto con un gesto del capo. Credo avesse lasciato la dentiera a 
casa, forse per timore di perderla. Non disse una parola per tutto il tempo.

Il mio amico era atteso al lavoro a Torino e decidiamo di tornare tutti e tre insieme, col treno. 
Andando verso la stazione passiamo di fianco alla caserma dei carabinieri, presidiata da un 
folto gruppo di uomini in divisa, molto vicino alla stazione. Bloccare il treno, come avevamo 
ipotizzato qualche ora prima, sarebbe stata una pessima idea: si sarebbe aperto un altro fronte 
proprio nell’unico posto sempre totalmente sicuro (il centro del paese di Chiomonte) e se anche 
si fosse ottenuto, il blocco avrebbe finito per danneggiare soltanto i manifestanti stessi, quelli 
che volevano tornare a casa e quelli che ancora arrivavano su a lottare. L’unica conoscenza 
strategico-tattica che ho ricevuto dalla giornata è che non ho nessuna preparazione di questo 
tipo e che ci vuole il “buon senso” prima di tutto. 

Mentre stiamo per fare il biglietto arriva il capostazione a dirci che non è necessario e di 
mettersi sul binario, è più importante che il treno non si debba fermare troppo. 
Il treno è veramente strapieno. In pochi parlano. Siamo tutti insieme. Tutti ci guardiamo negli 
occhi. Non è come il treno dei pendolari o il tram della città. Gli sguardi che si incrociano non si 
distolgono più, rimangono incollati. Siamo tutti insieme e sarà molto difficile dividerci.

A Torino, appena scesi dal treno, un ragazzo ha un brutto taglio sulla mano destra, chiede 
acqua ossigenata, io chiedo alla ragazza del mio amico di lavargli la ferita con l’acqua di 
Chiomonte, poi ci metto del mercurocromo e gliela bendo stretta, e gli consiglio di correre al 
pronto soccorso a farsi dare due punti. Mi ha assicurato che non era dovuta agli scontri.

Arrivo a casa. Piango per quella bambina. E sono molto felice di essere vivo. 

Grazie a tutti.

Che la lotta continui.

uomoinpolvere
Bentornato e soprattutto grazie.

Grazie su tutto. Di cuore. E Bentornato.
Fonte:   uomoinpolvere  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato tsuki  -  no  -  hikari  : 
2011-07-05 23:53
saintjust:
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Quante notti avrò sprecato non dormendo, non scrivendo, non amando? Quante notti ancora 
sprecherò?

Fonte:   saintjust  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mopos: 
2011-07-05 22:45
mopos:

paz  83  :
“Per anni ci hanno ripetuto che il controllo della televisione e il conflitto di interessi non 
spostavano voti. Che chi voleva votare centrodestra, lo avrebbe fatto comunque, televisioni o 
non televisioni. Che fissarsi sul conflitto di interessi era solo un modo per avvantaggiare 
Berlusconi, per far pensare che l’opposizione al berlusconismo, non avesse altri argomenti 
che prendersela con la persona Silvio Berlusconi e che questo avrebbe dato solo l’immagine 
di una sorta di pregiudizio ideologico. Che si sarebbe potuto vincere solo con argomentazioni 
contrapposte e, anzi, che si sarebbe dovuto evitare proprio di parlarne, del conflitto di 
interessi. Ci hanno detto per anni che parlare del conflitto di interessi, del fatto che 
l’informazione ufficiale di questo paese fosse in mano ad un solo padrone, che la influenzava 
in tutti i modi possibili e immaginabili, alcuni evidenti e persino ridicoli, altri più subdoli e molto 
più pericolosi, sarebbe stato, anzi, controproducente. Che a parlare del conflitto di interessi i 
voti si perdevano. Che si sarebbe fatto il gioco di Berlusconi, a parlarne. E guardacaso, i 
leader dell’opposizione non ne hanno parlato, per anni. E hanno perso. Per anni. E, caso 
strano e vieppiù incomprensibile, ogni volta che qualcuno aveva una qualche idea per toccare 
questo coacervo di interessi, veniva IMMEDIATAMENTE messo a tacere. E poche volte, 
nell’azione del governo berlusconi, si è potuto assistere ad azioni così veloci, in grande stile e 
decise, come quelle fatte per poteggere il famoso conflitto di interessi, che, 
NATURALMENTE, era assolutamente ininfluente, ai fini del mantenimento del potere di 
Berlusconi e dei suoi. Finalmente, FORSE, qualcuno è tornato a parlarne. Ma se ne è parlato, 
soprattutto, per anni, su un nuovo mezzo, un mezzo che, chissà se c’è qualche tipo di 
collegamento, non era controllato dall’enorme massa di interessi privati che controllava (e 
controlla) gli altri organi di informazione. Per la prima volta le ultime elezioni regionali, quelle 
comunali e le votazioni per il referendum, hanno coincolto una discussione ENORME sualla 
rete. Una discussione che, intendiamoci, c’era stata anche in elezioni precedenti, ma mai, 
MAI, con le dimensioni che hanno riguardato quella attorno ai referendum e alle ultime 
elezioni. Però, Internet (penso alle ultime elezioni a Milano e a Napoli) ha avuto un riflesso 
enorme nella cosiddetta “società civile”. Un po’ perché forse questa benedetta “società civile”, 
che non si è mai capito bene cosa cazzo fosse, è fatta anche da gentaglia come noi, che su 
internet scrive le sue cazzate, venderebbe la nonna per una battutaccia ben riuscita, per 
qualche centinaio di like e per un aumento di visite al proprio feed o al proprio blog, forse per 
la prima volta la “società civile” siamo noi. E se non lo siamo, forse di questa benedetta 
“società civile” non dovrebbe fregare nualla a nessuno. Di fatto, questa massa di gente che si 
incazza, discute, sta sveglia fino alle tre di notte per fotoscioppare uno slogan che faccia 
ridere, bestemmia e si lancia in ridicole ed allucinanti risse sui tortellini e la bresaola, questo 
tot di nerd brasati e morti di figa (cit.) i voti li sposta. O perlomeno i voti li RAPPRESENTA. E 
ora io vi chiedo, nella piana e non particolarmente evocativa prosa che mi contraddistingue: 
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siete veramente convinti, potete esserlo senza sentirvi dei perfetti idioti, che l’operazione sul 
diritto di autore portata avanti da AGCOM, sia un caso? Il punto è che internet non sposta un 
voto. Ne sposta, ormai con tutta evidenza, molti. E nessuna evidenza è più chiara 
dell’elefante del conflitto di interessi che decide di muoversi.”

—
#Notterete di Ubikindred on FF (via beatandlove)
Quoto tutto, dalla prima all’ultima lettera.

 odo il tintinnar di forconi lucenti alla luce delle fiaccole.
Fonte:   beatandlove  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato pollicinor: 
2011-07-05 22:42
“In Colombia l’eternit è ovunque. Infesta l’Amazzonia e la periferia di Bogotà, i barrios-favelas di 
Medellin e quelli di Cartagena che goffamente cercano di clonare Miami, dove un appartamento 
non si affitta mai a meno di due milioni di pesos. Le città straripano di rivendite di eternit, di depositi 
di eternit di seconda mano, di eternit usato, di scarti di eternit, di discariche di eternit, di eternit che 
cade a pezzi e che si sbriciola nell’aria inquinata delle città diffondendo le micidiali fibre d’amianto, 
simili a sottilissimi spilli che se respirati si saldano agli alveoli polmonari provocando malattie 
incurabili. L’asbestosi se si è fortunati, altrimenti il mesotelioma pleurico contro il quale non esiste 
cura. Di eternit sono le tettoie ondulate di quasi tutte le baracche e le case, le moltissime cisterne 
per l’acqua potabile, i tetti degli asili, delle scuole, le pensiline delle strutture sportive - campi di 
calcio, campi di baseball, piste di pattinaggio. Quando l’eternit si spacca finisce nelle strade, lo 
gettano nei canali, lo scaricano in riva al mare, lo impilano e se lo dimenticano nei cortili delle 
scuole, persino nei parchi dei bambini dove lo usano addirittura per costruirci altalene di fortuna e 
scivoli.”
— Dall  ’  articolo   “  Nei     barrios     che     respirano     l  ’  amianto     Lacrime  ,   sudore     e     occhi   

sgranati  ”   di     Lorenzo     Cairoli   (via pollicinor)

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

biancaneveccp ha rebloggato batchiara: 
2011-07-06 11:18
“Ciao, sono a Parigi. Spendere un patrimonio in profumi è un modo intelligente di rovinarsi: se hai 
un buon odore la gente ci mette molto più tempo a capire che dormi sotto un ponte.”
— Magenta   -   FriendFeed   (via batchiara)
Fonte:   friendfeed  .  com  

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

30/6/2011
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E che sarà mai

di massimo gramellini

«Stavo passando di lì, ho dato solo du’ pugni e me ne sono andato via. E che sarà mai...». Un balordo che 
pesta a sangue uno sconosciuto per la strada ovviamente non fa testo. Però il mantra difensivo risuonato 
sulle sue labbra, quel «e che sarà mai...» che giustamente indigna tanti lettori, è la spia di una mentalità 
diffusa, di un abbassamento collettivo della guardia. Ricostruiamo i fatti. La vittima è un musicista di Roma 
che, dopo aver suonato in un locale fino a tardi, si ferma a chiacchierare con gli amici fra i vicoli del centro 
storico. E’ notte fonda e nelle case che incombono sulle loro teste la gente dorme. I conversatori dovrebbero 
mettersi nei panni dei residenti, aver rispetto del loro riposo: in fondo li hanno già martellati per ore con la 
musica. Ma qualcuno è ancora così ingenuo da pensare alle esigenze degli altri? «Avevamo voglia di fare un 
po’ di casino, e che sarà mai...». Poi la scena precipita: un vecchio bizzoso si affaccia dalla finestra agitando il 
bastone, irrompe una banda di attaccabrighe e la tragedia prende forma: «Solo du’ pugni, e che sarà mai...».

Pensate a quanti, fra coloro che dovrebbero darci l’esempio, pronunciano questa frase ogni giorno. L’ex 
magistrato che tratta col contrabbandiere l’acquisto di un orologio rubato, e che sarà mai... Il deputato 
condannato per mafia, e che sarà mai... L’evasore fiscale che ruba allo Stato, cioè ai pensionati e ai malati, e 
che sarà mai... L’elenco continuatelo voi. Servirebbero corsi accelerati di educazione civica. Il problema è 
trovare gli insegnanti.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

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

6/7/2011

Quel senso siciliano della morte

FRANCESCO LA LICATA

In Sicilia, a Palermo in particolare, i morti non si celebrano. Si festeggiano. Il 2 di novembre arriva la 
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Festa dei Morti: una Befana anticipata per i bambini siculi. E la notte prima resta aperto fino all’alba il 
gran bazar dei giocattoli dove i genitori si riversano per esaudire i desideri dei piccoli che hanno 
deposto nella tomba dei propri cari il pizzino con l’elenco dei giochi richiesti.

Saranno i morti, nell’immaginario infantile, a deporre i doni sulla tavola imbandita con frutta di 
marzapane, noci, castagne, melograni e «la pupa di zucchero»: l’Orlando con lo scudo per i bambini, la 
bella Angelica per le femminucce.

Il pensiero della morte è presente nei siciliani e non c’è verso di esorcizzarlo. Giovanni Falcone arrivava 
a praticare l’ironia e l’autoironia per tenerlo lontano: «Il pensiero della morte - disse alla scrittrice 
Marcelle Padovani - mi accompagna ovunque. Ma, come afferma Montaigne, diventa presto una 
seconda natura... si acquista anche una buona dose di fatalismo; in fondo si muore per tanti motivi, un 
incidente stradale, un aereo che esplode in volo, una overdose, il cancro e anche per nessuna ragione 
particolare».

«Terribile» è la morte per Leonardo Sciascia, ma «non per il non esserci più ma, al contrario, per 
l’esserci ancora in balia dei mutevoli pensieri di coloro che restavano». Sempre sorprendente il punto di 
vista originale dello scrittore di Racalmuto. Puntuale come l’incrollabile pessimismo di Gesualdo 
Bufalino che vede nella Sicilia «una mischia di lutto e di luce». E «dove è più nero il lutto, ivi è più 
flagrante la luce, e fa sembrare inaccettabile la morte».

Fu l’ironia a renderla accettabile all’eccentrico barone Agostino La Lomia, che si fece costruire la tomba 
mentre era in vita e a 62 anni celebrò il proprio funerale, con accompagnamento della banda musicale e 
regolare «giro» di paste alle mandorle. «La vera casa è la tomba argomentò - e perciò bisogna pensare 
alla morte quando si è in letizia». Un po’ eccessivo, il barone.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8946&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

---------------------
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L'era dello spazio è nella nostra 
vita
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PIERO BIANUCCI

Fine dell’era spaziale. C’è sicuramente un po’ di esagerazione nella copertina che l’ Economistdedica 
all’ultimo volo dello Shuttle.

Decine di sonde viaggiano tra i pianeti, in orbita lavorano centinaia di satelliti artificiali e la Stazione 
spaziale internazionale è grande come uno stadio e pesa 400 tonnellate. E’ vero però che con la 
missione dell’Atlantis in partenza da Cape Canaveral l’8 luglio un’epoca si chiude. Anche l’ultimo 
shuttle finisce in un museo. Gli Stati Uniti non avranno più un accesso allo spazio. Per raggiungere la 
Stazione spaziale i loro astronauti dovranno dipendere dal vecchio cosmodromo di Baikonur, nel 
Kazakistan, e usare le Soyuz russe, i muli dello spazio. Muli perché tirano bene il loro carretto, sono 
resistenti e con poche pretese. Muli anche perché non hanno tanto bel garbo. Ne sa qualcosa il nostro 
astronauta Roberto Vittori, che dalla Soyuz è sceso pesto e stordito. A paragone, lo shuttle è una 
Ferrari. Ma le Ferrari costano care, e talvolta proprio nella tecnologia ultrasofisticata si nasconde un 
tallone di Achille. Due shuttle sono esplosi, nel 1986 il Challenger al decollo, nel 2003 il Columbia al 
rientro nell’atmosfera.

Il primo shuttle si staccò dalla rampa 39 A il 12 aprile 1981. Era il primo veicolo spaziale recuperabile. Il 
futuro. Sono passati trent’anni, ed è il passato. Almeno per qualche decennio si torna ai razzi usa-e-
getta. Intanto altri attori occupano la scena delle stelle. La Cina lavora a missioni sulla Luna, l’India 
insegue, il Giappone lancia meravigliose sonde automatiche. Quanto all’Europa, prepara a Kourou nella 
Guyana francese, un accesso allo spazio di riserva, da usare con le Soyuz (dopo la dissoluzione 
dell’Urss, anche i russi a Baikonur sono ospiti paganti) e - un giorno - con un lanciatore europeo tipo 
Ariane 5 ma in grado di portare un equipaggio.

Lo spazio, per noi che l’avventura l’abbiamo vista fin dallo Sputnik del 1957, ha voluto dire tante cose. 
La Guerra fredda, prima di tutto. Per Usa e Urss lo spazio fu un’arena, un campo di battaglia, una 
guerra sublimata nella tecnologia. Certo, quei razzi diretti al cielo dovevano essere letti come missili che 
avrebbero potuto portare bombe atomiche sul Cremlino o sulla Casa Bianca. Era l’epoca in cui i generali 
teorizzavano la «mutua distruzione assicurata». Eppure, per una paradossale eterogenesi dei fini, 48 
mila testate nucleari accumulate negli arsenali delle superpotenze hanno garantito il più lungo periodo 
di pace della storia.

L’acrobazia più audace fu lo sbarco sulla Luna. Armstrong e Aldrin, 20 luglio 1969. Poi altri 5 sbarchi 
fino al dicembre 1972: in totale 12 americani hanno calpestato la «spiaggia sporca» del nostro satellite 
(così parlò Aldrin) riportandone sulla Terra 382 chilogrammi di sassi che valgono più dei diamanti.

Proprio perché era una faccenda non scientifica ma politica e strategica, nella corsa alla Luna non c’era 
posto per il secondo arrivato. Dopo lo sbarco americano i sovietici abbandonarono la gara. Qui si 
verificò un altro miracolo: prima timidamente, poi sempre più esplicitamente, lo spazio da teatro 
bellico divenne scenario di pace. Tra le superpotenze iniziò la cooperazione, nel 1975 una Soyuz e un 
Apollo si congiunsero in orbita. I satelliti spia, assicurando il controllo delle mosse dell’avversario, 
permisero il disarmo nucleare con i trattati Salt.

Intanto, guardando la Terra dall’esterno, abbracciandola in un solo sguardo mentre - sfera azzurra con 
pennellate di bianco - campeggiava nel cielo nero della Luna, l’umanità prendeva consapevolezza della 
fragilità del proprio pianeta. La sensibilità ecologica contemporanea ha le sue radici nelle immagini che 
le missioni spaziali offrivano a tutti noi. In teoria lo sapevamo, ma c’era bisogno di vedere con i nostri 
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occhi che la Terra è come un’astronave con risorse limitate, che finiranno presto se non sapremo 
amministrarle con saggezza.

Ero a Houston nel 1979 mentre si metteva a punto lo Shuttle. Un tecnico della Nasa mi mise tra le mani 
una piastrella dello scudo termico. Era leggera come l’espanso degli imballaggi. «E’ difficile fare un 
materiale così - disse sorridendo alla spiritosaggine che stava per tirar fuori - ma è ancora più difficile 
farle stare attaccate alla navetta». C’era poco da ridere. Il distacco delle piastrelle fu l’incubo dei 
trent’anni dell’era shuttle e la causa della fine del Columbia nel 2003.

Però quella navetta che lasciava la Terra - duemila tonnellate lievi come un gabbiano - era uno 
spettacolo da groppo alla gola, e il rombo, a sei chilometri dalla rampa, era ancora così potente da 
scuoterci il petto come un fuscello. Non era da meno l’atterraggio a motori spenti, come un aliante 
dall’aerodinamica goffa, un «mattone», dicevano i tecnici incrociando le dita. Ed esaltante, dicono gli 
astronauti che sul mattone hanno volato, era la palla di fuoco che avvolgeva la navetta a 90 chilometri 
di altezza durante il rientro, quando l’attrito con l’atmosfera scaldava a 3000 ˚C la pancia 
dell’astronave.

Ecco, tutto questo finisce. La malinconia è che non sappiamo se qualcosa ricomincerà.

Però l’ Economist sbaglia, l’era dello spazio non si chiude. Anzi, è nella nostra vita. Sono satelliti meteo 
a dirci che tempo farà (questo weekend vado al mare o resto a casa?), satelliti Gps a guidare la nostra 
auto alla meta con la precisione di 10 metri, satelliti per telecomunicazioni a farci vedere che cosa 
succede dall’altra parte del pianeta. Se il mondo è tutto qui e ora, sulla mia e tua scrivania, lo dobbiamo 
a quelle mirabili macchine che hanno vinto la forza di gravità.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8944&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

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

biancaneveccp ha rebloggato falcemartello: 
2011-07-06 11:06

Non scherziamo!
falcemartello:

thediamondage:
“Una birra senz’alcol ha lo stesso sapore di una tazza di Orzobimbo. Tanto vale aspettare l’ora 
di colazione.” - cit.
Continua la campagna del Simon contro quel crimine contro l’umanità chiamato birra 
analcolica.

——-

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

elrobba: 
2011-07-06 11:00

...
Le lacrime di oggi scivoleranno sul viso, così da renderlo più sensibile al soffio della felicità di  
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domani.

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

Chi era Gesù  

Approfondimenti
Libro divulgativo, che sulla scorta della più aggiornata storiografia, mostra come Gesù di Galilea  
non abbia nulla a che fare con il Cristo, Seconda Persona della Trinità, che la Chiesa ha 
dogmatizzato all’inizio del quarto secolo nel Concilio di Nicea. Gesù era solo un profeta ebreo che 
proclamava l’incombente fine del mondo e l’avvento del Regno di Dio: mai si proclamò “messia” e 
meno che mai pensò di fondare una nuova religione. A mostrarlo sono gli stessi testi del Nuovo 
Testamento, in una lettura critica ormai consueta tra gli storici ma ancora “stupefacente” per molti  
credenti e non credenti.

INDICE

Istruzioni per l’uso p.7
Chi era Gesù p.11
Seconda bugia di Ratzinger p.20
Risurrezione p.27
Nascita della Pentecoste p.36
Tomba vuota p.44
Giacomo p.50
Paolo accusa Pietro di essere Satana p.60
Canone p.68
Messia p.80
Il figlio e la vergine p.90
Eresie p.100
Ebioniti p.110
Il Gesù di Maometto p.117
Per i lettori di MicroMega alcune pagine in anteprima da "Gesù. L'invenzione del Dio cristiano" di 
Paolo Flores d'Arcais (ADD editore).

di Paolo Flores d'Arcais

Gesù non era cristiano. Era un ebreo osservante, rimasto tale fino alla morte, che mai avrebbe 
immaginato di dar vita a una nuova religione e meno che mai di fondare una «Chiesa». Per 
rendersene conto basta leggere con attenzione e soprattutto per intero il Nuovo Testamento, che la 
maggior parte dei fedeli conosce invece solo attraverso gli stralci letti durante la messa. Nelle 
pagine che seguono faremo perciò parlare soprattutto le fonti canoniche, che per i credenti sono 
parola di Dio.
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Gesù non si è mai sognato di proclamarsi il Messia, e se qualcuno degli apostoli ha ipotizzato che 
fosse «Cristo» (traduzione greca dell’ebraico meshiah e dell’aramaico mashiha, «unto») 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» del Concilio di Nicea tuttora in 
vigore nella Chiesa cattolica – sarebbe stato preso da indicibile orrore.

Joshua bar Joseph era un profeta ebreo itinerante, esorcista e guaritore, un missionario 
apocalittico che annunciava l’euaggelion (buona novella) dell’arrivo imminente, anzi incombente, 
del Regno per opera di Dio. Dopo essere stato discepolo di Giovanni «il battezzatore» ed 
essersene staccato con altri adepti, ha predicato quasi esclusivamente in Galilea, in piccoli centri 
di contadini e pescatori spesso analfabeti, per pochi mesi se stiamo ai tre vangeli sinottici (per tre 
anni secondo il quarto), al culmine dei quali, recatosi a Gerusalemme, avendo provocato qualche 
disordine, viene condannato alla crocifissione insieme ad altri due lestoi, «ladroni» nella traduzione 
per secoli corrente, «briganti» o «banditi» nella sprezzante terminologia del potere romano, che 
così bollava chiunque infastidisse l’ordine imperiale.

Storicamente, una figura di minore importanza rispetto al Giovanni che battezzava sulle rive del 
Giordano e di altri predicatori apocalittici del suo tempo, di cui è rimasta memoria in Flavio 
Giuseppe («l’Egiziano», Teuda, Giuda il Galileo). 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, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, p. 39.]

Il Gesù di cui parla Joseph Ratzinger, invece, non c’entra nulla con il Joshua bar Joseph che 
guarisce e predica in Galilea ai tempi di Tiberio. Nel suo libro appena uscito (Gesù di Nazaret.  
Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, che segue il primo volume pubblicato nel 
2007) non c’è 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 che 
anzi contraddice e nega sotto ogni aspetto essenziale.

Niente di scandaloso, sia chiaro, se un papa di Santa Romana Chiesa si mette a fare opera di 
teologia o di omiletica devozione intorno alla figura del Cristo. In fondo è il suo mestiere. Ma 
Joseph Ratzinger pretende di fare anche opera di storico, e addirittura di «giungere 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). Insomma, il «Credo» dogmatizzato a Nicea per volontà dell’imperatore 
Costantino avrebbe a fondamento la verità storica di Gesù in carne e ossa, vita, morte, miracoli e 
risurrezione.

Per tener fede a questa spericolata pretesa, però, il professor Joseph Ratzinger è costretto a 
esibirsi in un sabba di vere e proprie falsità, talvolta incredibilmente smaccate.
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(5 luglio 2011)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  chi  -  era  -  gesu  /  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-06 12:57

Un bel gioco
Quando mia madre interrompeva i miei giochi con il solito ritornello “Un bel gioco dura poco”, mi 
irritavo come non mai.
Facevo quasi i capricci, io che capricci, in vita mia, nemmeno l’ombra.
Ma l’idea che un “bel gioco durasse poco” proprio nella mia testolina vorace non voleva entrare.
Io che di ogni cosa “ne voglio di più”, da sempre.
Più gioia, più risate, più cibo, più vita.
Mia madre, però, con la sapienza degli anni - capisco adesso - sapeva che per mantenere un 
gioco bello andava interrotto, fermato.
Bisognava inebriarsi un istante, respirare l’incredibile, goderne un poco e riporlo.
Imparare a centellinare il piacere, a godere poco alla volta per prolungarlo, a non consumare, a 
prendersi il tempo corretto.
Come le persone: che al primo assaggio sono tutte buone, e belle.
Ma che, scavando anche solo un poco, sanno mostrare le loro piccolezze, i loro lati meschini.
Così, per vivere l’illusione di un mondo perfetto, occorre accarezzare piano le persone che 
incontriamo, credere alle loro fanfaronate, dar retta alla grandeur che ci mostrano.
Prender la copertina e goderne.
E non sbirciare oltre pagina cinque, in cui, si sa, si comincia a capire dove va a parare la 
storia.

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

out-  o  -  matic  : 
2011-07-06 14:23
Tre o quattro minuti fa mi è venuto in mente, così senza preavviso, il termine “vaniloquio”.
Improvvisamente si è azzerato il ronzio dei pensieri e si è presentata sta parola in caratteri blu, font 
diciamo un franklin gothic o eras bold.
Da allora me ne sto qui, vaniloquente consapevole, aspettando che il mio inconscio capisca che la 
perspicacia non è il mio forte.
Se so, vi dico.

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

falcemartello: 
2011-07-06 15:03
“L’avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il presente ci sfugge.”
— Gustave Flaubert
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------------------------------

falcemartello ha rebloggato les  -  imprevus  : 
2011-07-06 15:28

"Colleziono cose per ricordarmi i dettagli, io, come il nonno 
con le barche, metto i puntini sui fatti per non perdere la 
memoria; io non li capisco quelli che vogliono dimenticare, 
davvero. Non hanno mai perso nessuno, quelli che 
lasciano andare i particolari."
les  -  imprevus  :

(lei è meravigliosa.)

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

Oblomov |   Ivan     A  .   Gončarov  
All’astuzia ricorrono soltanto le donne di intelligenza più o meno angusta. In 
mancanza di vera intelligenza, per mezzo dell’astuzia, esse manovrano le molle 
della minuta vita quotidiana, intrecciano, come un ricamo, la loro politica 
familiare, perdendo di vista come si dispongono per principali linee della vita, in 
quale direzione si orientino e in che punto si incontrino.
L’astuzia è una moneta spicciola, con la quale non si può comprare un gran che. 
[...] con l’astuzia si può nascondere qualche cosa, ingannare qui, alterare il vero là; 
ma l’astuzia non basta mai ad abbracciare un orizzonte vasto [...].
L’astuzia è miope: vede bene soltanto ciò che ha sotto il naso e perciò, spesso, 
finisce per cadere nella rete che essa stessa ha teso.
«Ma cos’è che in questa vita ti dispiace in modo particolare?»
«Tutto questo eterno correre, questo eterno gioco di miserabili passioncelle, 
specialmente quelle che mirano all’interesse, a sopraffarsi l’un l’altro; le 
chiacchiere, le maldicenze, i dispetti, quel modo di misurarsi da capo a piedi. Ad 
ascoltare quello che la gente dice, vengono le vertigini, c’è da istupidirsi [...]»
Oblomov non riusciva a capire da dove Olga traesse tanta forza, tanto tatto, la 
capacità di saper agire in qualunque circostanza.
«Dev’essere perché» pensava Oblomov «uno dei suoi sopraccigli non si distende 
mai, è sempre un pochino sollevato e sopra di esso è una piccola ruga appena 
visibile… Lì, in quella ruga, si annida la sua tenacia.»

[Ivan A. Gončarov, Oblomov, BUR 1985]

fonte: http  ://  www  .  lapaolina  .  net  /  books  /  oblomov  -  ivan  -  a  -  goncarov  /   
---------------------
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mariaemma ha rebloggato pandateque: 
2011-07-06 15:35
pandateque:

Me ne sarò già andata, prima che tu te ne renda conto; portandomi dietro tutte le parole che non 
ho mai detto, tutti i fantasmi che hai nascosto sotto il tuo letto, tutti i sorrisi e gli sguardi che ci 
siamo scambiati quando io pensavo all’amore e quando tu avresti dovuto pensare un po’ di più a 
me - a noi.

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

Momenti   di     trascurabile     felicità   |   Francesco   
Piccolo

Togliere il cetriolo dal cheeseburger.
Il primo film al ritorno dalle vacanze, gli ultimi giorni di agosto, quando si sentono 
in modo distinto tutti gli odori del cinema: delle poltrone, della pellicola, dei 
popcorn, dei bagni.
Quelle volte in cui mi sono svegliato in piena notte, e ho guardato chi dorme 
sempre accanto a me con la complicità delle ore buie, che rendono sopra alle righe 
tutti i sentimenti e le preoccupazioni, le paure, le angosce, il senso profondo della 
vita. E mi sono chiesto, intanto che osservavo il torace gonfiarsi e sgonfiarsi in 
modo regolare: chi è questo essere umano a cui sto concedendo il mio amore, le 
mie giornate, tutti questi anni e anche il mio futuro? È l’essere speciale che mi 
sembra di aver intuito, o è un mostro che mi sembra di temere?
E poi mi sono girato dall’altra parte e mi sono rimesso a dormire, sollevato.
Gli amori che cominciano, che è molto prima di quando cominciano – cioè il 
momento in cui un innamoramento nasce senza che la persona che si innamora se 
ne sia accorta.

[Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità, Einaudi 2010]

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

cardiocrazia ha rebloggato inpuntadinote: 
2011-07-06 15:34
inpuntadinote:

La stanchezza che ti appiccica il dolore addosso,
le lacrime che cadono senza che tu opponga resistenza,
come per abitudine, come per distrazione;
non sentire più gli occhi, non sentire più le mani,
vivere giorni sbagliati e spenti, 
non trovare sollievo in niente, neanche nella tua voce.
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-----------------------

solodascavare: 
2011-07-06 15:52

Michele Serra in "Quando s'invecchia"

Ricordo come se fosse ieri quando il venerdì a casa mia era una corsa a chi andava per primo 
al cesso per leggere la rubrica di Michele Serra su L’Espresso. C’era quasi la lotteria, che poi se 
ne discuteva, ridevamo e ammiravamo il suo smisurato genio nell’inventare storie. 

Poi siamo diventati tutti più vecchi. Lui sicuramente più di noi, partiva avvantaggiato. Quando 
si diventa vecchi si dice che si diventa saggi, secondo me, si diventa più prevedibili e abitudinari, al 
di là delle simpatie e delle antipatie. 

Ieri Michele Serra scriveva su Repubblica
Dopo tutti questi anni, riesce ancora a sbalordirci. Dovremmo essere abituati all’imbroglio, alla 
prepotenza, al colpo basso, alla mossa fraudolenta. Eppure lunedì sera, quando si è diffusa la 
notizia dell’incredibile tentativo di scippo della sentenza Mondadori, mi hanno telefonato amici 
stravolti dall’ira, increduli, agghiacciati. “Non è possibile! - sibilavano - non posso credereci”

Dunque, c’è gente esterna alla famiglia De Benedetti che si adira perché Berlusconi fa di 
tutto per non risarcire il naturalizzato svizzero di 700 milioni di euro? Ma soprattutto c’è 
Michele Serra che invece di farci satira sopra si stravolge dall’ira? 

Sono sempre più convinto che la terra verrà schiacciata da un bacarozzo gigante, che questa 
parte dell’universo in cui viviamo non è altro che un posto poco illuminato dietro il water di un 
locale scadente.

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

centrovisite ha rebloggato girlwjthagun: 
2011-07-06 16:00
girlwjthagun:

Quando era giovane aveva creduto che l’amore avesse qualcosa a che fare con la 
comprensione; ma con l’età aveva capito che nessun essere umano poteva capire un altro 
essere umano. L’amore è soltanto il desiderio di capire

Graham Greene - Il nocciolo della questione

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

3  nding   ha rebloggato batchiara: 
2011-07-06 16:46
“
60 secondi.
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Volevo dirti che la paura è una stanza. Alta circa venti metri, di forma triangolare; le pareti, il 
pavimento, e il soffitto – a posteriori così lontano – sono di cemento. Per entrare tiri una porta 
scura, pesante. Non dai importanza alla pesantezza della porta, la tiri e basta perché tanto è una 
porta e con le porte si fa così. È molto scuro ma non è del tutto buio. Il tonfo che fa la porta 
chiudendosi alle spalle ti dà uno schiaffo, e non puoi fare altro che interrompere le prime 
constatazioni; per poi ricominciarle non appena il battito ritorna regolare. Fa freddo, sei senza 
giacca perché non era previsto che tu l’avessi. Prendi confidenza con l’ambiente circostante. È 
vuoto. Lo misuri a occhio, pensando a quante persone potrebbero starci. Tante? Non troppe, 
neanche poche però. C’è un rumore ovattato proveniente dall’esterno che non riesci a identificare. 
Poi scoprirai che vicino c’è un asilo e che in certi orari, da lì dentro, sentiresti le voci dei bimbi. 
Ovattate e mescolate a un fruscio basso costante, indefinibile l’origine, per cui non capirai mai 
cosa dicono ma saprai che sono voci quelle che senti.
È lì, quando il disagio comincia a mangiucchiarti, che pensi di aver sbagliato stanza. Fa freddo, 
incroci le braccia e il destro strofina il sinistro e viceversa, ma non serve a niente. È vuoto e scruti 
gli angoli, cercando qualcosa, una forma. Ma non c’è niente. E questo indefinibile rumore di fondo 
che ti soffia nelle orecchie, preferiresti non sentirlo dal momento che non capisci cos’è. Non hai 
scampo. Sei finita lì per caso. Se tu avessi fatto qualcosa di male, ma no non l’hai fatto. Sei solo 
una persona senza giacca che ha aperto una porta suggerita da un percorso di cui ti sei fidata. Ti 
manca l’aria anche se l’aria c’è. Noti delle finestrine piccole, lontane da te, fatte proprio per far 
entrare aria. Non tanta, quella appena sufficiente. Ma ti affanni e respiri male. Osservi le pareti di 
questa stanza senza senso, ed è troppo. Hai le vertigini. Giri su te stessa, guardi a terra. È tutto 
uguale, della stessa tonalità di grigio. Sembra grigio anche il freddo, e anche il rumore ovattato che 
ormai detesti e temi. Sei solo tu, potresti anche urlare avendo la voce per farlo. Ma non è previsto 
che tu lo faccia. Guardi su.
90 secondi.
È nel soffitto e non è neanche così piccola, ma non capisci che forma abbia. Venti metri sono tanti 
ma lei è lì e la vedi. Entra la luce da fuori, e quel po’ di luce è l’unica cosa che ti ha permesso di 
ricavare tutti gli altri dettagli, perfino questo rumore che senti e che a tratti sospetti provenire da 
dentro di te. C’è una scaletta lungo una parete, non l’hai vista subito. È staccata da terra la misura 
che basta per renderla irraggiungibile, in modo crudele. Hai capito dove sei, hai capito che non 
vorresti essere lì. Che nessuno dovrebbe essere lì. Che non dovrebbe mai esserci entrato alcuno 
per nessun motivo. La feritoia che fa entrare la luce, e il rumore, è la consapevolezza di essere lì. 
È l’unica cosa reale. Ed è l’unica cosa che ti consola mentre ti dispera. Per pochi fondamentali e 
dolorosi secondi che non devi dimenticare mai hai capito cosa significa. Hai sentito che non c’è 
colpa ne esistenza che dia senso a tutto questo. Ti sei aggrappata a quella luce, perché ti desse la 
forza di arrivare su. Fuori. E nello sforzo immaginario che compi aggrappandoti e strisciando sui 
muri, immagini la fatica e lo sconforto dei tanti. Che sono caduti di sotto, e hanno ricominciato. Che 
non avevano la forza pur sapendo che la luce era lì. Che si disperavano perché sapevano di non 
meritare di essere lì, e solo questo li ha uccisi prima degli spari alla nuca, prima della corda a cui 
sono stati appesi dopo esser stati perseguitati e stanati. Quella feritoia alcuni li ha salvati, non i 
migliori né i più forti… solo quelli che in qualche modo ce l’hanno fatta.
Volevo dirti che la speranza è una feritoia. Lo so, a volte non la riesci a vedere. Sei stanco, è buio, 
la disperazione ti ha tagliato le gambe. Ma se riesci tu guarda bene. Provaci perché c’è. Non ti 
dimenticare mai di cercare la speranza. Non ti dimenticare mai di ciò che hai provato in questo 
pomeriggio particolare.
***
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Ispirato dalla visita alla Torre dell’Olocausto all’interno del Judisches Museum di Berlino. Io in 
realtà vi vorrei mandare tutti lì dentro da soli per due minuti. È meglio di qualsiasi cosa si possa 
tentare di scrivere sul tema.
”
— [isabubu]

Due     minuti     e     mezzo   |   Schegge     di     Liberazione  
(via batchiara)
Ottima descrizione. Dico per     esperienza  

Fonte:   scheggediliberazione  .  wordpress  .  com  
--------------------------

plettrude ha rebloggato sallygreen: 
2011-07-06 17:14
“Non penso, come Tolstoj, che esistano famiglie felici (e tantomeno che siano tutte uguali): 
secondo me le famiglie sono felici (e lo sono immensamente) solo nei ricordi, o quando non ci 
sono più, o quando sono lontane o divise. Nella quotidianità la famiglia è come la vita: attimi di 
gioia e di spensieratezza disseminati in un percorso impegnativo, faticoso, a volte noioso e 
ripetitivo, a volte irritante.”
— Barbablog  :   il     blog     di     Daria     Bignardi     (via sallygreen)
Fonte:   barbablog  .  vanityfair  .  it  

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

plettrude: 
2011-07-06 17:31
“ora leggo, che è un altro modo per cercare di volermi bene e sentirmi viva e insegnarmi a essere 
forte. significa non dimenticare chi sono, quello in cui non ho mai smesso di credere e quello che 
pretendo – il desiderio, quella è un’altra storia.”
— catarsi     salvifica   «   roses     and     cherubim  
Fonte:   rosesandcherubim  .  wordpress  .  com  

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

LA SAN PELLEGRINO ENTRA IN GUERRA CONTRO LA COCA COLA
12 settembre 1987 —   pagina 47   sezione: ECONOMIA
ROMA Due siluri giudiziari sono partiti in questi giorni contro la corazzata Coca Cola. Uno riguarda il 
tribunale di Milano, l' altro la Corte di giustizia della Comunità europea. A spararli è stata la San Pellegrino, la 
nota azienda italiana di bevande gassate, che accusa la multinazionale di aver alterato la libera concorrenza 
al punto da impedire la scelta di bevande da parte dei consumatori. Secondo la ditta italiana, la Coca Cola 
ha messo in atto sul mercato italiano un sistema di contratti a base di sconti fedeltà e premi annuali che 
impediscono ai rivenditori di bevande di servire altre bibite a base di cola che non siano denominate Coca 
Cola. In questo modo dicono gli avvocati della San Pellegrino è impossibile accedere alle reti di vendita, 
soprattutto a quelle della grande distribuzione perché la Coca Cola ha eretto un vero e proprio muro che 
impedisce l' entrata di qualsiasi concorrente sul mercato. Le cifre sembrano dimostrarlo. La Coca Cola 
detiene un quasi-monopolio in Italia con il 90 per cento delle vendite nel settore delle bibite a base di cola, o 
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che abbiano il gusto di cola o che includano nel proprio nome le parole coca o cola. Un 4-5 per cento 
appartiene alla Pepsi e il resto a tutte le altre marche. Un mercato, quello italiano, in forte espansione se si 
tiene conto che mentre nel nostro paese il consumo pro capite nell' ultimo anno è stato di 25 litri, in Francia 
si arriva a 50 litri, in Germania a 75 e negli Stati Uniti a 150. Una guerra, dunque, che ha per obiettivo 
centinaia e centinaia di miliardi e che prima di essere condotta dagli avvocati è stata minuziosamente 
preparata da stuoli di autentici 007. A giugno infatti la San Pellegrino lancia in grande stile la One o One che 
viene subito soprannominata la coca cola italiana. Spot televisivi, insegne, campagne pubblicitarie per sette 
miliardi. Ma nella grande sete estiva nessuno trova in vendita la One o One. Gli ispettori della San Pellegrino 
vengono spediti in tutta Italia. Battono a tappeto supermercati, bar, ristoranti e fanno la prima scoperta. Una 
circolare della multinazionale in cui i rivenditori vengono richiamati all' ordine. Si fa presente che la One o 
One rientra tra quelle bevande che farebbero decadere il contratto. E cosa prevede questo contratto 
misterioso? Prevede, secondo gli avvocati della San Pellegrino, alcune clausole capestro. Ai rivenditori 
vengono concessi uno sconto fedeltà del 2 per cento ed un premio annuo dell' 1 per cento sul fatturato a 
condizione che nessuna altra bibita a base di cola sia messa in vendita. Come dire che le porte sono state 
chiuse a qualunque altro fabbricante. Qualche negoziante ha provato a prendere anche la One o One ma è 
stato costretto a toglierla subito dai banconi. Le ricordiamo che il suo comportamento dice una lettera del 
consorzio al quale il negoziante partecipa è lesivo degli interessi di tutti gli associati. La Coca Cola infatti 
avrebbe minacciato di togliere sconti e premi a tutti gli altri membri dello stesso consorzio acquisti che per di 
più avrebbero rischiato di essere espulsi dal consorzio stesso che tratta gli acquisti in nome di tutti 
spuntando prezzi più bassi. - di CARLO MARINCOVICH

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

teachingliteracy ha rebloggato reveillerlimagination: 
2011-07-06 17:35
“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence 
is an act of rebellion.”
— Albert Camus (via moldavia)
Fonte:   loveyourchaos  

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

“Non è con le chiacchiere che uscirai da questa 
merda”
Jules Winnfield - Pulp Fiction

via: http  ://  www  .  ilovequentin  .  it  /  

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

20110707

2011-07-07 01:15
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire wi-fi e connessioni.”
— 3nding
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---------------------

out  -  o  -  matic   ha rebloggato eclipsed: 
2011-07-07 00:50

Io ho capito tutto
eclipsed:

è che non riesco a scriverlo in maniera coerente.
Ho pagine e pagine fra le bozze per illustrare una articolata teoria economico-politico-filosofica, 
riassumibile, a grandi linee, in postmodernismo nichilista col sorriso sulle labbra e il cuore d’oro.

…si parlava ieri sera proprio di qualcosa di molto molto simile. Poi non so a te, ma a noi ci ha 
preso l’inesorabile cialtronismo e alla fine, dopo qualche birretta, nella scena che ci eravamo 
costruiti è comparso uno in mutande con un cappello di paglia che, in sella ad un “verro reale”, 
guidava una carica di maiali inferociti contro chissà chi.
A parte l’iperbole demenzial-anarco-quelchetipare finale, sappi che ti esprimiamo totale solidarietà 
intellettuale…

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-06 23:11

Ci sono giorni in cui sei il parabrezza e giorni in cui sei 
l'insetto.

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

gioiainsensibile:
mi regali i tuoi piedi?
mi regali le tue gambe?
mi regali le tue mani?
mi regali la tua bocca
e i denti
e la lingua?
mi regali il tuo sangue?
mi regali pagine bianche
e inchiostro nero
per scriverti che voglio berti
e leccare la tua polvere?
mi regali una vita
che io non chiederei mai?
mi regali il tuo sesso?
mi regali la fine ad occhi chiusi?

----------------------
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1000  eyes   ha rebloggato elebri: 
2011-07-06 20:13
“Bisogna saper scegliere in tempo/ Non arrivarci per contrarietà”
— Guia     Soncini   »   Archivio     del     blog   »   Le     grandi     verità     che     non     capirai     neanche     tra   

sette     vite   
Fonte:   guiasoncini  .  com  

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

aitan: 
2011-07-06 19:24
“Ero solito portare una pallottola nel taschino, all’altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò 
addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita.”
— via Grace   (  ma     GLAMOUR  )(   ma     CAZZARA     SANTA  )(  ma     NANA  )   torna     in     VAL     GINA   

da     Will   (  ma     GLAMOUR  ) (  ma     ETERO  )  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato plettrude: 
2011-07-07 09:45
“Dodici anni fa, nel 1999, mi sono ustionato il 30 per cento del corpo, per un incidente 
automobilistico. Ho passato 77 giorni in ospedale, mi hanno fatto nove operazioni, i primi trenta 
giorni non riuscivo a camminare, il mio desiderio più grosso era mettermi una giacca marrone, che 
avevo allora e che mi sembrava molto elegante, e fumare una sigaretta a una fermata 
dell’autobus. Poi l’autobus arrivava, io buttavo via la sigaretta e salivo sull’autobus. Una volta, 
parlando con la fisioterapista, nel cortile dell’ospedale, avevo già ricominciato a camminare, le ho 
detto: “Quando mi passerà la mia malattia…”. “Non è una malattia, – mi ha detto lei, – è un 
trauma”.”
— Paolo     Nori   »   Qualcosa   (via plettrude)
Fonte:   paolonori  .  it  

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

falcemartello ha rebloggato never  -  tear  -  us  -  apart  : 
2011-07-07 09:08
“Le mie idee, ammesso che esistano, abbaiano; non spiegano nulla, strepitano.”
— Emil Cioran. (via eternalpsychosis)
Fonte:   mytorturousthoughts  

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

falcemartello ha rebloggato toscanoirriverente: 
2011-07-07 11:50
“Per nostra grande fortuna gli altri ignorano il bene e il male che pensiamo di noi.”
— Emil Cioran (via toscanoirriverente)

------------------------
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centrovisite: 
2011-07-07 12:00
“L’amore? L’amore può aspettare. Viene dopo la fatica del pane, dopo la fatica di tirare su i figli, 
dopo la fatica di vivere. Eh, cosa volete che sia l’amore per chi parla un dialetto come il nostro che 
non sa dire «ti amo», ma al massimo «at voi bèn», ti voglio bene?”
— Maurizio Garuti, Italiani! Orazione teatrale per il 150° dell’Unità d’Italia

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

occhiorientali ha rebloggato egoteque: 
2011-07-07 12:32
“Non sempre rispondo, dipende dai giorni, dall’aria che tira tra me e i miei ricordi. Per cui se 
succede che qualche argomento rimane silente, o qualche risposta sia un poco sfuggente, sappi 
che a volte nella mia testa cade una grandine molto violenta.”
— Non sempre rispondo, Cristina Donà
Fonte:   neogrigio  

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

mariaemma: 
2011-07-07 13:04
“
bellissima ragazza un po’ grassa
con gli occhi più belli
ch’io abbia veduto mai
non riesco a staccare il mio sguardo
da te, sei sopraffina
tu dal canto tuo non mi guardi mai
perché ? bellissima ragazza un po’ grassa
non mi guardi mai
guardami almeno una volta
per solo un secondo solo
e i nostri sguardi s’incroceranno
e forse capirai, bellissima ragazza un po’ grassa
che tu mi piaci
ma proprio ma proprio molto
non so il tuo nome
che colore ti piace
cosa mangi con delizia
so che fai dei sorrisi
e che ti toccherei volentieri
rimani pure un po’ grassa
ragazza co’ gl’occhi estremamente azzurri
ma guardami una volta
che sei bella
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”
— Guido     Catalano   -   Bellissima     ragazza     un     po  ’   grassa  

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

« Pioggia  ,   madri  ,   Jean     Cocteau     e     altri     insetti  

Non sono meno vivo.
7 luglio 2011 di violenta     fiducia  

Parte prima, ovvero Rintracciare l’albore.
Ho diciassette anni. Uscendo da scuola mi fermo da Emanuele. Ciao, Ciao, Questo, Quattro euro, Ciao,  
Ciao. Salgo in macchina, e mia madre mi chiede Com’è andata oggi? Che ti sei comprata? E io le dico che 
Quella di italiano non c’era, una rivista di musica con un cd. Torniamo a casa, pranziamo scomposti, 
divisi, ignorandoci. Fuori è primavera, credo. Tutto sbiadito, perduto.

Parte seconda, ovvero Foto di pura gioia.
Ho sempre diciassette anni. Traccia. Sistemo i vestiti nella mia stanza. La porta è chiusa, la luce quasi 
verticale. Gli occhiali sottili, le braccia nude. Traccia. Mi siedo. Quello che non c’è. Respiro.

Parte terza, ovvero Cose che vorresti dimenticare nonostante sia la memoria a renderci umani.
Ho deciso che lascio tuo padre. Ho deciso che smetto di parlare, che invece di parlare mi metto a 
camminare, che bocca mi diventino le gambe, e cammino, e cammino e sento il sangue che scoppia nei 
polpacci e nelle spalle e non parlo e non penso, ma attraverso le strade in pieno silenzio, oltrepasso le 
scuole e le stazioni, arrivo a casa tua e piango, e piango e mi chiedi perché e mentre piango ti dico 
perché e mi dici parole di conforto e mi tieni per mano e metti suDentro Marilyn e io piango e non so più 
perché.

Parte quarta, ovvero Allagare una casa nel tentativo di pulirla.
Campagna aperta.
La musica sempre:
a far crepare i muri,
senza nessuno intorno
tranne il verde degli alberi
come una vertigine
e non abbiamo
paura dei serpenti e io ho i capelli lunghi
e mossi
e cento orribili fotografie,
al mattino cantiamo Bungee jumping
e la sera
leggiamo le poesie
di Baudelaire e Majakovskji
e viene solo il caldo a disturbarci la notte, lungo e pesante. E ci scriviamo messaggi d’amore e sappiamo 
già come andrà a finire, dopo questa volta, tutte le volte, ripenseremo a questo posto e ci diremo ti  
ricordi e ricorderemo.

Parte quinta, ovvero Iene.
È uscito l’album nuovo, senti questa.
Ma fa schifo l’autista con una sola mano.
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Le restituisco le cuffie e scrivo un racconto in cui tutti i personaggi hanno una sola mano.

Parte sesta, ovvero Tradimenti.
Buco.

Parte settima, ovvero 105 messaggi in memoria dal 2005.
Un pomeriggio che non ho un cazzo da fare decido che cancello i vecchi messaggi dal cellulare. 
Appuntamenti e promemoria e constatazioni inutili sul tempo che passa. Ce n’è uno del duemilasei che 
alla fine dice ti voglio bene dea e penso a tutti gli stupidi soprannomi che si danno le persone che si 
vogliono bene e non hanno paura di dirselo e di sembrare ridicole o inopportune. Penso che Bianca meriti 
un po’ d’amore. Il messaggio non lo cancello, è ancora in memoria.

Parte ottava, ovvero Il cuore del post, dopo tutto.
Filologia, Latino, Latino. Per tutto il tempo del concerto due cose mi ossessionano: la bambina decenne 
che conosce tutte le canzoni e canta come un’invasata alla mia destra, e una mezzaluna brillante dietro 
un balcone nero alla mia sinistra. Ho bisogno che mi cominci subito l’estate. Tengo il cellulare acceso e ti 
scrivo e ti chiamo e ti vorrei vicino ma ti sento vicino lo stesso. E per una volta non ci penso, sarà questo 
cielo con la varicella, saranno gli aerei che passano come delle promesse, sarà questa sensazione di 
sentirsi protetti, saranno i panini di Andrea, sarà la stanchezza di Antonio, sarà il quasi compleanno di 
Valentina, sarà tutto quello che sa Giovanni, sarà questo o sarà che ne avevo bisogno, ma per una volta 
non ci penso a restare composta e so dove tenere le mani e non ho paura e non mi vergogno di piangere 
quando arriva l’alba con un fragore che mi riporta alla vita, mi risveglia la coscienza e mi ricorda tutto 
quello che sono stata, ma soprattutto, quello che sono adesso e tutte le mie voglie che voglio 
assecondare, nonostante il mal di testa e la nausea e la gola in fiamme di questa mattina.

fonte: http  ://  violentafiducia  .  wordpress  .  com  /2011/07/07/  non  -  sono  -  meno  -  vivo  /  

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

Quello che internet ci nasconde
● 6 luglio 2011

●  15.15

Eli Pariser, The Observer, Gran Bretagna
I motori di ricerca e i social network ci conoscono sempre meglio. Grazie alle tracce che  
lasciamo in rete, sanno cosa ci piace. E selezionano i risultati, scegliendo solo i più adatti  
a noi. Ma in questo modo la nostra visione del mondo rischia di essere distorta.
Poche persone hanno notato il post apparso sul blog ufficiale di Google il 4 dicembre 
2009. Non cercava di attirare l’attenzione: nessuna dichiarazione sconvolgente né annunci 
roboanti da Silicon valley, solo pochi paragrafi infilati tra la lista delle parole più cercate e 
un aggiornamento sul software finanziario di Google. Ma non è sfuggito a tutti. Il blogger 
Danny Sullivan analizza sempre con cura i post di Google per cercare di capire quali sono 
i prossimi progetti dell’azienda californiana, e lo ha trovato molto interessante. Più tardi, 
quel giorno, ha scritto che si trattava del “più grande cambiamento mai avvenuto nei 
motori di ricerca”. Bastava il titolo per capirlo: “Ricerche personalizzate per tutti”.
Oggi Google usa 57 indicatori – dal luogo in cui siamo al browser che stiamo usando al 
tipo di ricerche che abbiamo fatto in precedenza – per cercare di capire chi siamo e che 
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genere di siti ci piacerebbe visitare. Anche quando non siamo collegati, continua a 
personalizzare i risultati e a mostrarci le pagine sulle quali probabilmente cliccheremo. Di 
solito si pensa che facendo una ricerca su Google tutti ottengano gli stessi risultati: quelli 
che secondo il famoso algoritmo dell’azienda, PageRank, hanno maggiore rilevanza in 
relazione ai termini cercati. Ma dal dicembre 2009 non è più così. Oggi vediamo i risultati 
che secondo PageRank sono più adatti a noi, mentre altre persone vedono cose 
completamente diverse. In poche parole, Google non è più uguale per tutti.
Accorgersi della differenza non è difficile. Nella primavera del 2010, mentre la piattaforma 
Deepwater Horizon vomitava petrolio nel golfo del Messico, ho chiesto a due mie amiche 
di fare la stessa ricerca su Google. Entrambe vivono nel nordest degli Stati Uniti e sono 
bianche, colte e di sinistra: insomma, due persone abbastanza simili. Entrambe hanno 
cercato “Bp”. Ma hanno ottenuto risultati molto diversi. Una ha trovato informazioni sugli 
investimenti legati alla Bp. L’altra le notizie. In un caso, la prima pagina dei risultati di 
Google conteneva i link sull’incidente nel golfo, nell’altro non c’era niente del genere, solo 
una pubblicità della compagnia petrolifera. Perfino il numero dei risultati era diverso: 180 
milioni per una e 139 milioni per l’altra. Se le differenze tra due donne di sinistra della 
costa est erano così grandi, immaginate quanto possono esserlo, per esempio, rispetto a 
quelle di un vecchio repubblicano del Texas o di un uomo d’affari giapponese.
Ora che Google è personalizzato, la ricerca di “cellule staminali” probabilmente dà risultati 
diametralmente opposti agli scienziati che sono favorevoli alla ricerca sulle staminali e a 
quelli che sono contrari. Scrivendo “prove del cambiamento climatico” un ambientalista e il 
dirigente di una compagnia petrolifera troveranno risposte contrastanti. La maggioranza di 
noi crede che i motori di ricerca siano neutrali. Ma probabilmente lo pensiamo perché sono 
impostati in modo da assecondare le nostre idee. Lo schermo del computer rispetta 
sempre più i nostri interessi mentre gli analisti degli algoritmi osservano tutto quello che 
clicchiamo. L’annuncio di Google ha segnato il punto di svolta di una rivoluzione 
importante ma quasi invisibile del nostro modo di consumare le informazioni. Potremmo 
dire che il 4 dicembre 2009 è cominciata l’era della personalizzazione.
Dimmi cosa voglio
Il mondo digitale sta cambiando, discretamente e senza fare troppo chiasso. Quello che 
un tempo era un mezzo anonimo in cui tutti potevano essere chiunque – in cui nessuno sa 
che sei un cane, come diceva una famosa vignetta del New Yorker – ora è un modo per 
raccogliere e analizzare i nostri dati personali. Secondo uno studio del Wall Street Journal, 
i cinquanta siti più popolari del mondo, dalla Cnn a Yahoo! a Msn, installano in media 64 
cookie e beacon carichi di dati su di noi. Se cerchiamo una parola come “depressione” su 
un dizionario online, il sito installa nel nostro computer fino a 223 cookie e beacon che 
permettono ad altri siti di inviarci pubblicità di antidepressivi. Se facciamo una ricerca sulla 
possibilità che nostra moglie ci tradisca, saremo tempestati di annunci sui test del dna per 
accertare la paternità dei figli. Oggi la rete non solo sa che sei un cane, ma anche di che 
razza sei, e vuole venderti una ciotola di cibo.
La gara per sapere il più possibile su di noi è ormai al centro della battaglia del secolo tra 
colossi come Google, Facebook, Apple e Microsoft. Come mi ha spiegato Chris Palmer 

83



Post/teca

dell’Electronic frontier foundation, “il servizio sembra gratuito, ma lo paghiamo con le 
informazioni su di noi. Informazioni che Google e Facebook sono pronti a trasformare in 
denaro”. Anche se sono strumenti utili e gratuiti, Gmail e Facebook sono anche efficienti e 
voracissime macchine per estrarre informazioni, in cui noi riversiamo i dettagli più intimi 
della nostra vita. Il nostro iPhone sa esattamente dove andiamo, chi chiamiamo, cosa 
leggiamo. Con il suo microfono incorporato, il giroscopio e il gps, è in grado di capire se 
stiamo camminando, siamo in macchina o a una festa.
Anche se (finora) Google ha promesso di non divulgare i nostri dati personali, altri siti e 
applicazioni molto popolari non garantiscono nulla del genere. Dietro le pagine che 
visitiamo, si annida un enorme mercato di informazioni su quello che facciamo online. Lo 
controllano società per la raccolta dei dati poco conosciute ma molto redditizie, come 
BlueKai e Acxiom. La sola Acxiom ha accumulato una media di 1.500 informazioni – dalla 
capacità di credito ai farmaci comprati online – su ogni persona nel suo database, che 
comprende il 96 per cento degli americani. E qualsiasi sito web, non solo Google e 
Facebook, ora può partecipare al banchetto.
Secondo i piazzisti del “mercato dei comportamenti”, ogni clic è una merce e ogni 
movimento del nostro mouse può essere venduto, in pochi microsecondi, al miglior 
offerente. Come strategia di mercato, la formula dei colossi di internet è semplice: più 
informazioni personali sono in grado di offrire, più spazi pubblicitari possono vendere, e 
più probabilità ci sono che compriamo i prodotti che ci vengono mostrati. È una formula 
che funziona. Amazon vende miliardi di dollari di merce provando a prevedere quello che 
può interessare a ogni consumatore e mettendo i risultati in evidenza nel suo negozio 
virtuale. Più del 60 per cento dei film scaricati o dei dvd affittati su Netflix dipende dalle 
ipotesi che il sito fa sulle preferenze di ciascun cliente.
Secondo la direttrice operativa di Facebook, Sheryl Sandberg, nel giro di tre, al massimo 
cinque anni l’idea di un sito non personalizzato sembrerà assurda. Uno dei vicepresidenti 
di Yahoo!, Tapan Bhat, è d’accordo: “Il futuro del web è la personalizzazione. Ormai il web 
parla con ‘me’. La rete deve essere intelligente e fatta su misura per ogni utente”. L’ex 
amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, dichiara con entusiasmo: “Il prodotto che 
ho sempre voluto creare” è un codice che “indovina quello che sto per scrivere”. Google 
instant, che anticipa quello che vogliamo cercare mentre scriviamo, è uscito nell’autunno 
del 2010, ed è solo l’inizio. Secondo Schmidt gli utenti vogliono che Google “dica cosa 
devono fare dopo”.
Se fosse solo un modo per vendere pubblicità mirata, non sarebbe tanto grave. Ma la 
personalizzazione non condiziona solo quello che compriamo. Per una percentuale 
sempre maggiore di utenti, i siti di notizie personalizzate come Facebook stanno 
diventando fonti di informazione fondamentali: il 36 per cento degli americani sotto i 
trent’anni legge le notizie sui social network. Come dice il suo fondatore, Mark Zuckerberg, 
Facebook è forse la più grande fonte di notizie del mondo (almeno per quanto riguarda 
una certa idea di “notizie”). Ma la personalizzazione non sta condizionando il flusso delle 
informazioni solo su Facebook: ormai servizi come Yahoo News e News.me, lanciato dal 
New York Times, adattano i titoli ai nostri particolari interessi e desideri.
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La personalizzazione interviene anche nella scelta dei video che guardiamo su YouTube e 
sui blog. Influisce sulle email che riceviamo, sui potenziali partner che incontriamo su 
OkCupid, e sui ristoranti che ci consiglia Yelp: la personalizzazione può stabilire non solo 
con chi usciamo, ma anche dove andiamo e di cosa parleremo. Gli algoritmi che 
gestiscono le pubblicità mirate stanno cominciando a gestire la nostra vita. Come ha 
spiegato Eric Schmidt, “sarà molto difficile guardare o comprare qualcosa che in un certo 
senso non sia stato creato su misura per noi”.
Il codice della nuova rete è piuttosto semplice. I filtri di nuova generazione guardano le 
cose che ci piacciano – basandosi su quello che abbiamo fatto o che piace alle persone 
simili a noi – e poi estrapolano le informazioni. Sono in grado di fare previsioni, di creare e 
raffinare continuamente una teoria su chi siamo, cosa faremo e cosa vorremo. Insieme, 
filtrano un universo di informazioni specifico per ciascuno di noi, una “bolla dei filtri”, che 
altera il modo in cui entriamo in contatto con le idee e le informazioni. In un modo o 
nell’altro tutti abbiamo sempre scelto cose che ci interessano e ignorato quasi tutto il resto. 
Ma la bolla dei filtri introduce tre nuove dinamiche.
Prima di tutto, al suo interno siamo soli. Un canale via cavo dedicato a chi ha un interesse 
specifico (per esempio il golf), ha altri telespettatori che hanno qualcosa in comune tra 
loro. Nella bolla invece siamo soli. In un’epoca in cui le informazioni condivise sono alla 
base di esperienze condivise, la bolla dei filtri è una forza centrifuga che ci divide. In 
secondo luogo, la bolla è invisibile. La maggior parte delle persone che consultano fonti di 
notizie di destra o di sinistra sa che quelle informazioni si rivolgono a chi ha un particolare 
orientamento politico. Ma Google non è così trasparente. Non ci dice chi pensa che siamo 
o perché ci mostra i risultati che vediamo.
Non sappiamo se sta facendo ipotesi giuste o sbagliate su di noi, non sappiamo neanche 
se le sta facendo. La mia amica che cercava notizie sulla Bp non ha idea del perché abbia 
trovato informazioni sugli investimenti, non è un’agente di borsa. Dato che non abbiamo 
scelto i criteri con cui i siti filtrano le informazioni in entrata e in uscita, è facile immaginare 
che quelle che ci arrivano attraverso la bolla siano obiettive e neutrali. Ma non è così. In 
realtà, dall’interno della bolla è quasi impossibile accorgersi di quanto quelle informazioni 
siano mirate. Non decidiamo noi quello che ci arriva. E, soprattutto, non vediamo quello 
che esce.
Infine, non scegliamo noi di entrare nella bolla. Quando guardiamo Fox News o leggiamo 
The New Statesman, abbiamo già deciso che filtro usare per interpretare il mondo. È un 
processo attivo, e come se inforcassimo volontariamente un paio di lenti colorate, 
sappiamo benissimo che le opinioni dei giornalisti condizionano la nostra percezione del 
mondo. Ma nel caso dei filtri personalizzati non facciamo lo stesso tipo di scelta. Sono loro 
a venire da noi, e dato che si arricchiscono, sarà sempre più difficile sfuggirgli.
La fine dello spazio pubblico
La personalizzazione si basa su un accordo economico. In cambio del servizio che offrono 
i filtri, regaliamo alle grandi aziende un’enorme quantità di dati sulla nostra vita privata. E 
queste aziende diventano ogni giorno più brave a usarli per prendere decisioni. Ma non 
abbiamo nessuna garanzia che li trattino con cura, e quando sulla base di questi dati 
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vengono prese decisioni che influiscono negativamente su di noi, di solito nessuno ce lo 
dice. La bolla dei filtri può influire sulla nostra capacità di scegliere come vogliamo vivere. 
Secondo Yochai Benkler, professore di legge ad Harvard e studioso della nuova economia 
della rete, per essere artefici della nostra vita dobbiamo essere consapevoli di una serie di 
modi di vivere alternativi.
Quando entriamo in una bolla dei filtri, permettiamo alle aziende che la costruiscono di 
scegliere quali alternative possiamo prendere in considerazione. Ci illudiamo di essere 
padroni del nostro destino, ma la personalizzazione può produrre una sorta di 
determinismo dell’informazione, in cui quello che abbiamo cliccato in passato determina 
quello che vedremo in futuro, una storia destinata a ripetersi all’infinito. Rischiamo di 
restare bloccati in una versione statica e sempre più ridotta di noi stessi, una specie di 
circolo vizioso. Ci sono anche conseguenze più ampie. Nel suo Capitale     sociale     e   
individualismo  .  , il libro sul declino del senso civico in America, Robert Putnam affronta il 
problema dell’assottigliamento del “capitale sociale”, cioè di quei legami di fiducia e lealtà 
reciproca che spingono le persone a scambiarsi favori e a collaborare per risolvere 
problemi comuni.
Putnam individua due tipi di capitale sociale: “Lo spirito di gruppo”, che per esempio si 
crea tra gli ex studenti della stessa università, e il “senso della comunità”, che per esempio 
si crea quando persone diverse si incontrano in un’assemblea pubblica. Questo secondo 
tipo di capitale è molto potente: se lo accumuliamo, abbiamo più probabilità di trovare un 
posto di lavoro o qualcuno disposto a investire nella nostra impresa, perché ci consente di 
attingere a tante reti diverse.
Tutti si aspettavano che internet sarebbe stata una grande fonte di capitale del secondo 
tipo. Al culmine della bolla tecnologica di dieci anni fa, Thomas L. Friedman scriveva che 
internet ci avrebbe resi “tutti vicini di casa”. Questa idea era alla base del suo libro Le 
radici     del     futuro  : “Internet diventerà una grande morsa che prenderà il sistema della 
globalizzazione e continuerà a stringerlo intorno a tutti fino a rendere il mondo ogni giorno 
più piccolo e veloce”.
Friedman aveva in mente una sorta di villaggio globale in cui i bambini africani e i dirigenti 
d’azienda di New York avrebbero formato un’unica comunità. Ma non è quello che sta 
succedendo. I nostri vicini virtuali somigliano sempre più a quelli reali, e i nostri vicini reali 
somigliano sempre più a noi. Abbiamo sempre più “spirito di gruppo” ma pochissimo 
“senso della comunità”. E questo è importante perché dal senso della comunità nasce la 
nostra idea di uno “spazio pubblico” in cui cerchiamo di risolvere i problemi che vanno oltre 
i nostri interessi personali. Di solito tendiamo a reagire a una gamma di stimoli molto 
limitata: leggiamo per prima una notizia che riguarda il sesso, il potere, la violenza, una 
persona famosa, oppure che ci fa ridere. Questo è il tipo di contenuti che entra più 
facilmente nella bolla dei filtri. È facile cliccare su “mi piace” e aumentare la visibilità del 
post di un amico che ha partecipato a una maratona o di una ricetta della zuppa di cipolle.
È molto più difficile cliccare “mi piace” su un articolo intitolato “In Darfur è stato il mese più 
sanguinoso degli ultimi due anni”. In un mondo personalizzato, ci sono poche probabilità 
che questioni importanti, ma complesse o sgradevoli, arrivino alla nostra attenzione. Tutto 
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questo non è particolarmente preoccupante se le informazioni che entrano ed escono nel 
nostro universo personale riguardano solo prodotti di consumo. Ma quando la 
personalizzazione riguarda anche i nostri pensieri, oltre che i nostri acquisti, nascono altri 
problemi. La democrazia dipende dalla capacità dei cittadini di confrontarsi con punti di 
vista diversi. Quando ci offre solo informazioni che riflettono le nostre opinioni, internet 
limita questo confronto. Anche se a volte ci fa comodo vedere quello che vogliamo, in altri 
momenti è importante che non sia così.
Come i vecchi guardiani delle porte della città, i tecnici che scrivono i nuovi codici hanno 
l’enorme potere di determinare quello che sappiamo del mondo. Ma diversamente da quei 
guardiani, quelli di oggi non si sentono i difensori del bene pubblico. Non esiste l’algoritmo 
dell’etica giornalistica. Una volta Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha detto ai 
suoi colleghi che per un utente “uno scoiattolo che muore nel suo giardino può essere più 
rilevante di tutte le persone che muoiono in Africa”. Su Facebook la “rilevanza” è 
praticamente l’unico criterio che determina quello che vedono gli utenti. Concentrarsi sulle 
notizie più rilevanti sul piano personale, come lo scoiattolo che muore, è una grande 
strategia di mercato. Ma ci lascia vedere solo il nostro giardino e non le persone che 
altrove soffrono, muoiono o lottano per la libertà.
Non è possibile tornare al vecchio sistema dei guardiani, e non sarebbe neanche giusto. 
Ma se adesso sono gli algoritmi a prendere le decisioni e a stabilire quello che vediamo, 
dobbiamo essere sicuri che le variabili di cui tengono conto vadano oltre la stretta 
“rilevanza” personale. Devono farci vedere l’Afghanistan e la Libia, non solo Apple e il 
nostro cantante preferito. Come consumatori, non è difficile stabilire quello che per noi è 
irrilevante o poco interessante. Ma quello che va bene per un consumatore non va bene 
necessariamente anche per un cittadino. Non è detto che quello che apparentemente mi 
piace sia quello che voglio veramente, e tantomeno che sia quello che devo sapere per 
essere un cittadino informato di una comunità o di un paese. “È nostro dovere di cittadini 
essere informati anche su cose che sembrano essere al di fuori dei nostri interessi”, mi ha 
detto l’esperto di tecnologia Clive Thompson. Il critico Lee Siegel la mette in un altro 
modo: “I clienti hanno sempre ragione, le persone no”.
Lobotomia globale
L’era della personalizzazione sta ribaltando tutte le nostre previsioni su internet. I creatori 
della rete avevano immaginato qualcosa di più grande e di più importante di un sistema 
globale per condividere le foto del nostro gatto. Il manifesto dell’Electronic frontier 
foundation all’inizio degli anni novanta parlava di una “civiltà della mente nel ciberspazio”, 
una sorta di metacervello globale. Ma i filtri personalizzati troncano le sinapsi di quel 
cervello. Senza saperlo, ci stiamo facendo una lobotomia globale.
I primi entusiasti di internet, come il creatore del web Tim Berners-Lee, speravano che la 
rete sarebbe stata una nuova piattaforma da cui affrontare insieme i problemi del mondo. 
Io penso che possa ancora esserlo, ma prima dobbiamo guardare dietro le quinte, capire 
quali forze stanno spingendo nella direzione attuale. Dobbiamo smascherare il codice e i 
suoi creatori, quelli che ci hanno dato la personalizzazione.
Se “il codice è legge”, come ha dichiarato il fondatore di Creative commons Larry Lessig, è 
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importante capire quello che stanno cercando di fare i nuovi legislatori. Dobbiamo sapere 
in cosa credono i programmatori di Google e Facebook. Dobbiamo capire quali forze 
economiche e sociali sono dietro alla personalizzazione, che in parte sono inevitabili e in 
parte no. E dobbiamo capire cosa significa tutto questo per la politica, la cultura e il nostro 
futuro. Le aziende che usano gli algoritmi devono assumersi questa responsabilità. 
Devono lasciarci il controllo di quello che vediamo, dicendoci chiaramente quando stanno 
personalizzando e permettendoci di modificare i nostri filtri. Ma anche noi cittadini 
dobbiamo fare la nostra parte, imparare a “conoscere i filtri” per usarli bene e chiedere 
contenuti che allarghino i nostri orizzonti anche quando sono sgradevoli. È nel nostro 
interesse collettivo assicurarci che internet esprima tutto il suo potenziale di mezzo di 
connessione rivoluzionario. Ma non potrà farlo se resteremo chiusi nel nostro mondo 
online personalizzato.
Traduzione di Bruna Tortorella
Internazionale numero 904, 1 luglio 2011
Eli Pariser è nato nel 1980 a Lincolnville, nel Maine. È stato il direttore diMoveOn  .  org  , che 
raggruppa i movimenti e la base della sinistra statunitense, e tra i fondatori di Avaaz,  
un’organizzazione che sostiene campagne per l’ambiente e la democrazia in tutto il  
mondo. Nel febbraio del 2011 ha tenuto una Ted     conference     sulle     bolle     dei     filtri  ,  
l’argomento del suo libro The     filter     bubble  .

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  news  /  internet  /2011/07/06/  quello  -  che  -  internet  -  ci  -  nasconde  -2  

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

plettrude: 
2011-07-07 16:09
“Non ci sono donne insicure, donne che si sentono brutte, donne che non hanno fatto la ceretta, 
donne che amano troppo (un altro), donne traumatizzate dall’ex, donne che mettono in campo 
tattiche per farsi desiderare, donne che pensano solo alla carriera, donne che il logorio della vita 
moderna, donne che hanno visto troppo Sex and the city, donne che non l’hanno visto abbastanza, 
donne rovinate da Cosmopolitan o dai prìncipi azzurri della Disney, donne che vogliono farsi 
sposare, donne che vogliono lasciarti la moglie, donne che ascoltano le dritte dell’astrologo e 
donne che praticano l’Ogino-Knaus – ci sono solo donne che non te la vogliono proprio dare.”
— Guia     Soncini   »   Archivio     del     blog   »   Le     grandi     verità     che     è     ora     che     qualcuna     ti   

sveli   (  dopotutto     hai     quarant  ’  anni  )  
Fonte:   guiasoncini  .  com  

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

John Vink si racconta.
Le storie che voglio raccontare sono simili  a quelle dell'attualità dei giornali,  se si 
eccettua che io lavoro prima o dopo l'isteria del momento della notizia. Quando ci 
sono venti fotogiornalisti in un posto, preferisco andarmene da un'altra parte.
Ho scelto di andare in Angola subito dopo il genocidio in Ruanda perché credo non 
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abbia senso andare in un posto dove ci sono già molti giornalisti ed è garantito che la 
storia sarà ben raccontata. Perché dovrebbero avere bisogno di un fotografo in più? 
Credo sia più interessante andare dove non ci  sono giornalisti  per raccontare una 
storia.

Ogni  posto  dove  lavoro  deve  essere  un  Paese  dove  penso  ci  sia  bisogno  di  una 
speciale attenzione, oppure dove mi sento molto a mio agio. Tutto questo, alla fine, si 
riduce a questo: io voglio dare voce, anche se solo una piccola voce, a coloro che non 
ne hanno. Tutti i miei grandi progetti sono dedicarti a contadini senza terra che vivono 
ai margini della società globalizzata. Nessuno si interessa a loro.
Non sono star né eroi, solo gente semplice e io ho deciso che, con il mio lavoro, devo 
fare il possibile per diventare il loro avvocato.

La fotografia non può fare molto.
Fornisce  diversi  livelli  di  informazione,  ma  non  ha  alcuna  pretesa  di  cambiare  il 
mondo. 

fonte: http  ://  appuntinovalis  .  blogspot  .  com  /2011/07/  john  -  vink  -  dare  -  voce  -  coloro  -  che  -  non  -  ne  .  html  ?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  blogspot  %2  FCRLF  +  
%28  appunti  +  novalis  %29  

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

spaam: 
2011-07-07 16:45

Preservativi
Ho fatto anche la tessera. In caso di morte doneranno i miei ormoni.
Una volta appurato che la probabilità di un rapporto sessuale, abbia raggiunto la soglia critica del 
90% degli aventi diritto al voto, si procederà allo scarto del preservativo. Nel momento esatto in cui 
lo impugnerete per il cappuccetto, tra indice e pollice, partirà, nella vostra testa, il timing 
Armageddon - fine del Mondo. 
Avrete, secondo i vostri calcoli, meno di 30 secondi per capire quale sia il verso giusto, poggiarlo 
sulla punta del vostro pisellone eretto e srotolarlo per intero, evitando di creare delle bolle d’aria.  
Da questo preciso momento, le donne potranno assumere un ruolo distinto, a seconda se siano 
delle collaboratrici, osservatrici o “anch’io prima avevo un cazzo, ora ti mostro come si fa”.
Le così dette collaboratrici vi forniranno tutto l’aiuto logistico e morale per completare l’operazione 
“infilati sto coso e scopami”. Mi raccomando, non perdete troppo tempo a chiedere un pompino 
extra per umidificare il vostro uccello; il preservativo, a contatto con l’aria, si secca. 
Le osservatrici seguiranno ogni vostro movimento, in silenzio, l’aria distratta, come se fossero 
annoiate di dover attendere, dopo 5 mesi di astinenza forzata, altri 30 secondi. Per lo stress, 
potreste anticipare la penetrazione ed andrete subito in affanno. Non preoccupatevi, molte 
crederanno che stiate fingendo un orgasmo per farle piacere. 
Infine, le donne che vogliono spiegarti ogni singolo passaggio. Una volta una tipa mi fece talmente 
tante di quelle osservazioni che per un momento ho creduto che il cazzo dove stavo srotolando il 
preservativo, fosse il suo.
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Lavorare per una delle grandi aziende dell’impero del male

Lavorare per una delle grandi aziende dell’impero del male, le mega corporation di questa grande minchia di 
palla rotonda a forma di mondo, è un’attività del tutto differente da quello che un profano potrebbe immaginare 
possa essere “un’attività lavorativa®”. Non lo è.
Ci sono delle cose da imparare in fretta, altrimenti si soccombe, si tirano le cuoia, si defunge aspettando di ricevere 
una gratificazione economica/promozione. Le scorte di promozioni sono finite nei lontani anni ottanta, quando al 
settimo piano era tutto un open space, con champagne, roulette e stanze per parcheggiare le macchinette da golf con le 
quali si andava in riunione. 
Nella mega corporate puoi essere il miglior amico di quello che non lavora perché lavori al posto suo, oppure 
puoi ambire a diventare mister nessuno, quel tipo di impiegato che non ha un chiaro inquadramento professionale e 
nessuno conosce. 

Se da un lato la seconda opzione non ti fa rizzare l’autostima, dall’altro avrai tutto il tempo per avere un secondo hobby, 
oltre quello che ti occupa otto ore al dì. La prima opzione, vien da sé, è da scartare.

Un consiglio spassionato ai neoassunti che scelgono di non credere al mondo baruffo della meritocrazia è: nasconditi,  
renditi invisibile, fai in modo che nessuno, per nessun motivo, sia in grado di cucinare i tuoi coglioni in 
fricassea. Impara ad agire nelle zone d’ombra, muoviti nel buio, arredati uno stanzino e fatti amici i signori della 
manutenzione, un giorno potresti avere bisogno di sapere da dove si accede ai condotti di areazione.
SE un giorno, per sbaglio o malasorte, il TUO capo imparerà il TUO nome, SE la TUA faccia non gli sarà più indifferente, 
SE capirà il motivo della tua prolungata e quotidiana permanenza nel palazzo, allora tutte le tue coperture salteranno 
all’unisono: bum! E SE poi la malasorte si accanirà sul tuo corpo inerme seviziandolo a suon di finti regali a doppio taglio 
come un “portatile nuovo” (che significa lavora anche da casa nei weekend) o un “cellulare di servizio” 
(che significa rispondimi anche il lunedì alle otto che è urgente), non resterà altro da fare che attuare il piano 
B. 

Una scelta iniziale: 
. Farsi licenziare e partire col “mollo questa vita, me ne vado da questa città, da questo Paese, che non mi  
ha mai capito, sono una vittima e me ne vado a testa alta”. 
oppure, meno drasticamente l’opzione due
. Impari a fingere di lavorare. 
nota: fingere di lavorare è una professionalità tacitata sui curriculum ma assolutamente fondamentale per una  
favolosa carriera, piena di soldi, promozioni e zero stress. Si tratta tecnicamente di quello che ti viene insegnato in un  
master MBA della durata di dodici mesi, tutti lo sanno, nessuno lo ammetterà mai. 
Lo step numero uno è inventare dei problemi e risolverli: un giro di fuffa. Ricorda, ti domandavi a cosa servissero tutte 
quelle esercitazioni all’università? A questo! Pensaci bene: conosci tanti tipi di problemi e conosci le loro soluzioni, cosa 
aspetti a fingere che inspiegabilmente, uno dei tanti “classici problemi” si sia palesato davvero? Condisci il tutto 
millantando fatica, piangi miseria, ma soprattutto passa il tuo tempo a RISOLVERE I PROBLEMI di cui solo tu  
hai scoperto l’esistenza, nella tua infinita attenzione ai dettagli apperentemente insignificanti. Sarai IL MITO, il 
toglitore di Castagne dal fuoco, l’impiegato modello.
Step numero due. Non c’è nessuno step numero due. 

Il 70% del tuo tempo, al netto delle ore passate in mensa, al bar, in edicola, alla macchinetta del caffè, quindi al netto di  
tutto il tempo che non si passa a fare cose per cui si “dovrebbe” essere pagato, consiste dall’allontanarsi il più possibile 
dal prendere delle decisioni. 

fonte: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  post  /1985010063/  lavorare  -  per  -  una  -  delle  -  grandi  -  aziende  -  
dellimpero  -  del  
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Lavorare per una delle grandi aziende dell’impero del male / pt.2

Un paio di volte al mese nell’ameno luogo dove uso passare il tempo lavorando, o più spesso fingendo con maestria 
di farlo, arriva il giorno delle pulci. Il mio capo si siede vicino a me etenta di coinvolgermi in attività infruttuose, 
mirate ad analizzare nei minimi dettagli il funzionamento di cose dimenticate nel tempo per ottimi 
motivi. Motivi che ho dimenticato. 

Due sintomi preannunciano la calata del giorno dei fastidiosi parassiti ematofagi impersonificati dal mio capo: 

1. Il caldo torrido alle dieci di mattina che spinge i dipendenti di qualsiasi rango aziendale a svegliarsi presto e 
recarsi in ufficio prima del tempo debito alla ricerca di frescura; 

2. L’avvicinarsi delle vacanze e delle scadenze progettuali da lui fissate. 

Sono le dieci. Mi ritrovo in quest’amena località alle porte nord-ovest della capitale e ho già esaurito la 
scorta di liquido antitorsore per i coglioni. 

Il camiciato basso è in stanza. Con cura ha scelto la posizione, saltella nervoso sulle punte, poi mi si piazza davanti e mi fa 
“Datti un’occhiata al documento e vedi se manca qualcosa”. 

Il documento, per inciso, è un’attenta analisi del funzionamento dell’universo, il suo, con tanto di riassunto 
introduttivo, wordicamente indentato, evidenziato e smussato nel linguaggio e nel calcolo delle tempistiche, tenendo 
conto dell’allineamento dei pianeti secondo il calendario cinese e giuliano. “Se gli do un’altra occhiata vomito bile”. Ma il 
camiciato basso non demorde e vomita, a sua volta, una cloaca di parole slegate tra loro cercando di 
coinvolgermi in una discussione. 

Perso nell’ascoltare le inutili e reiterate argomentazioni su cose che ho già fatto io, controllato io e vidimato io, mi sono 
visto costretto ad applicare LA TECNICA DEL SIISMO. 

Dunque, negli ultimi due anni faticosamente passati a non ascoltare le assurde teorie suicide dei miei capi su come 
funzioni il web, sono venuto a conoscenza dei segreti del siismo, antica tecnica dei consulenti IT trascritta nel 
lontano 1999 da un monaco informatico. A confronto il me del liceo che passava le ore di filosofia a contare le 
antenne sui palazzi di fronte a scuola impallidirebbe. 

Il siismo è una pratica incentrata sul movimento dei muscoli della schiena che produce uno spostamento ondulatorio del 
collo che diventa ipnotico e convincente nel raggio di sei metri dal consulente che la mette in atto. E’ facile, basta 
sincronizzarsi con il rumore del condizionatore in sottofondo e lasciarsi andare. Il camicia munito crederà 
che approvi le sue amenità, crederà che sarai pronto a sacrificare il tuo prezioso tempo sull’altare della produzione inutile 
di byte inquinanti. 

Chiaramente questo non avverrà. Appena il sudato camiciato uscirà dalla stanza l’universo smetterà di subire 
le molestanti turbolenze e tornerà ad uno stato di quiete uniforme in tutte e undici le possibili 
dimensioni, permettendoti una sana robusta e corroborante pausa cesso.

fonte: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  post  /7340929010/  lavorare  -  per  -  una  -  delle  -  grandi  -  aziende  -  
dellimpero  -  del  
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Così Helmut Newton aveva ribattezzato la cerchia di amici di Nan     Goldin  , fotografa americana, classe 1953. E sono 
importanti gli amici di Nan, sia per la sua vita sia per la sua carriera: il suo grande progetto fotografico è quello di 
immortalarli, fermarli per non perderli, per non dimenticare gli attimi vissuti insieme. Non troviamo nessun intento 
documentaristico, non vuole raccontare la sua generazione, gli anni dei cambiamenti. Nan vuole solo fermare un istante, 
ogni volta. Ed è con questo atteggiamento umano e sincero che la fotografa produrrà la Ballad of Sexual Dependency, la 
sua opera più famosa, che l’accompagnerà dagli anni ’80 fino ad oggi e dove è possibile riconoscere amici, amanti, 
semplici conoscenti che hanno catturato in qualche modo l’attenzione della Nan fotografa e donna. Il tema centrale è 
l’amore, inteso come legame tra due o più persone che va al di là del sesso, dell’età, del dove, della morte: spesso le 
immagini rappresentano nudi di donna, coppie a letto, riflessi di donne allo specchio, sesso, vita nei nightclub.
Oltre la Ballad, ci sono diverse serie di foto importanti per la sua carriera, per esempio quelle dedicate alle drag queen, 
che conosce e frequenta mentre studia alla scuola d’arte di Boston, per esempio gli autoritratti, per esempio serie che 
ritraggono amici malati di AIDS che non sopravviveranno.
Tutto per non dimenticare.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  alessandrateclagerevini  /2011/07/07/  nan  -  goldin  /  

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

La Faber-Castell compie 250 anni

La storia di una delle più importanti aziende produttrici di 
matite e penne al mondo

7 luglio 2011

Faber-Castell è una delle aziende più importanti al mondo nella produzione di matite, pastelli, penne e materiale di 
cancelleria. Realizza anche prodotti particolarmente pregiati e una sua linea di penne è stata impiegata per firmare la 
prima Costituzione Europea il 29 ottobre 2004. Domani l’azienda festeggerà 250 anni di attività e per l’occasione sono 
state organizzate numerose celebrazioni e messi in commercio dei prodotti di lusso in edizioni limitate.
Nel 1761 l’ebanista Kaspar Faber aprì     una     piccola     fabbrica     di     matite   a Stein, un paesino vicino a Norimberga. Kaspar 
inventò la matita Bleyweißstifte, la prima con la grafite rivestita in legno. Gli affari migliorarono sotto la gestione di Anton 
Wilhelm Faber, il figlio di Kaspar, ma la generazione successiva non fu molto fortunata e l’impresa conobbe un periodo di 
declino. La situazione cambiò nel 1839 quando l’azienda venne ereditata da Lothar von Faber. Lothar aveva studiato in 
Francia e in Inghilterra e aveva fatto esperienza lavorando in alcune banche. In pochi anni riuscì a trasformare la piccola 
azienda a conduzione familiare in una grande impresa che esportava i suoi prodotti in tutta Europa e perfino negli Stati 
Uniti. Lothar migliorò notevolmente la qualità delle matite e delle penne, ampliò la gamma di prodotti e inventò la prima 
matita esagonale su cui fece imprimere il marchio Faber. Nacque così la prima marca di matite al mondo. Lothar 
inaugurò le prime filiali a New York, Londra e Parigi e acquistò una delle migliori riserve di grafite in Russia, che gli 
permise di migliorare ancora di più la qualità delle matite Faber.

Lothar morì nel 1896 senza eredi maschi, dato che suo figlio e i suoi nipoti erano morti prima di lui. L’impresa fu salvata 
dal matrimonio di sua nipote Ottilie von Faber con il conte Alexander Castell-Rudenhausen, che apparteneva a un’antica 
e nobile famiglia tedesca. Alexander divenne il nuovo gestore dell’azienda, che da allora acquisì il nome di Faber-
Castell; alla frase “sine 1761″ del marchio Faber vennero aggiunti i cavalli da battaglia del blasone della famiglia Castell.
Oggi l’azienda è diretta dal nipote di Alexander, Anton-Wolfgang, e produce ogni anno quasi due     miliardi     di     matite   che 
sono diffuse in più di cento paesi. In Germania ci sono ancora due fabbriche, tra cui una a Stein, ma gran parte della 
produzione è stata dislocata in Cina, Indonesia e Brasile.
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fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/07/  la  -  faber  -  castell  -  compie  -250-  anni  /  

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

plettrude ha rebloggato piggyna: 
2011-07-07 17:38
“Nel caso della donna , invece, le combinazioni e le alchimie che possono “generare” amicizia (ma 
sarebbe meglio parlare di complicità) sono pressoché infinite. Proverò ad elencarne alcune, senza 
tuttavia la pretesa assurda di essere esaustivo..
Avere una ex amica che sta sui coglioni a entrambe
Avere un ex fidanzato che le ha ingiustamente sottovalutate sotto il profilo “sechisy” & 
“sentimentale”
Avere un medesimo maschio “icona” che vorrebbero entrambe “possedere fisicamente”
Avere entrambe la stessa passione per le calzature Louboutin (o altro prestigioso marchio a Vostra 
scelta)
Avere entrambe alle spalle una sequenza cospicua di relazioni sentimentali non andate a buon fine 
“perché sono tutti stronzi”
Avere, una delle tette splendide e un brutto sedere, l’altra il contrario.
Avere un trombamico in comune (senza magari saperlo)
Essere una altissima e l’altra bassissima.
Essere una brutta ma sympatica, l’altra figa, ma di legno.
Essere tutte e due così così, ma con una comune antipatia per le strafighe.
Essere entrambe strafighe, ma con una comune antipatia per quelle così così.
Essere entrambe fidanzatissime, ma con il gusto per la trasgressione.
Essere entrambe trasgressive, ma senza avere mai avuto un fidanzato.
Essere entrambe trasgressive, fidanzatissime e con la comune passione per il Calippo™.
Essere “amiche amiche” perché le altre sono tutte stronze.
Essere entrambe delle stronze, con però un lato umano se le sai prendere.
Essere entrambe stronze da qualsiasi lato le prendi.”
— Fenomenologia     dell  ’  amicizia     tra     donne  . |   PocaCola     Blog  
Fonte:   pocacola  .  com  

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

plettrude ha rebloggato piggyna: 
2011-07-07 17:40
piggyna:

L’uomo è un sempliciotto, pertanto il suo concetto di “amicizia” attiene ad alcune semplici, 
elementari regole che sono generalmente :

Avere una passione in comune con l’amico/gli amici (es: il calcio, il tennis, la gnocca, la moto)
Divertirsi per le stesse cose con l’amico/gli amici (es: il calcio, il tennis, la gnocca, la moto)
Essere leali con l’amico/gli amici in merito alle cose che a entrambi piacciono (es: il calcio, il 
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tennis, la gnocca, la moto)
Smettere di frequentare l’amico/gli amici se non si hanno più punti in comune (es: il calcio, il 
tennis, la gnocca, la moto)

Pocacola
Fonte:   pocacola  .  com  

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

20110708

Lei si disse: 'Andare a letto con 
lui, sì - però niente intimità!'

 Karl Kraus
----------------------------

inveceerauncalesse: 
2011-07-08 09:01

Una vita normale
Ho della mia infanzia, ricordo di alcune conversazioni che lasciavano mia madre a guardarmi come 
se mi avessero generato gli extraterrestri.
“Ma se tu non fossi tu e papà non fosse lui, e se fossi nata in Africa, io sarei come sono?”
“Mamma, ma se mi avessi chiamato con un nome diverso adesso io sarei ancora me?”
“Mamma, ma siamo sicuri che siamo vivi e non siamo protagonisti di un libro letto da giganti che 
poi quando finiscono lo chiudono e noi moriamo?”.
Ho della mia adolescenza il ricordo della sottile sensazione di essere fuori posto; un non essere 
come gli altri che mi angosciava; l’impossibilità anche solo di fingere, di essere come gli altri.
Ho, degli anni dell’università, il ricordo dei corridoi lunghi e inutili di un ospedale lungo e inutile, e la 
sensazione che la vita potesse essere spiegata solo con la morte; e che la morte, alla fine, 
rendesse inutile tutto, anche vivere.
Ho, degli anni successivi, il ricordo prepotente del suono del portone che chiudeva la mia vita in 
uno scantinato buio da cui pensavo non si potesse uscire.
Ho, dei miei 27 anni, il ricordo di una sensazione di distacco, di inutilità, di un vetro tra me e la 
realtà che rendeva tutto assurdo e, insieme, sopportabile.
Ho poi il ricordo prepotente del risveglio, delle lune piene che mi facevano vibrare, della musica del 
cuore, della poesia che mi accelerava il sangue.
E’ toccato poi alla disperazione più nera, che non ha parole per essere spiegata; alla lotta 
centimetro per centimetro per uscire dal buco in cui mi ero buttata desiderosa di scomparire.
Infine è toccato alla luce serena del giorno, che illumina tutto.
La voglia di sorridere nonostante, che è l’unico sorriso che valga la pena di essere speso.
Il desiderio di portare una candela dove ce ne sia bisogno, e sono sempre tanti i posti in cui fa così 
buio da aver paura.
Oggi è il momento di pregare lo Spirito per chiedere che venga il tempo di una vita normale, e che 
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mi piaccia, e che io la possa vivere, e che la sappia apprezzare.
Oggi è un oggi che credevo non sarebbe mai arrivato.

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

senzavoce ha rebloggato seekingjane: 
2011-07-08 08:54
“I dream my paintings and then I paint my dreams.”
— Vincent Van Gogh (via seekingjane)

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

senzavoce ha rebloggato seekingjane: 
2011-07-08 08:54
“I am incapable of conceiving infinity, and yet I do not accept finity.”
— Simone de Beauvoir (via seekingjane)

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

senzavoce ha rebloggato occhidambra: 
2011-07-08 08:42

I libri fanno male.
Ci abituano a vite che non avremo mai.

Fonte:   mancasololaneve  
---------------------

tattoodoll ha rebloggato kindlerya: 
2011-07-08 08:40
“Sfruttando la mia padronanza della lingua, non dissi nulla.”
— Robert Bencheley

saneinsane
(via hollywoodparty)

Fonte:   saneinsane  

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

proustitute: 
2011-07-08 02:34
“A writer is a foreign country.”
— Marguerite Duras, Practicalities, trans. William Collins

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

onepercentaboutanything ha rebloggato killingbambi: 
2011-07-08 02:08

Tanabata
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killingbambi:
sussurriegrida:

Tanabata (    七夕 Settima notte) è una tradizionale festa giapponese, che cade il 7 luglio di ogni 
anno, quando le stelle Vega e Altair si incrociano nel cielo. In qualche località si festeggia, 
invece, il 7 agosto.
La festa è legata a una leggenda popolare di origine cinese, di cui esistono diverse varianti. 
Secondo la storia nel cielo vivevano a Ovest gli uomini e a Est le divinità; il pastore Hikoboshi 
(la stella Altair) e la deaOrihime (la stella Vega) si innamorarono e si sposarono in gran segreto 
contro la volontà del padre della dea. Ebbero anche due figli, un maschio e una femmina. 
Quando il padre lo venne a sapere allontanò i due sposi, riconducendo la figlia nella terra degli 
dei e, per evitare il ricongiungimento, creò un fiume celeste, la Via Lattea. I due ne soffrirono 
moltissimo e alla fine il padre di Orihime finì commosso dalle tante lacrime versate e accordò 
che potessero rincontrarsi, ma solamente una volta l’anno, la settima notte del settimo mese.
In questa occasione in Giappone si usa scrivere un desiderio, o una poesia, in un foglio 
verticale, il tanzaku (  ), 短冊 da appendere a un ramoscello di bambù.
Wikipedia

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

cardiocrazia ha rebloggato alessiaisrunningwild: 
2011-07-08 01:39
“It’s like Tolstoy said. Happiness is an allegory, unhappiness a story.”
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore (via emaze)
Fonte:   emaze  

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

proustitute: 
2011-07-08 01:39
“Whoever is alone will stay alone,
will sit, read, write long letters through the evening,
and wander along the boulevards, up and down,
restlessly, while the dry leaves are blowing.”
— Rainer Maria Rilke, from “Autumn     Day  ,” trans. Stephen Mitchell

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

spaam: 
2011-07-08 00:38

Unwort des Jahres
In tedesco si può negare il significato di una parola, aggiungendo semplicemente il prefisso “un”. 
Molto spesso, otterremo direttamente il suo esatto contrario. Una persona potrà essere 
”sympathisch” (simpatica) oppure “unsympathisch” (antipatica), credente “Gläubige” o miscredente 
“Ungläubige”, ma anche trovarsi in una situazione possibile “wahrscheinlichkeit” o impossibile 
“unwahrscheinlichkeit”. 
Esiste anche il giochino con il suffisso “los”, privo. Una persona senza lavoro, “die Arbeit”, 
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diventerà un “arbeitslos”, un disoccupato, mentre se non avrete più un tetto “obdach” dove 
dormire, sarete un “obdachlos”, un senza tetto, un barbone.
Ovviamente, anche il termine “wort”, parola, ha il suo contrario in “unwort”, letteralmente la non-
parola e che il dizionario traduce come obbrobrio letterario.
Ogni anno, in Germania, oltre alla parola dell’anno, in senso positivo, esiste anche l’obbrobrio 
letterario, la non-parola dell’anno. Nel 2010 ha vinto il termine “alternativlos”, senza alternative

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

femminilesingolare ha rebloggato nipresa: 
2011-07-08 00:09
“messaggio per le ragazze che vanno fuori casa, ufficio o scuola, da sole. Se trovate un bambino 
che piange sulla strada che vi mostra il suo indirizzo e chiede di esservi accompagnato, prendete il 
bambino e portatelo alla stazione di polizia e NON a quell’indirizzo. Questo è un nuovo modo che 
hanno le gang per stuprare le ragazze. Copiate e incollate per la massima diffusione!!!”
— Se trovate un bambino che piange sulla strada che vi mostra il suo indirizzo e 

chiede di esservi accompagnato, prendete il bambino a calci in culo. Voi non 
sapete perchè, ma lui sì.

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

Sempre     un     po  ’   a     disagio  :   Gli     arancini     finalmente  
Ieri mattina una mia collega mi ha scritto un sms: “Non ci crederai mai ma davanti al nostro 
negozio c’è un banco di arancini. Ci vediamo più tardi”. E io sono stato subito contento. Contento 
perché a me gli arancini piacciono tanto e contento perché finalmente, durante la mia pausa di 
venti minuti, avrei saputo senza ombra di dubbio cosa mangiare: arancini. La mattina, quindi, si è 
trasformata nell’attesa di entrare nel centro commerciale, dirigermi verso il negozio, vedere che la 
mia collega non mi avesse fatto un cattivo scherzo (lei sa bene quanto mi piacciono gli arancini), 
entrare in negozio, lavorare e, finalmente, godermi la pausa al sapore di arancino

E quando qualche ora più tardi sono entrato nel centro commerciale ho avuta la prova che tanto 
desideravo: corridoi popolati da stand e banchi di squisitezze regionali. Davanti alla libreria 
specialità del sud, tra le quali, eccoli, i miei arancini. A ridurre il dispiacere di avere in negozio odori 
pungenti però è stato anche il fatto che attorno al negozio si sentivano quei dialetti che mi 
muovono il sangue: siciliano, napoletano e romano. “A signò, e assagi sta primizia”, diceva uno e il 
sorriso immediatamente mi si è allargato. Magari è un po’ razzista quello che sto dicendo, ma a me 
la gente che vive laggiù, al sud, mi mette il buon umore. Mi pare che laggiù i pensieri, se 
paragonati a quelli che stanno quassù, si muovano con più facilità e ironia, che la parola sia più 
accurata e, insomma, sarà legato a questioni personali, ma a me i meridionali piacciono. La dico 
tutta: vorrei vivere al sud e magari in Sicilia.  
Sta di fatto che ieri, in negozio, è arrivato un bancale di libri da contare, pulire, prezzare e 
sistemare ma con la prospettiva di un arancino per la pausa. Sta di fatto che ho lavorato con la 
quasi puzza sotto il naso ma con una piacevole babele linguistica nelle orecchie. “A signò, venite 
che vi faccio assaggiare na squisitezza”, urlava uno. “Gennà, passami u sacchet”, urlava un altro 
proprio vicino all’ingresso del negozio e per tutto il giorno, mentre contavo, pulivo, prezzavo, 
sistemavo e facevo cassa i meridionali accanto al negozio facevano il loro mestiere intervallato da 
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qualche risata e battuta. Simpatici i meridionali, pensavo. Poi, finalmente, la pausa. Mi sono lavato 
le mani, sono uscito dal negozio, ho comprato un arancino da un giovanotto cabarettista e poi mi 
sono infilato nel nostro magazzino per mangiarlo. Buono, l’arancino, ma un po’ freddo. Doveva 
essere scaldato ancora un po’.
E poi sono tornato a svolgere il mio lavoro con l’arancino qui nel petto, che faticava a scendere. I 
libri da sistemare continuavano ad essere tantissimi, sembrava si moltiplicassero, i clienti, neanche 
a farlo apposta, aumentavano e intanto fuori, mentre noi commessi pulivamo e prezzavamo e 
sistemavamo, i meridionali gridavano, vendevano, scherzavano e facevano tutto questo con una 
tale scioltezza e ironia che un cliente a un certo punto ha detto questa cosa: “Eccoli qua, i terroni”. 
Io l’ho guardato come per rimproverarlo. Perché terroni è brutto e poi i terroni, se vogliamo essere 
sinceri, sono simpatici. Urlano, è vero, però sono gente viva, solare, divertente. Non come noi 
musoni bresciani.
Questa mattina sono tornato in negozio per continuare a pulire, prezzare e sistemare e sempre 
accompagnato dalla puzza e dalle urla dei meridionali. Nel frattempo, con le mani sporche, ho 
anche cercato di soddisfare le richieste dei clienti. Ho fatto tutto velocemente perché intanto 
arrivavano nuovi libri da sistemare e poi c’erano quelli vecchi e i computer, proprio stamattina, 
hanno smesso di andare e i conti, mentre fuori i terroni urlavano e scherzavano, noi commessi 
bresciani ci è toccato di farli con la calcolatrice e mentre con la nausea nello stomaco facevo tutto 
questo ripensavo a quanto bella è San Sebastian, città piovosa e solare del nord della Spagna e 
pensavo che volevo andarmene da quel negozio, da quei libri e dai clienti. 
Prezzavo e sistemavo, prezzavo e sistemavo e intanto fuori i terroni scherzavano, mangiavano, 
fermavano le belle commesse (hanno fermato anche quella che piace a me, li ho visti) e più il 
tempo passava e più non ne potevo più di tutta quella fiera temporanea. “Quand’è che se ne 
vanno?”, ho chiesto alla mia collega. “Chi?”, mi ha detto lei. E io dentro di me, mentre contavo, 
prezzavo, sistemavo, cercavo e camminavo e mentre fuori uno urlava “Ettore, anvedi quella che 
bona”, ecco, durante tutto questo ho pensato dentro di me: “I terroni. Quand’è che se ne vanno 
questi terroni?”. E poi ho pensato a San Sebastian, città del nord della Spagna. Dove non ci sono 
gli arancini ma c’è il mare.
il Disagiato
___________________________________t
[San Sebastian, la Sicilia, gli arancini]
___________________________________a

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

Giochi urbani

8 luglio 2011

di gianni sinni

Torniamo   a     parlare   del disegno delle città. Storicamente lo spazio pubblico delle città si è andato plasmando grazie 
all’interazione dei suoi abitanti, veri designer urbani. Con il progressivo confinamento dei cittadini all’interno degli spazi 
privati è venuto meno il loro contributo alla definizione e all’uso degli spazi comuni che la città offre. Le città sono 
divenute più tristi e inaccoglienti (emblematico il caso delle panchine ovunque scomparse).
Sarà forse anche per queste ragioni che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esempi di una nuova forma di creatività 
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urbana, talvolta definita come “graffiti 3d” o “guerrilla design”, che utilizza la città come una vera e propria tavolozza e 
che talvolta, come per il Guerrilla     Gardening   o il Parking     Day  , da interventi estemporanei si sono trasformati in azioni 
diffuse e di massa.
Gli spazi interstiziali della città, spazi di passaggio dove nessun amministratore o architetto ha ritenuto significativo 
intervenire, divengono teatro di interventi eccentrici quanto poeticamente stupefacenti. La città torna ad essere un luogo 
di meraviglia per quanto temporanea ed effimera, come vediamo nell’ampia raccolta di progetti pubblicata in Urban 
interventions, edizioni Gestalten. Non distragga tuttavia il carattere spesso ironico e divertente degli interventi. Ogni 
progetto, ogni installazione ha un suo spirito fortemente sovversivo nell’affermare la possibilità di un’idea diversa della 
città da come oggi la conosciamo. Zone temporaneamente autonome sorgono qua e là e ci ricordano che basta in fondo 
poco per vedere da una diversa prospettiva le nostre strade.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  giannisinni  /2011/07/08/  interventi  -  urbani  -  gestalten  /  

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

luciacirillo ha rebloggato lenostrenewyorkinteriori: 
2011-07-07 21:48
“
“Questa donna non è una donna, questa donna è un miracolo per il modo che ha
di morire e poi rinascere, di moltiplicare i baci. Starmi accanto anche quando è a casa sua, far 
muovere i miei occhi. Di capire tutto ciò che ho. Darmi tutto quello che non ho. Di non sapere che 
non è una donna, di non sapere che è un miracolo.”
[.toi,tout simplement]
”
— Dente (via lenostrenewyorkinteriori)

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

For Elsewherever
“I see you grab your SS patch
from out of daddy’s SS drawer
TSOL is playing and you gotta be dressed just
right
words from Mein Kampf
scarawled on your leathers
iron cross
-original model-
dangling from chains as dumb as from the necks
at singles clubs or Hot Tub
Fever
well lemme tell ya (Jack)
it’s time you updated your pose:
no more swastikas
you’ve made your point
f’r fucksure I’ve made it myself
but mommy & daddy
2,000,000,000 Republican geeks
and all the nuke-poweree ships at sea
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are no longer shocked
if in fact
in their heart of hearts
they ever really were
and all the boys in blue
who tug on Black Flag’s cord at the drop of a 
beer
chuckle at all the silly boys & girls
stirring the playpen.
this ain’t the trenches no more
it’s more like the pits
let’s look at Adam
that pathetic insect simp
two steps back from you
(which really ain’t too far)
with that stupider than shit AMERICAN FLAG
on his belt
and low-level fascist antpoop
in all his songs-
time is ripe to take it two steps ahead
and challenge the fascist
in symbols that give him no yuks:
hammer & sickle daddy-o!
(wear it with pride)
and piss the living urine
out of bladders weak and strong
yes I am a kike
a goddam yid
a hooknoser and all such shit
altho in certain lights I could pass for Italian
but fuck a duck
Hitler was a vegetarian who dug blue-eyed
South Bay
surfer boys
is that your idea of apocalypse now?
pardon the expession
but it’s time to
GO FOR IT
go for the hammer
go for the sickle
you’ll be glad you did”

Richard Meltzer, “Belsen Is No Longer A Gas”  1981

via: kvetchlandia: 
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------------------------

3nding: 
2011-07-08 10:31
“E come diciamo noi in Emilia “Quando la fatica supera il gusto, molla la figa e vai col lambrusco!”
— Quel gran genio del mio amico che non si accoppia da 2 anni e mezzo.

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

plettrude: 
2011-07-08 11:32

Ti auguro mutande con l'elastico molle.
biadesivo:

iotimaledico:
[faceinacloud]

Dio, questà è fantasticamente diabolica!

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato johnjoejosh: 
2011-07-08 11:25
“Ma come puoi pensare o anche solo supporre che ti abbia dimenticata? Come sarebbe possibile? 
Per una simile supposizione ti buscherai la prima notte una sculacciata secca secca su quel tuo 
bel culetto tutto da baciare, contaci pure… Buonanotte topolino, dormi bene —”
— W. A. Mozart, Lettera a Constanze, 19 maggio 1789 (cit. in W. Hildesheimer, 

Mozart)
Fonte:   danielaranieri  

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

hollywoodparty ha rebloggato uncertainplume: 
2011-07-08 11:34

Jean Baudrillard dixit:
Bisognerebbe allora generalizzare il fatto che ci proviene la luce da stelle da lungo tempo 
scomparse - la loro immagine attraversa gli anni luce per giungerci ancora. Se la luce fosse 
infinitamente più lenta, una folla di cose, e tra le più vicine, avrebbe già subito il destino di quelle 
stelle: le vedremmo, sarebbero lì, ma non sarebbero già più esistenti. Lo stesso reale non ci 
sarebbe in questo caso: qualcosa di cui ci giunge ancora l’immagine, ma che già non c’è più? 
Analogia con gli oggetti mentali, e l’etere mentale.
Oppure i corpi potrebbero avvicinarsi a noi, superando la luce molto lenta, più veloci della loro 
immagine, e che cosa succederebbe? Ci urterebbero senza che noi li avessimo visti arrivare. Si 
potrebbe d’altra parte immaginare, al contrario del nostro universo, in cui dei corpi lenti si 
muovono tutti a velocità di molto inferiori a quelle della luce, un universo in cui gli oggetti si 
spostano a velocità prodigiose, tranne la luce, che, invece, è molto lenta. Un caos totale, che non 
sarebbe più regolato dall’istantaneità dei messaggi luminosi.

101

http://uncertainplume.tumblr.com/post/7377989957/bisognerebbe-allora-generalizzare-il-fatto-che-ci
http://hollywoodparty.tumblr.com/
http://danielaranieri.tumblr.com/post/7360347540/ma-come-puoi-pensare-o-anche-solo-supporre-che-ti
http://danielaranieri.tumblr.com/post/7360347540/ma-come-puoi-pensare-o-anche-solo-supporre-che-ti
http://danielaranieri.tumblr.com/post/7360347540/ma-come-puoi-pensare-o-anche-solo-supporre-che-ti
http://johnjoejosh.tumblr.com/post/7360493389/ma-come-puoi-pensare-o-anche-solo-supporre-che-ti
http://piccole.rispostesenzadomanda.com/
http://iotimaledico.tumblr.com/post/7376892552
http://biadesivo.tumblr.com/post/7377999493
http://plettrude.tumblr.com/post/7378165649/ti-auguro-mutande-con-lelastico-molle
http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

La luce come il vento, con velocità variabili: in caso di bonaccia, non ci giungerebbe alcuna 
immagine dalle zone colpite.
La luce come profumo: differente da corpo a corpo, essa non diffonde niente al di là delle 
immediate vicinanze. Una sfera di messaggi luminosi che si attenuano. Le immagini del corpo 
non si propagano affatto oltre un certo territorio luminoso: al di là, il corpo non esiste più.
O ancora la luce che si sposta con la lentezza dei continenti, delle placche tettoniche, che 
scivolano l’una sull’altra provocando sismi e distorcendo così tutte le nostre immagini e la nostra 
visione dello spazio.
E se si immagina una rifrazione lenta dei volti e dei gesti, come movimenti di nuotatori in acqua 
pesante? Come guardare qualcuno negli occhi, come sedurlo se non si è sicuri che sia ancora lì? 
Se un rallentatore cinematografico si impadronisse del mondo intero? Esaltazione cosmica della 
proiezione accelerata, che trascende il senso per esplosione - ma incanto poetico del 
rallentatore, che distrugge il senso per implosione.
La suspense e il rallentamento sono la nostra forma del tragico, dopo che l’accelerazione è 
diventata nostra condizione comune.

uncertainplume 

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

senzavoce ha rebloggato musiciseverythingtome  03  : 
2011-07-08 12:10
“ Salvate il mondo, è l’unico pianeta con il cioccolato”
— Cit. trovata in un bigliettino nella desolata camera di mia sorella (via 

musiciseverythingtome  03  )

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

senzavoce ha rebloggato musiciseverythingtome  03  : 
2011-07-08 12:09
“ La luce crede di viaggiare più veloce di ogni altra cosa, ma si sbaglia. Per quanto veloce viaggi,la 
luce scopre che l’oscurità arriva sempre prima, ed è lí che l’aspetta”
— Terry Pratchett (via musiciseverythingtome  03  )

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

scrokkalanotizia: 
2011-07-08 12:13
“Ubi figa alius cessat.”
— Andrea in un momento di saggezza.
------------------------

mariaemma ha rebloggato mentedistorta: 
2011-07-08 13:20
“Come ti chiami?”
“Giulietta”
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“ah, come la Giulietta Shakespeariana!”

“No, come la Giulietta Sprint con cui mio padre ha tentato di investire mia madre quando ha 
scoperto che era incinta.”
— Giulietta Squeenz by Pulsatilla (via ilaphotos)
Fonte:   ilaphotos  

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

spaam: 
2011-07-08 12:54
“Magari ti presto la mia corteccia, così forse lo capisci anche tu.”

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

3nding: 
2011-07-08 14:21
“Vediamo se ho capito bene: tu sei lo stronzo e lei la troia, giusto? Cazzo, siete due stereotipi 
viventi!”
— 3nding

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

Strega, vince Nesi. Il dolore del lavoro con "Storia della mia gente"

Al termine delle operazioni di voto come sempre a Villa Giulia, con 138 voti Edoardo Nesi si è 
aggiudicato il 65° Premio Strega con il suo 'Storia della mia gente' edito da Bompiani. 

Il libro del 47enne autore toscano racconta la parabola del polo tessile di Prato, passato da 
polo di eccellenza a luogo di manodopera a basso costo, in arrivo in maggioranza dall'Asia.«È 
un libro di resistenza. Sono onorato anche perché questo premio vale per tutte le persone che 
hanno perso il lavoro. Lo dedico a loro e a Prato, la mia città, un posto meraviglioso», ha detto 
Nesi. 

Nesi, arrivato primo nella votazione che ha deciso la cinquina, aveva sottolineato durante la 
votazione che «partire favoriti non vuol dire nulla, lo so perchè l'ho provato sulla mia pelle. Si 
crea e si disfa tutto qui». Nesi infatti era già stato finalista allo Strega nel 2005 con 'L'età 
dell'oro' ma era stato battuto da Maurizio Maggiani. Stavolta però lo spoglio è avvenuto con 
poche tensioni Nesi, che era superfavorito, fin dal secondo spoglio ha staccato il contendente 
Bruno Arpaia.

Al premio sono intervenute numerose personalità del mondo del cinema, della cultura e della 
letteratura, tra cui Giuliano Montaldo, Francesco Maselli, Monica Guerritore e Roberto Zaccaria, 
Sergio Zavoli, che siede al tavolo Mondadori con un altro dei finalisti, Mario Desiati, in gara con 
'Ternitti', che ha dichiarato: "Quest'anno tra noi finalisti si è creata una bella atmosfera, anche 
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goliardica. Poi per me che sono un provinciale essere allo Strega è l'apoteosi". 

Mariapia Veladiano, in finale con 'La vita accanto' (Einaudi) ha dichiarato: "Quello che è 
capitato da un anno a questa parte è tutto un regalo. Io stasera qui sono idealmente con tutti 
quei lettori che da quando è uscito il libro mi scrivono per dirmi che impatto ha avuto sulle loro 
vite". 

Per Paolo Mieli, presidente di Rcs libri "Lo Strega mantiene intatto tutto il suo fascino. È un 
premio dove non si sa mai chi sia il vincitore. I giochi degli editori si compensano e alla fine 
vince il migliore, e anche i libri che non vincono, se sono di valore riscuotono un successo di 
pubblico". 

Luciana Castellina, finalista con 'La scoperta del mondo' (Nottetempo) ha vissuto lo spoglio dei 
voti, presieduto dal vincitore dell'anno scorso Antonio Pennacchi, senza apprensione: "Il 
grande vantaggio di avere 82 anni è non avere ansie per il mio futuro letterario, la mia carriera 
è alle spalle". Secondo la cofondatrice de il Manifesto al Premio Strega si imputano tante colpe 
che invece appartengono "a tutto il mondo editoriale italiano dove ci sono sempre più 
concentrazioni". 

Per Bruno Arpaia, in finale con 'L'energia del vuoto' (Guanda), la serata è passata "in serenità e 
in tranquillità. Io poi tra i miei pochi pregi ho il non prendermi troppo sul serio".

7 luglio 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  strega  -  vince  -  nesi  -  il  -  dolore  -  del  -  br  -  lavoro  -  con  -  storia  -  della  -  mia  -  
gente  -1.311568  

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

Che cosa sono i tabloid

E perché quelli britannici sono i più spregiudicati di tutti
8 luglio 2011

La parola “tabloid” fa riferimento alle dimensioni delle pagine in cui sono stampati i quotidiani: anche se queste non sono 
fisse, si parla di formato tabloid per pagine alte un po’ più di 40 cm e larghe un po’ meno di 30 cm. Si tratta di un formato 
quasi esclusivo di un certo tipo di stampa: quella che anche oggi si caratterizza, graficamente, per le grandi illustrazioni, i 
titoli aggressivi e la quantità di testo per pagina minore rispetto agli altri giornali. I temi che tratta, spesso con un 
linguaggio molto semplice, sono storie di cronaca nera e indiscrezioni sulla vita personale di celebrità televisive, politiche 
o dello sport.
All’interno di questo stile grafico e giornalistico, esistono comunque grandi differenze tra le diverse testate diffuse in molti 
paesi del mondo: si va dal defunto Weekly World News statunitense, che si occupava di storie di alieni e mostri marini 
con un chiaro intento satirico e senza pretese di veridicità, alla Bildtedesca, il tabloid più diffuso d’Europa (più di 3 milioni 
di copie giornaliere), che dà molto spazio allo sport e alle foto di ragazze discinte ma rimane sempre molto al di qua della 
soglia della verosimiglianza.
Negli Stati Uniti si parla di “supermarket tabloid”, di solito settimanali e in vendita nei supermercati, da cui il nome. Gran 
parte dei supermarket tabloid americani sono pubblicati dalla American Media, un’azienda con sede in Florida e che 
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negli ultimi anni è andata incontro a molte difficoltà finanziarie. Alcune testate famose dell’American Media sono il Globe 
e il National Enquirer.
Il paese dove i tabloid sono più diffusi e popolari è però sicuramente il Regno Unito, dove le caratteristiche di semplicità 
e aggressività della grafica e della scrittura si uniscono a una tendenza a dichiarare con molta chiarezza il proprio 
orientamento politico (di destra o di sinistra), prendendo in giro parlamentari o membri del governo, chiedendo dimissioni 
e prevedendo i risultati delle elezioni. Alcuni dei più famosi tabloid britannici sono detti anche “red tops” perché il nome 
del giornale, sulla prima pagina, è scritto su sfondo rosso: ad esempio il Sun, il Daily Star o il Daily Mirror.
I tabloid britannici hanno sempre avuto modi particolari, e spesso criticati, per ottenere le notizie. Frugare nei cestini 
delle grandi aziende o dei grandi studi legali, spacciarsi per qualcun altro al telefono o di persona per avere informazioni 
private su qualcuno, pagare investigatori privati e pagare perfino la polizia per avere delle soffiate, per esempio. Un 
articolo di Reuters si     chiede   perché i tabloid del Regno Unito siano così peggiori e meno legati a un’etica professionale 
rispetto a quelli del resto del mondo.

Una prima risposta possibile è legata al mercato in cui si trovano, molto competitivo. Diversi tabloid superano il milione di 
copie giornaliere vendute (il maggiore è il Sun, con circa 2,8 milioni di copie) e le testate sono quindi costrette a essere 
molto aggressive per ampliare il proprio spazio in un settore che ha già molta offerta. I giornalisti di tabloid vivono alla 
continua ricerca dello scoop, sotto la minaccia del licenziamento.
Nel mondo dei tabloid è normale pagare le fonti per avere le storie, anche se questo in passato ha portato alla 
pubblicazione di notizie false. Alcuni quotidiani con una migliore reputazione, come il Guardian, ilFinancial Times e 
l’Independent, rifiutano di seguire questa pratica, così come l’utilizzo di investigatori privati, ma un esperto interpellato 
dalla Reuters dice che sono tra i pochissimi giornali britannici a farsi questo genere di scrupoli, anche tra i quotidiani non 
tabloid.
Un altro elemento da tenere in considerazione è la legislazione britannica nel settore della stampa. Nel Regno Unito la 
stampa ha un organo di autoregolamentazione, la Press Complaints Commission, che però può fare poco più che 
obbligare un giornale a pubblicare uno spazio in cui dia conto dei procedimenti contro di lui. Mancano, nel Regno Unito, 
le rigide leggi per la tutela della privacy che impediscono la pubblicazione di fotografie di personaggi pubblici in contesti 
privati, come quelle attive in Francia. Il recente caso dei tradimenti     di     Ryan     Giggs   ricorda come la tutela della privacy e la 
libertà di stampa siano oggi un terreno di scontri molto accesi nel Regno Unito. Ma si tratta anche di una questione di 
tradizione e etica giornalistica, oltre che di legislazione: la Bild non pubblicò una sola parola quando, più di dieci anni fa, 
il futuro cancelliere tedesco Gerard Schroeder, allora già affermato (e coniugato) uomo politico, ebbe una storia con una 
giornalista dello stesso quotidiano.
Infine ci sono questioni strettamente commerciali, dice Reuters. Negli Stati Uniti, più di tre quarti dei guadagni dei giornali 
vengono dalla pubblicità, e le aziende incoraggiano la serietà e l’affidabilità delle testate per non avere un ritorno 
negativo sulla loro immagine. Nel Regno Unito, invece, i giornali dipendono molto di più dalle vendite in edicola, e hanno 
quindi un freno in meno per quanto riguarda la difesa della loro “rispettabilità”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/08/  cosa  -  sono  -  i  -  tabloid  /  

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

Il caso News of the World, dall’inizio

di FRANCESCO COSTA

Dal 2005 a oggi, la storia giornalistica e giudiziaria dello 
scandalo che ha portato alla chiusura di uno dei più antichi 
giornali britannici

Lo scandalo che ha portato, ieri, all’annuncio della chiusura del News of the World comincia da molto lontano, è piuttosto 
intricato e contiene alcuni aspetti che rischiano di generare confusione, vedi l’utilizzo disinvolto della parola 
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“intercettazione”. Il News of the World è un tabloid britannico. Tra poco dovremmo dire era: fondato nel 1843, chiuderà 
definitivamente domenica. A seguito di uno scandalo che comincia a novembre del 2005.
È in quei giorni che tre dipendenti della famiglia reale, tre dipendenti di alto livello, si accorgono che ai loro telefoni 
cellulari accadono cose strane: nelle loro segreterie ci sono messaggi che figurano come già ascoltati nonostante loro 
non li abbiano mai aperti. Nello stesso periodo il News of the World pubblica delle notizie piuttosto documentate su cosa 
succedeva al principe William: niente di grosso, ma si tratta di informazioni note a pochissime persone e la coincidenza è 
preoccupante. La casa reale allerta la polizia metropolitana di Londra, Scotland Yard, che rintraccia chi accedeva alle 
segreterie e arriva a Clive Goodman, il giornalista del News of the World che seguiva la famiglia reale, e Glenn Mulcaire, 
un investigatore privato che lavorava per il tabloid. I due erano riusciti a ottenere i codici PIN necessari ad avere accesso 
alle segreterie telefoniche. Come spesso accade in questi casi, però, Scotland Yard non arrestò subito i due: disse ai 
dipendenti della famiglia reale di continuare a comportarsi normalmente, così da permettere all’indagine di andare avanti 
e accumulare elementi.
A un certo punto, qualche mese dopo, il giornalista e l’investigatore di News of the World pubblicano un articolo sulle 
frequentazioni di uno strip club da parte del principe Harry. Il Sun rilancia la storia con un titolo entrato nella storia dei 
tabloid britannici, che non è necessario tradurre: “Harry Buried Face in Margo’s Mega-Boobs. Stripper Jiggled… Prince 
Giggled”. Poco dopo – siamo nell’aprile del 2006 – Goodman firma un articolo sul News of the World che racconta 
l’irritazione della fidanzata del principe Harry per la questione dei night club, pubblicando il contenuto di un messaggio 
lasciato da quest’ultima nella segreteria telefonica del principe. Per la famiglia reale è troppo, la polizia si muove e i due 
vengono arrestati. Al termine dell’inchiesta, Scotland Yard rende noto che le persone spiate dal News of the World sono 
centinaia: celebrità di ogni tipo, funzionari del governo, calciatori, cantanti. Quattro anni dopo, moltissimi di questi non 
sanno nemmeno di essere nella lista. E la colpa è proprio della polizia, ma ci arriviamo dopo.
Il ruolo di Scotland Yard
Goodman e Mulcaire vengono condannati e passano diversi mesi in prigione, mentre News of the World li licenzia. Delle 
centinaia di persone intercettate, però, solo cinque fanno causa al tabloid. Questo perché la polizia si è rifiutata di fornire 
i nomi di moltissime delle persone coinvolte, indagando praticamente solo sui casi riguardanti i membri della famiglia 
reale. Il presidente della commissione parlamentare che ha indagato sul caso ha detto che Scotland Yard non era 
entusiasta di indagare in profondità e scoprire quanto fossero diffusi i metodi di Mulcaire e Goodman. Le ipotesi sul 
perché sono diverse. In primo luogo le poche risorse del dipartimento: a causa del coinvolgimento della famiglia reale, 
infatti, l’indagine faceva capo al settore antiterrorismo, già oberato di incarichi più importanti e urgenti a meno di un anno 
dagli attentati di Londra del 2005. Poi c’è lo storico rapporto di vicinanza e mutua assistenza tra la polizia londinese e i 
tabloid: la prima fornisce spesso soffiate o informazioni utili alla seconda, che invece descrive in modo epico e 
compiacente le operazioni di Scotland Yard o solleva scandali di alto livello su cui poi la polizia si fionda. Quel che è 
certo è che il capo del dipartimento che ha indagato sulle intercettazioni oggi non fa più il poliziotto, bensì l’editorialista 
per News of the World e per il Times, altro quotidiano di Rupert Murdoch.
Le condanne
L’inchiesta di Scotland Yard inizia e finisce con Goodman e Mulcaire, che vengono condannati nel gennaio del 2007. La 
sentenza dice che Mulcaire, l’investigatore, non lavorava solo con Goodman ma anche con altri giornalisti del tabloid, 
senza però approfondire questo genere di collaborazione, in assenza di prove sufficienti. L’allora direttore del News of 
the World, Andy Coulson, si dichiara completamente estraneo ai fatti ma si assume la responsabilità del comportamento 
dei suoi giornalisti e si dimette. Qualche mese dopo Coulson verrà assunto dal partito conservatore come direttore delle 
comunicazioni; quando Cameron diventa primo ministro, Coulson diventa il direttore delle comunicazioni del governo 
britannico.

L’inchiesta parlamentare
Finisce l’inchiesta di Scotland Yard, comincia quella del parlamento britannico. Goodman e Mulcaire fanno causa a News 
of the World accusando la testata di averli scaricati, ma i provvedimenti non arrivano a conclusione dal momento che il 
tabloid li risarcisce proponendo – e ottenendo – la firma di un accordo che li impegna a non parlare più pubblicamente 
della vicenda. Nel corso dell’inchiesta parlamentare vengono però sentiti diversi altri ex giornalisti del News of the World, 
che fanno vacillare la versione di Coulson, l’ex direttore. Tutti sostengono che l’atmosfera in redazione era ultra 
competitiva e che il direttore spingeva i giornalisti a fare qualsiasi cosa – lecita o illecita – pur di ottenere uno scoop.
La dura vita del giornalista di tabloid
Nel 2006, a gennaio, una balena finì intrappolata nel Tamigi per qualche strano accidente e decine di tabloid 
sguinzagliarono i loro giornalisti su navi e battelli per cercare di fotografarla. Un giornalista del Sunday Mirror, tabloid 
rivale del News of the World, si tuffò nell’acqua gelata per avvicinarsi a quella che credeva essere la balena: le foto 
dell’uomo bagnato in acqua furono pubblicate da tutti i giornali. Al News of the World non furono contenti. “Se non si 
butta anche lui e non si fa fotografare mentre salva la balena spingendola verso il mare, allora meglio che non torni più e 
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basta”, disse il direttore Coulson, secondo quanto ricorda un giornalista che lavorava lì in quei giorni. Un altro giornalista 
venne inviato nelle acque del Mare del Nord alla ricerca della “famiglia della balena”. Avete capito, insomma: quella del 
giornalista di tabloid è una vitaccia. E Coulson non la rendeva più semplice: una volta costrinse un suo giornalista a 
chiudersi per 24 ore dentro una scatola di plastica, come esperimento per verificare il trucco di un illusionista. Ma non 
era solo il News of the World: erano tutti. Anche per le intercettazioni telefoniche, dicono molti testimoni. Bastava 
procurarsi o indovinare il codice PIN delle segreterie telefoniche e il gioco è fatto.
Si chiude l’inchiesta parlamentare
Lo scorso febbraio la Camera dei comuni ha concluso la sua indagine, accusando il News of the World di comportamenti 
scorretti e finendo quindi per gettare nuovamente la palla nel campo di Scotland Yard, che ha ancora nei suoi archivi i 
nomi delle centinaia di persone vittime di quei comportamenti. È capitato che uno di questi chiedesse conto alla sua 
compagnia telefonica del movimento sulla sua segreteria, e che questa verificasse attraverso la polizia la presenza 
effettiva del suo nome nella lista. Per le persone coinvolte in episodi del genere è come vincere la lotteria: News 
International spesso non lascia nemmeno cominciare le cause legali offrendo cospicui risarcimenti. L’altro nodo è quello 
che riguarda Coulson: moltissimi dei personaggi sentiti dalla commissione dicono di essere certi del fatto che il direttore 
sapesse tutto. Passano le settimane e crescono le pressioni sul suo conto.
Il caso si riapre
A scandalo ufficialmente concluso, il tabloid di Murdoch dice di avere intenzione di applicare una politica di “tolleranza 
zero” nei confronti di simili comportamenti. A settembre il caso però arriva     nuovamente     sulle     pagine     dei     giornali   (cioè del 
Guardian, del New York Times e di pochi altri, fino a quel momento), perché un personaggio televisivo britannico nota 
che qualcuno ha tentato ripetutamente di accedere alla sua casella telefonica. Chiede alla sua compagnia telefonica e 
questa risale all’utenza di un altro giornalista del News of the World. Viene aperta una nuova inchiesta, e del caso si 
occupano anche l’authority britannica per la stampa nonché un’indagine interna di News International, che intanto 
sospende il giornalista in questione. Nel frattempo il Guardian pubblica le testimonianze di altri ex giornalisti di News of 
the World che dicono che Coulson sapeva delle intrusioni nelle utenze telefoniche dei vip o le aveva addirittura 
commissionate.
Le dimissioni di Coulson e la nuova inchiesta
Dopo molte settimane di pressioni politiche, costellate da nuovi dettagli e rivelazioni sul suo conto, Andy Coulson capisce 
che la vicenda sta diventando delicata anche per il governo Cameron, nonostante con questo non avesse nulla a che 
fare, e decide     di     dimettersi  . Scotland Yard decide di aprire una nuova inchiesta, l’operazione Weeting. Dopo quattro mesi 
arrivano i primi arresti. In aprile la polizia ferma Ian Edmonson e Neville Thurlbeck, giornalisti del News of the World, con 
l’accusa di avere avuto illegalemente accesso a segreterie telefoniche di terzi. Una settimana dopo viene arrestato un 
altro giornalista, James Weatherup.

Le cose precipitano
Veniamo praticamente ai giorni nostri. Il Guardian anticipa alcuni dettagli dell’inchiesta di Scotland Yard e scrive che 
Glenn Mulcaire, l’investigatore privato arrestato nel 2006, era entrato più volte nella segreteria telefonica del cellulare di 
Milly Dowler, una tredicenne britannica scomparsa che sarebbe stata poi trovata cadavere sei mesi dopo. Mulcaire 
avrebbe ascoltato i suoi messaggi e ne avrebbe anche cancellati, per fare posto ai nuovi: durante quelle settimane, 
l’attività sulla segreteria telefonica della ragazzina fu intesa dagli investigatori come prova del fatto che la ragazzina 
fosse viva e diede speranza ai genitori. Lo scandalo, a questo punto, fa un salto di qualità nell’attenzione e 
nell’indignazione dell’opinione pubblica. David Cameron interviene per chiedere una “vigorosa” indagine sugli abusi. Il 
leader laburista Ed Miliband chiede le dimissioni di Rebekah Brooks, direttore del News of the World nel 2002 e oggi 
amministratore delegato della sua società editrice, News International, del gruppo Murdoch. Negli stessi giorni il governo 
britannico è chiamato a decidere della richiesta di NewsCorp. di aumentare le quote in suo possesso del canale 
televisivo BSkyB. La decisione viene rimandata a settembre.
In ogni caso la situazione non migliora. Il 6 luglio il Telegraph scrive che i giornalisti del News of the World si infilavano 
anche nelle segreterie telefoniche dei soldati britannici morti in guerra, e dei loro parenti. La stessa cosa venne fatta con 
le vittime degli attentati di Londra del 7 luglio 2007, e con i loro parenti. Nel giro di pochi giorni moltissime aziende 
comunicano che non si faranno più pubblicità sul News of the World. Il gruppo industriale di Murdoch, NewsCorp., perde 
punti su punti in Borsa.
Il News of the World chiude
Ieri James Murdoch, figlio di Rupert Murdoch e CEO di NewsCorp, ha annunciato con un comunicato la     decisione     di   
chiudere     del     tutto     il     News     of     the     World  , spiegando che ci sono stati “comportamenti sbagliati” e, se provati, “disumani”, 
da parte di alcuni giornalisti della testata. Il comunicato è molto autocritico, dice che “chiudere il giornale è la cosa più 
giusta” e che è “il prezzo che gli impiegati onesti e leali stanno pagando per colpa delle trasgressioni di altri”. Il News of 
the World ha più di duecento dipendenti. Le sue ultime edizioni saranno prive di pubblicità e i ricavi saranno devoluti in 
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beneficenza. Intanto l’inchiesta continua. Come anticipato ieri dal Guardian, questa mattina Andy Coulson è stato 
arrestato. Insieme a lui è stato arrestato anche Clive Goodman, l’ex giornalista del News of the World che era già stato 
arrestato e condannato nel 2007. Ed è stata perquisita la redazione del Daily Star, tabloid rivale del News of the World, 
dove lavorava Goodman.
Sembra non finiscano qui i guai nemmeno per NewsCorp. e News International. Il Guardian ha raccontato oggi che la 
polizia sta indagando sulla possibile     cancellazione     di     milioni     di     email   – un terabyte – da parte di un dirigente di News 
International, fatta nel tentativo di ostruire le indagini e cancellare delle prove. L’archivio conteneva tutte le comunicazioni 
quotidiane tra i giornalisti, i direttori, i collaboratori e gli investigatori privati pagati dal News of the World. I dati sarebbero 
stati cancellati lo scorso gennaio, appena dopo l’apertura della seconda inchiesta da parte di Scotland Yard. Se queste 
accuse fossero confermate, quanto accaduto metterebbe fortemente in discussione la sincerità dell’impegno di News 
International, ribadito ieri da James Murdoch, di volere collaborare con le forze dell’ordine. E compromettere 
ulteriormente l’influenza del gruppo Murdoch in Regno Unito, mettendo fine ai suoi progetti di acquisizione del canale 
televisivo BSkyB.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/08/  il  -  caso  -  news  -  of  -  the  -  world  -  dallinizio  /  

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

08/07/2011 -

Fred Vargas non fa più la pasionaria

La polemica: ora lancia il suo nuovo libro chiedendo di non parlare del 
caso Battisti

CESARE MARTINETTI
I noir, sentenzia Fred Vargas in un’ampia intervista su Repubblica di ieri, sono le favole per gli adulti di oggi. 
Il suo ultimo libro, per esempio, nasce da una leggenda medievale che «con la sua irrazionalità ben si adatta 
alla diffusa superstizione contemporanea».

Molto bene. Vargas, però, non è soltanto un’affermata giallista, ma è stata soprattutto la romantica 
pasionaria del caso Battisti. Senza la sua opera ostinata e appassionata, molto probabilmente il terrorista 
killer dei Pac, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, sarebbe tornato in Italia a scontare le sue 
condanne. I giudici francesi, in primo grado e in appello, avevano detto sì all’estradizione e il primo ministro 
Raffarin aveva firmato il decreto. Battisti riuscì a fuggire, grazie ai passaporti falsi forniti dai servizi segreti e 
al denaro di Vargas che prima lo ospitò nella sua casa parigina, poi ne finanziò viaggi e latitanza e infine pagò 
i suoi costosissimi avvocati francesi e brasiliani. Operazione perfetta, chapeau madame!

Il tutto accompagnato da un intenso battage mediatico, culminato nella pubblicazione di un pamphlet (La 
verité sur Cesare Battisti , Viviane Hamy, 2004) che è davvero una favola per adulti: l’Italia degli anni di 
piombo come il Cile di Pinochet, dove Battisti e i suoi compagni sono gli eroi di una guerra civile conclusa 
grazie agli arresti di massa: 60 mila in carcere, torture, sentenze sommarie, etc. La sequela di panzane ben 
nota tra i «bobos» della rive gauche parigina che ha alimentato l’equivoco e la leggenda di Battisti. Chiuso il 
caso con la definitiva non estradizione da parte del Brasile del suo eroe, Vargas può ora tornare ai suoi 
appassionanti «noir», pubblicati in Italia con grande (e meritato) successo da Einaudi. Tuttavia ben sapendo 
che Battisti qui è considerato un assassino piuttosto che un eroe (madame non conosce la storia italiana, ma 
sa di superstizioni e di marketing editoriale) chiede al giornale cui concede l’intervista esclusiva (parbleu! ) di 
non parlare del caso Battisti. Il giornale accetta lo scambio rivelando una volta di più quella soggezione nei 
confronti dei francesi che negli anni ha costruito e perpetuato i tanti casi Battisti.
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E così Fred Vargas fa l’ en plein.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  libri  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /410645/  

----------------
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Non c'è lavoro così semplice
da non poter essere fatto male.

Artur Bloch 
----------------------------

skiribilla ha rebloggato albertoragni: 
2011-07-11 09:03

Non portano segni visibili
nè sorrisi facili
ma lo capisci subito
che sono cazzi acidi
La vita una coperta
un premio di stagione
figli di madre nobile
ma debole di cuore.
Disegnano pensieri
pure nei ristoranti
per ridurre pretese
verginità costanti
Non conoscono regole
nè linguaggi fioriti
un poco sono donne
un po’ sono mariti.
Questi poeti
non hanno sorelle
malinconici e testardi
incrocio delle stelle
con la rabbia… questi poeti
senza secondi tempi
centrocampisti
dai passaggi lenti.
Poeti in paranoia
che vanno in processione
sulle promesse fragili
del Dio delle canzoni
Sputano la pazienza
nei luridi portoni
e se ci parli troppo
si rompono i coglioni.
Questi poeti
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non hanno sorelle
malinconici e bastardi
incrocio delle stelle
con la rabbia… questi poeti
dai sentimenti forti
sono più vivi
quando sono morti.
Stanno dentro una pagina
oppure nei dintorni
poeti allo sbaraglio
e sempre senza soldi
Poeti amici, poeti fidanzati
questi poeti
che annegano i pirati.
Questi poeti
che sognano un addio.

Pino Pavone - Questi poeti
albertoragni

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

Ognuno dovrebbe perdonare i propri 
nemici, ma non prima che questi 

siano stati impiccati.
Heinrich Heine

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

falcemartello ha rebloggato burn  -  black  : 
2011-07-11 08:18
“Strano sapersi perduti tutti i giorni e non dirsi mai addio.”
— Erri De Luca. (via saneinsane)
Fonte:   vogliourlare  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato traccedivita: 
2011-07-11 08:17
“Il bordello è l’unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.”
— Indro Montanelli. (via lapiccolazucca)
Fonte:   lapiccolazucca  
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rispostesenzadomanda ha rebloggato blondeinside: 
2011-07-11 08:00
“Dopotutto, continuiamo a lamentarci, ma se metti un bambino al volante di un camion e questo si 
schianta contro un albero la colpa non è del bambino, ma dei genitori che glielo hanno permesso. 
Ecco, Berlusconi è il bambino, l’Italia il camion, gli italiani i genitori. Il PD è l’albero.”
— 560   milioni   (via blondeinside)

Accuratissimo.
Fonte:   magarisultardi  .  net  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato iwantodisappear: 
2011-07-11 02:03

ci immagino così
iwantodisappear:

un po’ distratti, le dita intrecciate
i tuoi baci le mi carezze, i tuoi sorrisi a riempire il silenzio
ci immagino sdraiati sull’erba, la notte delle stelle cadenti
a desiderare una vita insieme, sprecandone dieci
allora torniamo a casa, sotto le coperte, ti guardo il viso
e penso che tu sia il più bello del mondo
mi addormento col tuo respiro, ti dico sincronizziamo i cuori

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

thatwasjustyourlife: 
2011-07-11 00:03
“Non aveva mai sognato di potersi sentire così rigogliosa. Si sentiva veramente viva. La pelle le si 
andava rigenerando. Per tutta la vita non aveva mai visto una persona morta. Non aveva alcun 
senso reale della vita perché non aveva nulla con cui confrontarlo. Oh, ma ora c’erano l’agonia e la 
morte e la perdita e l’abbandono. Lacrime e fremiti, terrore e rimorso. Ora che sa dove siamo diretti 
tutti quanti, Marla percepisce ogni momento della sua vita.”
— Chuck Palahniuk, Fight Club

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

falcemartello ha rebloggato ericagilmore: 
2011-07-10 21:29
“L’amore non è cieco, è un falso invalido.”
— (via littlemisshormone)
Fonte:   littlemisshormone  

---------------------
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biancaneveccp ha rebloggato rosesandcherubim: 
2011-07-10 20:28
“Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi. A seconda del tipo di sguardo sotto il quale 
vogliamo vivere, potremmo essere suddivisi in quattro categorie. La prima categoria desidera lo 
sguardo di un numero infinito di occhi anonimi […] La seconda categoria è composta da quelli che 
per vivere hanno bisogno dello sguardo di molti occhi a loro conosciuti […] C’è poi la terza 
categoria, la categoria di quelli che hanno bisogno di essere davanti agli occhi della persona 
amata […] E c’è infine una quarta categoria, la più rara, quella di coloro che vivono sotto lo 
sguardo immaginario di persone assenti.”
— Milan Kundera - L’insostenibile leggerezza dell’essere (viafumodilondra)
Fonte:   fumodilondra  

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

biancaneveccp ha rebloggato iwillnotsaveyourlife: 
2011-07-10 20:25
“La schiena è la parte che non puoi vederti, quella che lasci agli altri. Sulla schiena pesano i 
pensieri, le spalle che hai voltato quando hai deciso di andartene.”
— Margaret Mazzantini (via iwillnotsaveyourlife)
Fonte:   frarfy  

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

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma: 
2011-07-10 20:21
yomersapiens:

Lei girava armata per paura di essere amata, lui girava colpevole con lo sguardo fra le nuvole. 
Incrociarono gli occhi e ciò fu disarmante, a lei cadde la pistola che esplose in un istante. 
Proiettili come saluti ma per fortuna erano a salve, lui rimase colpito e ancora oggi perde sangue.

Fonte:   yomersapiens  
--------------------------

biancaneveccp: 
2011-07-10 20:20
“baciami alla gola la tua bocca migliore 
ma è l’asma che mi cola come piombo sul cuore”
— Sikitikis - Malamore

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

mariaemma ha rebloggato alessiaisrunningwild: 
2011-07-10 19:39

quando incontri qualcuno che ti piace vorresti che 
piovesse tutte le sere per scrivergli con il rumore di 
temporale.

113

http://alessiaisrunningwild.tumblr.com/post/7454448534/quando-incontri-qualcuno-che-ti-piace-vorresti-che
http://mariaemma.tumblr.com/
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://yomersapiens.tumblr.com/post/7260662760/lei-girava-armata-per-paura-di-essere-amata-lui
http://yomersapiens.tumblr.com/post/7260662760/lei-girava-armata-per-paura-di-essere-amata-lui
http://yomersapiens.tumblr.com/post/7260662760/lei-girava-armata-per-paura-di-essere-amata-lui
http://yomersapiens.tumblr.com/post/7260662760
http://mariaemma.tumblr.com/post/7459722052/yomersapiens-lei-girava-armata-per-paura-di
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://frarfy.tumblr.com/post/4586302269/la-schiena-e-la-parte-che-non-puoi-vederti-quella
http://frarfy.tumblr.com/post/4586302269/la-schiena-e-la-parte-che-non-puoi-vederti-quella
http://frarfy.tumblr.com/post/4586302269/la-schiena-e-la-parte-che-non-puoi-vederti-quella
http://iwillnotsaveyourlife.tumblr.com/
http://iwillnotsaveyourlife.tumblr.com/post/7457386942/la-schiena-e-la-parte-che-non-puoi-vederti-quella
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://fumodilondra.tumblr.com/post/7455893745/tutti-abbiamo-bisogno-di-qualcuno-che-ci-guardi-a
http://fumodilondra.tumblr.com/post/7455893745/tutti-abbiamo-bisogno-di-qualcuno-che-ci-guardi-a
http://fumodilondra.tumblr.com/post/7455893745/tutti-abbiamo-bisogno-di-qualcuno-che-ci-guardi-a
http://fumodilondra.tumblr.com/
http://rosesandcherubim.tumblr.com/post/7456763830/tutti-abbiamo-bisogno-di-qualcuno-che-ci-guardi-a
http://biancaneveccp.tumblr.com/


Post/teca

herapotheosis:
ninfadora  88  

Tra poco piove.
Fonte:   lapolaroidiuntuffo  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-10 19:19

Volare (oh oh)
La prima cosa di cui ti accorgi è che gli alianti sono leggeri, leggerissimi, infatti per trainarli ti 
chiedono di alzare un’ala, e tu ce la fai a tirarlo su, e con una mano sola.
La seconda, invece, è che il paracadute è pesantissimo, e le cinghie stringono; e la fusoliera è 
stretta, e non potresti mai fare a tempo ad aprire la cappottina, slacciare le cinture e tirare la 
cinghia.
La terza, è che capisci che c’è una sola possibilità di atterraggio, perché senza motore è “buona la 
prima”.
Poi il traino ti solleva, e ti pare una giostra, di quelle brutte.
Ma poi c’è lo sganciamento.
E’ questo, il momento.
Il momento in cui la leggerezza dell’aliante prende il sopravvento.
L’ala destra punta il terreno e si comincia a volare a spirale, e a ogni spirale si è saliti di 100 metri.
Una volta in quota l’aliante si raddrizza, e si va, a 160 all’ora, verso le montagne.
Ci passi sopra, vicinissime.
Riconosci il viso di una che prende il sole su una cima; saluti, e lei saluta, e tu la vedi.
Ti sembra di contare le foglie, le pietre dei crepacci.
E le nuvole che si sparpagliano intorno e sopra di te.
E poi per un attimo non si vede più nulla, perché sei dentro una nube.
Sotto di te in picchiata una poiana; sopra di te il cielo.
Stai volando come un uccello, il silenzio intorno, il solo rumore è lo scricchiolio delle ali che ti 
ricorda che no, non siamo fatti per volare.
E invece.
Tutto è più piccolo, sotto ai piedi; tutto è più grande, sopra.
A un certo momento il pilota ti cede i comandi, per insegnarti che un aliante si guida a furia di 
millimetri.
Un millimetro troppo tirato, e punta in alto; un millimetro troppo libero, e punta in basso, prendendo 
velocità.
Guidare l’aliante, barra e pedaliera, è una specie di danza; e della danza ha la leggerezza.
Guidare l’aliante è come vivere; bisogna sapere - e tu non sai - essere delicati, attenti, premurosi, 
lucidi.
Tornare a terra è più delicato di quanto pensi, più delicato di qualunque altro volo tu abbia mai 
fatto.
Si atterra in mezzo ai fiori, l’erba alta.
Tutto è ancora fermo, è ancora com’era, eppure è cambiato tutto: hai volato, davvero.
Davvero.
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la     donna     acquatica   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
La donna acquatica ha la faccia come una goccia e anche il corpo, i capelli sono fiumi, gli occhi 
sono perle, la bocca è un’alga, il naso e le braccia sono conchiglie, l’ombelico è un riccio senza 
spine e i piedi sono pesci.

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato perlediundiavolaccio: 
2011-07-10 17:37
“Bisogna assomigliare alle parole che si dicono. Forse non parola per parola, ma insomma ci 
siamo capiti.”
— Saltatempo, Stefano Benni (via perlediundiavolaccio)

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

raelmozo ha rebloggato madamepsychosis: 
2011-07-10 17:36
“Volevo scriverti una lettera di silenzio, ma non lo so mica come si fa.
Ho pensato alle varie possibilità, per scriverti una lettera di silenzio, ma nessuna mi convince.
Per esempio.
Si prende un foglio, si prende una penna, si prende una busta – si appallottola il foglio, si rimette la 
penna nell’astuccio, si prende la busta, ci si tira fuori un silenzio dalla bocca, lo si infila nella busta, 
si sigilla la busta, la si spedisce.
Però dovresti aprire la busta, e sentiresti il rumore della carta che si strappa e il mio silenzio 
scivolerebbe via in mezzo a quel rumore.
Per ovviare a questo inconveniente potrei prendere un foglio, prendere una penna, prendere una 
busta, appallottolare il foglio, rimettere la penna nell’astuccio, cercare dei quotidiani e delle riviste 
dalle quali ritagliare tanti piccoli silenzi infilarli nella busta, sigillare la busta, spedirla. Aprendo la 
busta ti ritroveresti tutti quei piccoli silenzi e forse ti sembrerebbero coriandoli oppure ti 
sembrerebbero minacce – sicuramente non capiresti che si tratta di silenzio, del mio, mi 
chiameresti per chiedermi: ma cosa mi hai mandato? E allora saremmo costretti a parlare.
Allora potrei tornare al piano precedente e cambiarlo solo di un poco: prendere un foglio, prendere 
una penna, prendere una busta, appallottolare il foglio, rimettere la penna nell’astuccio, prendere 
la busta, tirarmi fuori un silenzio dalla bocca, infilarlo nella busta e spedirtela senza sigillarla. La 
infilerei nella buca delle lettere facendo molta attenzione a non lasciare scappare fuori il silenzio, 
ma poi non lo so mica, i postini, con che cura riempiono i loro sacchi, li svuotano, e allora forse in 
questo modo ti arriverebbe una busta aperta e vuota.
Forse potrei pensare di prendere un foglio, prendere una penna, prendere una busta, pensare di 
appallottolare il foglio, immaginarmi mentre rimetto la penna nell’astuccio, visualizzarmi mentre 
prendo la busta, mi tiro fuori un silenzio dalla bocca, lo infilo nella busta e te lo spedisco – a questo 
punto non importa che la busta sia o meno sigillata, importa solo il pensiero, che il pensiero ti 
arrivi. Ma la tua casa è circondata da mura, la tua porta è blindata, la tua stanza lontana – dovrei 
aspettare una tua lettera di silenzio di risposta, per capire che l’hai ricevuta, la mia, e allora per 
questo scrivo, ti scrivo questa guida alle lettere di silenzio, perché tu sappia come rispondermi.”

115

http://madamepsychosis.tumblr.com/post/7456077183/guida-alla-scrittura-di-una-lettera-di-silenzio
http://raelmozo.tumblr.com/
http://perlediundiavolaccio.tumblr.com/
http://perlediundiavolaccio.tumblr.com/post/7456323723/bisogna-assomigliare-alle-parole-che-si-dicono
http://lalumacahatrecorna.tumblr.com/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/
http://plus1gmt.wordpress.com/2011/07/10/la-donna-acquatica/


Post/teca

— madame     psychosis  ’  s     show  : Guida     alla     scrittura     di     una     lettera     di     silenzio  

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

falcemartello: 
2011-07-10 14:40
“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità.”
— Friedrich Nietzsche

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

proustitute ha rebloggato proustitute: 
2011-07-10 13:30
“The memory of a particular image is but regret for a particular moment; and houses, roads, 
avenues, are as fugitive as the years.”
— Marcel Proust (via mothswarm; part of Proust  ’  s     birthday  )  

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

fluorescentheart:
Non sono triste, io, si ripeteva tante volte. Non sono triste. Non sono triste. 
Perché la sua vita serbava un potenziale illimitato di felicità, in quanto era una stanza bianca e 
vuota. Si addormentava con il cuore ai piedi del letto, come un animale domestico che non 
faceva parte di lui. E ogni mattina si svegliava con il cuore di nuovo nel forziere della sua gabbia 
toracica, divenuto un po’ più greve, un po’ più debole, ma ancora in grado di pompare sangue. 
E a metà pomeriggio era di nuovo sopraffatto dal desiderio di essere altrove, di essere un altro, 
di essere un altro altrove. Non sono triste, io.

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

plettrude: 
2011-07-10 09:23
“Una delle cose che vi diranno, forse, mi han spiegato ieri, non l’albergatore, un mio amico che fa il 
bagnino a Riccione e che ho visto ieri sera sul tardi e che lui c’è stato, se ci andate, al museo del 
bottone, una delle cose che vi diranno è la risposta a una domanda che non so se ve l’eravate mai 
fatta, io si, vale a dire: come mai le giacche da uomo sulle maniche, hanno dei bottoni? Che non 
servono praticamente a niente? La risposta sarebbe che una volta, tanti anni fa, la Regina 
d’Inghilterra, dopo una parata militare, è venuta via un po’ di malumore perché c’eran molti soldati 
che avevan le maniche sporche di candela, nel senso di muco, quella roba che esce dal naso, non 
so come la chiamate in Romagna, noi a Parma diciamo candela. Di conseguenza, mi ha detto il 
mio amico bagnino, la regina d’Inghilterra avrebbe ordinato al sarto dell’esercito di mettere dei 
bottoni sulle maniche della giacca così i soldati inglesi non si son più potuti pulire il naso nelle 
maniche delle giacche, mi ha detto un mio amico bagnino che vi direbbero se andaste al museo 
del bottone, che è qui vicino.”
— Paolo     Nori   »   Un     inizio  
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plettrude ha rebloggato diariodeigiornidisperati: 
2011-07-10 09:21

Kit di sopravvivenza [In borsa ho sempre]
diariodeigiornidisperati:

Un altro paio di slip, delle gomme e delle mentine, una penna, salviette profumate, amuchina, 
fazzoletti, soldi, preservativi, cellulari, deodorante, pettine, specchio, matita per gli occhi, un 
ombretto, cipria, due rossetti, tre lucidalabbra, contraccettivi ormonali, una limetta per le unghie, 
un burrocacao alla ciliegia.
Il cuore.
Le chiavi di casa.
Un paio di orecchini.

io lo chiamo il kit zoccola

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

Facundo Cabral - (by No     soy     de     aquí  ,   ni     soy     de     allá  )
L’atroieri Facundo Cabral è stato assassinato in Guatemala.
A mí me gustaban y me gustan sus canciones.
Me gusta andar…
pero no sigo el camino,
pues lo seguro ya no tiene misterio,
me gusta ir con el verano…
muy lejos,
pero volver donde mi madre
en invierno
y ver los perros que jamás me olvidaron
y los abrazos que me dan mis hermanos.
Me gusta el sol
y la mujer cuando llora,
las golondrinas y las malas señoras,
saltar balcones y abrir las ventanas
y las muchachas en abril.
Me gusta el vino tanto como las flores
y los amantes, pero no los señores,
me encanta ser amigo de los ladrones
y las canciones en francés.
No soy de aquí… ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí… ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.
Me gusta está tirado siempre en la arena
o en bicicleta perseguir a Manuela
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o todo el tiempo para ver las estrellas
con la María en el trigal.
No soy de aquí… ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí… ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.
Fonte:   youtube  .  com  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  : 

Il     vertice     segreto     voluto     da     Bertone   "  Una     nuova     Cosa   
Bianca  ,   l  '  esempio     è     la     Dc  "  
3  nding  :

Ci sta. Abbiamo il PD come acronimo di bestemmia, a cui il PDL aggiunge la L di “ladro”, 
mancava proprio che risorgesse un partito che incarnasse la bestemmia più classica.

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

tattoodoll ha rebloggato nipresa: 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
— E. Montale (via tempienormi)

Il che significa che, considerando dei gradini con un’alzata media di 16,5cm e 
una quota di piano arrotondata a 3m, quindi una quantità media di 18 gradini per 
piano, pianerottoli compresi, Eugenio ha sceso, dandole il braccio, almeno 
55mila piani. Ipotizziamo che Eugenio vivesse al primo piano di un’abitazione e 
avesse accompagnato la moglie sei volte al giorno su e giù per le scale. Servono 
9259 giorni, il che significa 25 anni. La moglie è stata conosciuta nel 1929 ed è 
morta nel 1963, in un lasso di tempo di 34 anni, quindi l’affermazione di Eugenio 
è credibile.

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato elvira: 
2011-07-11 11:14
“Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.”
— Jean-Luc Godard (via bigfun)

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

Smaltisciti il cervello! (un collega)
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comeberlino: 
2011-07-11 13:36
“Ad undici anni sapevo già dipingere come Raffaello, mi ci è voluta una vita intera per imparare a 
disegnare come un bambino.”
— Pablo Picasso

---------

La mafia russa in Italia

di Federico Varese

L'affascinante e inquietante ricerca di Federico Varese 
sulle "migrazioni" delle criminalità organizzate

11 luglio 2011

Solncevo è un modesto quartiere operaio nella zona sudoccidentale di Mosca, al di fuori del mkad, la grande 
circonvallazione autostradale che circonda la città. Gli abitanti del centro non si avventurerebbero mai in questa zona 
depressa dell’estrema periferia e molti pensano che non faccia nemmeno parte della capitale russa. Il viaggiatore che, 
malgrado tutto, volesse visitare Solncevo dovrebbe trascorrere non meno di un’ora sulla linea arancione della 
metropolitana che parte dal centro e poi, arrivato al capolinea, trasbordare su un autobus urbano. Un tempo si trovavano 
nella zona delle belle dacie, prima che le autorità sovietiche decidessero di costruirvi schiere di anonimi palazzoni. Forse 
perché i grattacieli oscurano il sole, al momento della sua fondazione ufficiale – nel 1938 – il quartiere fu chiamato con la 
parola russa che significa sole (solnce). Come spesso accade con certi appellativi, questa allusione «solare» non si 
addice per nulla all’ambiente circostante.
Solncevo è anche il nome di quella che è forse l’organizzazione criminale più potente nata dalle ceneri dell’Unione 
Sovietica, detta anche «fratellanza di Solncevo» (Solncevskaja bratva). Il fondatore sarebbe Sergej Michailov, oggi 
stimato uomo d’affari noto per le sue opere di beneficenza a favore della Chiesa ortodossa. Le foto più recenti lo 
ritraggono in giacca di tweed e cravatta, rasato e pettinato in modo impeccabile, mentre fissa l’obiettivo con uno sguardo 
penetrante e allo stesso tempo interrogativo. Nato in una famiglia operaia nel febbraio 1958 e cresciuto a Solncevo, 
Sergej comincia a lavorare come maître d’hotel nel prestigioso albergo della nomenklatura, il Sovetsky, mentre continua 
a coltivare la sua passione per la lotta. Nel 1984 viene condannato per aver frodato l’assicurazione (simula il furto della 
propria motocicletta) e trascorre diversi mesi in carcere. Condannato con la condizionale, torna a Solncevo dove apre 
club e organizzazioni sportive in cui recluta i giovani lottatori violenti e disoccupati. Insieme a un compagno di cella, 
Viktor Averin, dà vita a una banda, che chiama con il nome del suo quartiere.
È solo con l’arrivo della nuova libertà postsovietica che la Solncevo comincia a crescere. Per difendersi dagli attacchi di 
una gang di ceceni, nel 1989 l’organizzazione si fonde con la Orechovskaja, un gruppo anche in questo caso composto 
principalmente da sportivi e lottatori, e capeggiato da Sergej Timofeev, soprannominato «Sil’vestr» (da Sylvester 
Stallone) per via dei suoi muscoli. Così rafforzata, la Solncevo diventa, verso la metà degli anni Novanta, una 
protagonista del «selvaggio Est». Un rapporto dell’Fbi del 1995 la descrive come l’organizzazione criminale eurasiatica 
più potente del mondo quanto a patrimonio, influenza e controllo di risorse finanziarie. La sua attività principale è la 
protezione, quella che in russo viene chiamata «fornire un tetto» (delat’ kry∫u). Secondo alcune stime, forse esagerate, 
l’organizzazione conterebbe dai 5000 ai 9000 affiliati. Il gruppo è costituito da almeno dieci brigate (brigady) che operano 
sotto il nome collettivo di Solncevo. La polizia russa ritiene che l’organizzazione controlli diverse banche e un centinaio di 
piccole e medie imprese. Benché si sappia pochissimo dei meccanismi interni al gruppo, alcuni ex affiliati hanno 
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dichiarato che esso è governato da un consiglio di dodici persone che si incontrano regolarmente in diverse parti del 
mondo in occasione di feste e matrimoni, mascherando in questo modo la vera ragione degli incontri. La Solncevo 
dispone di un fondo comune (ob∫TMak), il quale viene reinvestito nell’economia legale attraverso numerose banche che 
lavorano per l’organizzazione. A un certo punto della sua storia, questa mafia fa la sua comparsa in Italia.
La Solncevo in Italia
Fano è un’antica cittadina marchigiana che si affaccia sull’Adriatico, a qualche chilometro dalle più note Pesaro e Urbino. 
I cultori di storia rinascimentale ricordano che venne invasa da Cesare Borgia, l’uomo che tentò di creare uno stato tutto 
suo nell’Italia centrale del xv secolo, famoso per aver ispirato a Machiavelli la figura del Principe. La città subisce pesanti 
bombardamenti alleati durante la Seconda guerra mondiale, mentre i nazisti ne distruggono torri e ponti storici (la Linea 
gotica si ferma qui). In una tipica giornata estiva, il centro della città si popola di tavolini all’aperto e villeggianti che fanno 
la spola con la vicina spiaggia. Oltre al turismo e alla pesca, abbondano le aziende a conduzione familiare che 
producono calzature, maglieria, mobili e articoli casalinghi per i grandi marchi europei. I docenti della vicina università 
sostengono che la zona è caratterizzata da uno speciale «modello marchigiano» di sviluppo economico.

Fano è anche il luogo dove, negli anni Ottanta e Novanta, si trasferiscono due criminali nati nell’ex Urss: Monja El’son e 
Iosif Roizis. Il loro arresto nel 1995 mette in moto una serie di eventi che sfociano in diverse indagini condotte negli Stati 
Uniti e in Italia, le quali rivelano la presenza della Solncevo a Roma. Monja El’son, nato nel ghetto ebraico di Chis �ina �u, 
capitale della Moldavia, era emigrato a New York nel 1978 grazie a un visto speciale per perseguitati religiosi. Arrivato in 
America, continua a sfruttare la sua identità religiosa. Vestito da ebreo ortodosso entra, insieme a un complice, nelle 
gioiellerie chiedendo di vedere costosi diamanti; mentre il complice borbotta qualcosa in yiddish distraendo il 
proprietario, El’son, con barba e cernecchi finti, cappottone e cappello neri, scambia i brillanti con zirconi.
Presto la sua «carriera» prende il volo e si dedica a reati più gravi, fra i quali l’estorsione e l’omicidio. La sua ascesa 
nella malavita russa lo mette prima in contatto e poi in conflitto con un trafficante di droga di primo piano, e 
successivamente con Vjaãeslav Ivan’kov, soprannominato Japonãik, il boss della Solncevo a New York. Per evitare di 
essere ucciso, El’son scappa a Fano, dove un ucraino con passaporto americano, Iosif Aronoviã Roizis, si era stabilito 
già dalla metà degli anni Ottanta. Qui Roizis aveva avviato un’attività di import-export di mobili fra l’Italia, Brooklyn e la 
Russia. Sembra che Roizis e El’son si fossero incontrati a Budapest a una riunione di esponenti della Solncevo.
Roizis era sotto osservazione da parte della polizia italiana. In passato era stato accusato di reati di droga, per i quali 
non fu mai condannato; era anche il destinatario di bonifici provenienti da località insolite, tra cui New York e la Russia, i 
quali confluivano sul suo conto corrente aperto presso la filiale di Pesaro della piccola Banca Popolare dell’Adriatico. 
L’istituto americano al centro degli inspiegabili trasferimenti di denaro era la Bank of New York, la quale alla fine degli 
anni Novanta sarà oggetto di un’indagine che farà scalpore: due emigrati russi che lavorano per l’istituto – uno è il 
vicepresidente – trasferiscono illegalmente oltre 7 miliardi di dollari attraverso centinaia di bonifici telegrafici. Nove 
persone saranno rinviate a giudizio. Nello stesso periodo, El’son è ricercato a New York per omicidio e, su richiesta 
dell’Fbi, la polizia italiana entra in azione. Nelle prime ore del mattino dell’8 marzo 1995, gli agenti fanno irruzione 
nell’appartamento di Roizis e arrestano i due uomini.
Poco dopo l’arresto, Roizis comincia a collaborare con le autorità. In un precipitare di circostanze, informa gli inquirenti 
che un boss della Solncevo, Ivan Jakovlev, si era trasferito in una piccola località balneare fuori Roma a partire 
dall’ottobre 1994 (alcuni documenti che dimostrano un collegamento tra Jakovlev e El’son erano stati trovati 
nell’abitazione di Roizis). Viene subito costituito un pool della polizia che co-mincia a sorvegliare la cellula della Solncevo 
e i suoi complici a Roma.
I tre anni di indagini (1995-97) producono un cospicuo rapporto in tre volumi da usare come prova al processo. Il dossier 
contiene centinaia di pagine di trascrizioni di telefonate fra criminali italiani e russi, prove di trasferimenti di denaro, 
operazioni finanziarie internazionali che coinvolgono banche a Londra, Budapest, Vienna, New York e Roma, 
speculazioni in Italia nonché informazioni dettagliate riguardanti molti degli individui coinvolti. Di ciascuno, il rapporto 
indica nomi veri e falsi, soprannomi, numeri dei passaporti, luoghi di residenza, viaggi, proprietà immobiliari ed eventuali 
dati forniti da altre autorità di polizia. In queste pagine compaiono parlamentari italiani e russi, leader politici russi (tra cui 
un governatore), il sottosegretario di Stato all’Energia del governo russo, avvocati, presidenti di diverse banche a Roma, 
Mosca e San Pietroburgo, il manager italiano di una società petrolifera caduto in disgrazia, ex funzionari del Kgb, ufficiali 
dell’esercito italiano e nordcoreano, poliziotti e personale dell’ambasciata di Roma. Fra le compagnie coinvolte, vi sono 
aziende automobilistiche e informatiche, e consorzi petroliferi russi. Questo documento mai utilizzato prima d’ora offre 
uno spaccato senza precedenti sulle operazioni e gli obiettivi del gruppo.
Le indagini si concludono nell’ottobre 1996, qualche settimana dopo l’omicidio raccontato nel primo capitolo, quando 
Boris Sergeev, in affari con Jakovlev, viene assassinato a Mosca. A quel punto, gli investigatori trasmettono i risultati 
dell’indagine alla procura e le autorità arrestano gli indagati chiave. Al processo emerge che la polizia non aveva 
l’autorizzazione per effettuare le intercettazioni telefoniche. Questo cavillo impedisce alla pubblica accusa di utilizzare il 
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materiale raccolto e il processo non può celebrarsi. I protagonisti russi di questa vicenda vengono comunque espulsi 
dall’Italia e rispuntano a Mosca poco tempo dopo: si tenga presente che le persone menzionate in questo capitolo non 
sono state condannate in Italia per alcun reato.

© 2011 PRINCETON UNIVERSITY PRESS. ALL RIGHTS RESERVED
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Federico Varese insegna Criminologia all’università di Oxford ed è autore di Mafie in movimento – Come il crimine 
organizzato conquista nuovi territori, da poco pubblicato in Italia per Einaudi (traduzione di Daria Cavallini) e da cui sono 
tratte queste pagine. Di Varese, Roberto Saviano ha raccontato: «Incontrai Federico Varese nel 2008, per la mia prima 
lezione ad Oxford. Ero terrorizzato. Mi accolse il suo sorriso insieme a quello di Davide Gambetta, due veri e propri  
esploratori del mondo delle mafie. Due maestri. Oxford mi sembrò un luogo che guardava spesso alle dinamiche 
mafiose del nostro paese e del mondo, con una urgenza più evidente rispetto a tanti altri atenei. Ora Federico Varese 
pubblica un libro in Italia dopo aver pubblicato molto in Gran Bretagna. Un saggio disciplinato, complesso, un’opera 
scientifica:Mafie in movimento. Si tratta di un’analisi profonda sul trapianto delle mafie fuori dai propri territori di origine.  
Fuora da quelli che vengono comunemente percepiti, con superficialità, come i loro confini “naturali”».

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/11/  la  -  mafia  -  russa  -  in  -  italia  /  

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

Verne, Tolkien, 
Rowling: lo 
scrittore è un 
visionario 
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digitale
Quando i personaggi della  
narrativa anticipano le  
rivoluzioni tecnologiche. Le  
invenzioni di Gibson e Asimov

È stato Tolkien il primo «visionario digitale», non la Rowling: un lettore ha «corretto» il 
«Financial Times» con una lettera che commentava l’articolo apparso a fine giugno sul quotidiano 
inglese, in cui si salutava la creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, quale «digital visionary», cioè 
anticipatrice visionaria delle scoperte del digitale. Secondo il lettore è invece lo scrittore inglese 
nato nel 1892, J. R. R. Tolkien, a meritare la palma di primo profeta delle più moderne tecnologie. 
Se la Rowling ha certo «previsto» nella sua saga potteriana l’invenzione recente dei giornali su 
tablet e le mappe interattive degli smartphone, scrive il lettore, proprio l’autore de Il Signore degli  
Anelli ha invece immaginato, circa settant’anni prima, nientemeno che Skype, i sistemi di 
videoconferenze, le webcam e vari mezzi di comunicazione audio- video a distanza: e lo ha fatto con 
il suo «palantir», un globo usato ne Il Signore degli Anelli da Saruman e dai suoi, e immaginato da 
Tolkien addirittura come «portatile».
In effetti, pensare alla Rowling come «profeta tecnologico» senza considerare almeno 
qualche altro autore forse meno recente ma certo nodale per l’anticipazione tecnologica e digitale, 
appare un po’ eccessivo: anche senza risalire al geniale creatore della saga Hobbit, infatti, basti 
pensare all’epocale contributo del maestro del cyberpunk,William Gibson, con il suo 
«Neuromante», dove prendono rilievo i temi del legame uomo-computer, e i collegamenti tra 
sistema neurale e Rete, Matrice e società, che il mondo «globale tecnologico» e «social» attuale ha 
solo iniziato a esplorare.

Né si può dimenticare il più visionario degli scrittori americani, Philip K. Dick, noto per 
romanzi come Ma gli androidi sognano pecore elettriche?(divenuto film con il titolo di Blade 
Runner) e racconti come Minority Report, in cui l’intreccio uomo macchina e lo studio dell’attività 
cerebrale «latente» dei «precognitivi» o «precog» anticipano moderne tendenze di studio su 
computer «senzienti», tecnoprotesi e neuroscienze.
E che dire della fantascienza tout court? Occorre ricordare Isaac Asimov, il padre della Saga 
dei Robot e dell’epopea della Fondazione, con la sua «psicostoria», profetica suggestione dei più 
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recenti sviluppi delle scienze sociali. O Arthur C. Clarke, autore di 2001: Odissea nello spazio, con 
la sua anticipazione (addirittura in un articolo del ’45) dell’utilizzo di orbite geostazionarie per il 
sistema satellitare terrestre. Ma l’elenco può continuare con il Frankenstein di Mary Shelley, in cui 
l’uomo ricucito e trapiantato come in una moderna sala operatoria torna a nuova vita, o con 
l’immancabile Jules Verne, con i suoi Viaggi straordinari tra il centro della Terra e la superficie 
della Luna. E va citato il troppo spesso dimenticato H. G.Wells, grande scrittore britannico nato nel 
1866 e morto nel 1946 (quindi di una generazione precedente rispetto a Tolkien) le cui 
anticipazioni toccano la fisica, la genetica e la sociologia.

Ida Bozzi
08 luglio 2011 15:18

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /  libri  /11_  luglio  _04/  bozzi  -  verne  -  tolkien  -  rowling  _  af  6  b  8  fe  8-  a  95  e  -  
11  e  0-  b  750-7  ee  4  c  4  a  90  c  33.  shtml  

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

Chi è Jiang Zemin

Ecco perché per la Cina è così importante controllare le 
notizie che riguardano la salute del vecchio leader

Jiang Zemin è stato il leader politico più importante della Cina dagli anni Novanta fino all’inizio degli anni Duemila. Negli 
ultimi giorni era     circolata   la notizia della sua morte, smentita in seguito dal governo cinese, che però è stato accusato di 
essere intervenuto a bloccare ogni notizia che lo riguardasse che circolava in rete. Tanta attenzione si deve allo 
straordinario ruolo di Jiang Zemin in un periodo di transizione importantissimo per la Cina.
Jiang diventò una figura di primissimo piano nella politica nazionale cinese nel 1989, quando assunse la carica di 
segretario generale del partito comunista cinese e, pochi mesi dopo, di presidente della Commissione Militare Centrale. 
In quest’ultimo ruolo, che gli dava la massima carica nel controllo dell’apparato militare cinese (anche se era privo di 
esperienza nel campo), Jiang Zemin succedeva a Deng Xiaoping, il Leader Supremo cinese negli anni precedenti.
Deng faceva parte della “seconda generazione” dei leader cinesi, dopo quella di Mao: il ricambio al potere, in Cina, è per 
prima cosa un ricambio generazionale. A un gruppo ristretto di uomini che riveste le cariche principali nel partito 
comunista cinese, nel governo e nell’apparato militare, solitamente omogeneo per formazione ed età anagrafica, si 
sostituisce nell’arco di pochi anni un altro gruppo ristretto cooptato dal primo, tanto che si possono individuare 
chiaramente “generazioni” dei leader cinesi. L’attuale è la quarta, ma si prevede che al prossimo congresso del partito 
nel 2012 Hu Jintao si farà da parte e ne emergerà una quinta.
Le leadership vecchie e giovani non sono però blocchi monolitici, ma divisi in fazioni e gruppi più ristretti: ogni 
successione è anche frutto di lotte di potere e faide intestine che rimangono in gran parte poco evidenti dall’esterno. Nel 
momento dell’arrivo al potere di Jiang Zemin, la “generazione” precedente, quella di Deng, era in una profondissima crisi 
dopo la sanguinosa repressione delle proteste di piazza Tienanmen ai primi di giugno del 1989. Dopo la repressione era 
necessario un rinnovamento del gruppo dirigente, che allo stesso tempo mantenesse saldo il controllo del partito 
comunista sul paese e desse l’impressione di un cambiamento.
Nel settembre 1989, il nuovo segretario generale del PCC Jiang Zemin dette la lettura ufficiale di quanto avvenuto nella 
primavera precedente, parlando di “forze ostili in patria e all’estero” che avevano “creato la rivolta per sovvertire la 
leadership del PCC e il sistema socialista, e far diventare la Cina una repubblica borghese e di nuovo un’appendice delle 
grandi potenze capitaliste”. Poche settimane dopo Deng annunciò la sua volontà di ritirarsi in parte dalla vita politica, e 
per marcare la decisione passò a Jiang anche la carica di presidente della commissione militare. Jiang Zemin, nato nel 
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1926, aveva studiato da ingegnere elettrico e fino a pochi mesi prima era a capo del partito comunista di Shangai, il 
centro della crescita economica cinese.
Agli esperti di politica cinese l’accentramento di poteri nelle mani di Jiang Zemin sembrò una mossa temporanea, 
l’investitura di transizione in attesa che prendessero il sopravvento figure più potenti che già erano presenti all’interno del 
partito. La grande abilità politica di Jiang fu quella di consolidare in pochi mesi, attraverso favori, alleanze e la 
promozione di suoi fedelissimi di Shangai (dove era stato sindaco negli anni Ottanta), la sua posizione di figura centrale 
della “terza generazione”, permettendo così di conservare il potere per più di dieci anni.
Jiang Zemin, come il suo successore Hu Jintao, è stata una figura a cui è mancato lo spessore storico dei suoi 
predecessori Mao Tse Tung e Deng Xiaoping. Autore molto meno prolifico di loro, la sua influenza ideologica nel 
pensiero politico del partito è stata molto scarsa, se non assente. Durante il governo di Deng era stata elaborata la teoria 
dell’”economia di mercato socialista”, che aveva portato nel 1978 alla sostanziale apertura all’iniziativa privata e al libero 
mercato. Quelle riforme iniziarono il periodo di spettacolare ascesa economica della Cina, dei tassi di crescita del PIL a 
doppia cifra: processo di cui ha beneficiato la leadership di Jiang, dato che le performance economiche hanno dato al 
Partito Comunista Cinese un gradimento altissimo tra la popolazione nel corso degli anni Novanta senza che l’apparato 
concedesse nulla sul piano delle libertà politiche e individuali. In Tibet e nella provincia orientale musulmana dello 
Xinjiang la repressione delle minoranze etniche è continuata senza alcun ripensamento o moderazione.
Noto per il suo carattere piuttosto espansivo, Jiang Zemin parla diverse lingue (parla un po’ di inglese, russo, giapponese 
e rumeno, oltre al dialetto cantonese) ed è celebre anche per il suo amore per la poesia cinese e la musica. Tutta la 
musica, compresa quella occidentale, da Beethoven a Elvis Presley.
Deng rimase una figura centrale nella politica cinese anche nei primi anni Novanta, dettando la linea nella gestione delle 
conseguenze di Tienanmen anche senza incarichi ufficiali e impedendo che prevalesse la linea dura che voleva 
repressioni a tutti i livelli del partito tra i molti simpatizzanti delle proteste. Quando morì nel 1997, in molti si aspettavano 
che Jiang avrebbe rapidamente perso il suo ruolo. Ma questo non accadde e Jiang eliminò tutti i suoi principali rivali 
politici, forzando alcuni a ritirarsi prima del tempo e imprigionandone altri con diverse accuse di corruzione.
Durante il suo governo l’orgoglio nazionale ebbe occasione di crescere per diversi motivi: la Cina riconquistò il pieno 
controllo di Hong Kong (1997) e di Macau (1999), obiettivi in realtà assicurati durante la leadership di Deng Xiaoping; nel 
2000, Pechino vinse il diritto a ospitare le Olimpiadi del 2008; nello stesso anno, la Cina entrò a far parte della World 
Trade Organization. Il paese passò indenne la crisi finanziaria delle economie del sudest asiatico, e la crescita 
economica del PIL fu mediamente del 9%. Ancora sul piano della politica estera, Jiang tentò a più riprese di risolvere la 
questione di Taiwan, che la Cina considera parte del territorio nazionale, una sorta di “provincia ribelle”, nonostante sia 
indipendente da più di sessant’anni. Le sue aperture concilianti, proponendo il concetto di “un paese, due sistemi”, 
hanno contribuito a diminuire la tensione tra i due paesi, ma sono rimaste molto lontane dall’ottenere la riunificazione.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/11/  chi  -  e  -  jiang  -  zemin  /  

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

Mi manca un kilo 
di faccia integrale
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e due etti di 
comprensione

e un cartone 
d’amore a lunga 
conservazione

non rimane che 
fare la spesa

continuare a 
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pagare

per quello che 
voglio e quello che 
non ho ancora

Marta Sui Tubi - La Spesa

via: http  ://  generatorrr  .  tumblr  .  com  /  

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

 La differenza tra una pecora e un utente internet è 
che la pecora dimentica i suoi username e le sue 
password. L’utente ha un indubbio vantaggio sulla 
pecora, ma delle evidenti somiglianze è possibile 
riscontrarle. Su Facebook l’individuo esiste se il 
gregge dei suoi «amici» legge i suoi post; e tanto è 
più grande il gregge tanto più l’individuo sembra 
tale. Google gerarchizza i siti per il numero di link 
che reindirizzano ad essi, aumentando il gregge di 
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link in link. Wikipedia espone il risultato medio di 
quello che Levy chiama «intelligenza collettiva» 
grazie ad interventi di individui su argomenti sui 
quali coltivano interessi di nicchia molto spesso non 
condivisi con altri individui. Nessuna pecora agisce 
in vista del bene del gregge o pensando al fatto di 
far parte di un gregge: ma di fatto segue il 
movimento del gregge.
Specchio     specchio     delle     mie     brame  :   qual     è     la     relazione     tra     me     ed     il     reame  ?  

via: http  ://  angeloricci  .  tumblr  .  com  /  post  /7419906243/  la  -  differenza  -  tra  -  una  -  pecora  -  e  -  un  -  utente  -  
internet

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

comeberlino ha rebloggato 20000  lieuessouslesmers  : 
2011-07-11 15:30
20000  lieuessouslesmers  :

C’era un gran bisogno di parole sussurrate, in quel principio di secolo. Avevamo fermato le 
rotative, avevamo distrutto le televisioni, avevamo incendiato i server. C’era un gran bisogno di 
parole sussurrate, in quel principio di secolo, e si era reso necessario anche imbavagliare chi 
urlava a sproposito e chi parlava a voce alta in biblioteca.
«No, amore mio, non ti è permesso scrivere i tuoi pensieri. Devi venire a dirmeli», mi disse.

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

lalumacahatrecorna: 
2011-07-11 16:27

after forever - sins of idealism
(Child) Hello father, hello mother;
there is so much I don’t get
Please don’t be mad at me; I will try harder,
I’ll really do the best I can
(Mother) That’s not enough
You’re the cause of my domestic captivity

(Child) And I will close my eyes and fantasize
of a world that’s not so cold
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(Mother) That’s how it will be
Suffer the causes of my personal misery
I’ve sacrificed my beauty,
my freedom, my dreams,
the independent me

(Child) Hello father, hello mother;
Don’t blame me for things I didn’t do
Yes, I will go now and I’ll be silent;
please stop your screaming, and love me
(Mother) That’s all you can see
Speak of love while you’ve ruined
what’s meant to be

(Child) And then I’ll close my eyes
to fantasize of a world
Where I can be free
And free to be

(Contemplative) Sinner or righteous,
the line is so thin
Can you condemn it
Can you be the one to judge it all
Or accuse yourself if the sentence is your life?

(Child) Hello father, hello mother;
forgive me for standing in your way
I just wanted someone who’d hold me and listen,
are these illusions, are they
(Mother) Only fantasies? 
Imagine how my life could have been
I would still have my beauty,
my freedom, my dreams,
the independent me

(Contemplative) Our course in life is a path we must take alone
No one can choose what to do,
only you, so the sins we commit are the struggles within
There is no judge to decide what is right, what is wrong

Tell me, can you live in freedom
knowing that your choice hurt someone

(Father) Once we had a life and now we have you
The saviour of love is a catastrophe
I’ll leave you both if I must give up my dreams
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My chances aren’t here with you
I won’t be chained because of this

The sins of all, the sinner in me
I follow my dreams, you call it blasphemy
If my ideals are sins
To me they are the strength within
Then I shall stay a sinner

(Child) I can be free
And free to be

(Contemplative) Sinner or righteous,
the line is so thin
Can you condemn it
Can you be the one to judge it all
Or accuse yourself if the sentence is your life?

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

3nding: 
2011-07-11 16:26
“Un giorno mi prenderò un pò di tempo, e comprerò un biglietto giornaliero per la metro a Milano e, 
così come ho fatto a Roma con la metro A, scenderò ad ogni fermata per vedere che aspetto ha la 
città vicino a quella fermata. (Ad Anagnina per esempio non sembrava più Roma)”
— 3nding

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

3  nding  : 
2011-07-11 16:45
“Ragazze che scelgono ragazzi come se fossero dei digimon per farli digievolvere da amico a 
scopamicon.”
— 3nding

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

falcemartello ha rebloggato 3  nding  : 
2011-07-11 17:03
“Finimmo nella solita mutazione e separazione sentimentale: da “amarsi” ad “a-morsi”.”
— 3nding (via 3  nding  )

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

20110712
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Il maratoneta è un samurai
senza spada.

Mauro Covacich

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

cardiocrazia ha rebloggato maraebasta: 
2011-07-12 02:56
20000  lieuessouslesmers  :

Mio caro amico, ci sono donne che non avrai mai interamente e poi ci sono donne che ti illuderai 
di avere per intero. Non pensare che possano esistere altre tipologie di donne; le donne che 
decidono di essere completamente tue cavalcano bianchi unicorni e sulle spalle portano zaini 
pieni di vasi di Pandora.

Fonte: 20000  lieuessouslesmers  

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

martamara:
“Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in  
primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole  
dove la prima volta pioveva, la pietra che ha cambiato posto. (Josè Saramago)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato eclipsed: 
2011-07-11 22:53
“Se c’è una cosa che è immorale, è la banalità.”
— (Afterhours)

esattamente.
(via eclipsed)

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

falcemartello ha rebloggato maraebasta: 
2011-07-11 22:20
“Tesoro, quando manca l’uomo giusto siamo tutte lesbiche.”
— Karen Walker (via maraebasta)
Fonte:   scarsarereal  

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

“Il fumetto è evasione, è sempre evasione, deve essere evasione, del resto la parola evasione è 
una bellissima parola, evadere è sempre bello, la cosa più saggia da fare… Poi se c’è 
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qualcos’altro ben venga.”
Andrea Pazienza, 1984

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

falcemartello ha rebloggato advertiamoci: 
2011-07-11 22:05

Saggezza
dovetosanoleaquile:

Non avvicinarti mai a un toro dal davanti, a un cavallo dal di dietro, a un imbecille da 
qualsiasi direzione.

Fonte:   dovetosanoleaquile  

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

falcemartello ha rebloggato advertiamoci: 
2011-07-11 22:02
“Molti miei amici mi sono diventati ostili, con molti nemici ho stretto legami di amicizia, ma gli 
indifferenti mi sono rimasti fedeli”
— Stanislaw J. Lec (via advertiamoci)

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

tempibui: 
2011-07-11 21:35
6. C: Quando una storia non va bene..
7. J: La chiudi?
8. C: No, faccio la pazza così chiudono loro

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-07-11 21:04
batchiara:

“Avrei potuto amarti per tanti motivi, per esempio mi piace quello che pensi, come interpreti le 
cose, la tua capacità di indagarle nel profondo, pur dichiarandoti superficiale. La tua 
conoscenza di come va il mondo, la tua cultura, quelli che tu consideri i tuoi padri. Non credo tu 
abbia avuto un padre come s’intende nella comune accezione, ne hai avuto uno diverso, e te 
ne sei scelto altri. Avrei potuto amarti per quello in cui credi, per il modo in cui lo spieghi, per la 
tua ironia e la tua indipendenza. Mi piacciono le persone libere, le ammiro e un po’ le invidio 
perché io non riesco a evadere del tutto da obblighi, aspettative, buon costume e altri aspetti 
della società che detesto. Avrei potuto amarti per istinto, perché mi viene naturale, perché hai 
un bel sorriso, e quando ti guardo, non riesco a non pensare a quello che c’è nella tua testa. 
Avrei potuto amarti perché sei tu.”

—
L  ’  unica     differenza     tra     me     e     un     pazzo  :   Ho     pensato     che     avrei     potuto     amarti  .   Penso     che     potrei   
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amarti  .  
Fonte:   potris  

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

luciacirillo ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-07-11 20:57

Cose così
inveceerauncalesse:

Quando mi succedono cose belle mi sembrano false finché non le scrivo.
Poi, dopo che le ho scritte, mi sembrano più belle di quando le ho vissute.

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

plettrude ha rebloggato acosaservonoibacisenonsidanno: 
2011-07-11 20:56

ci sentiamo. ci vediamo. ci troviamo. una sera. o quella 
dopo. o.
googoogoojoob:

ci son le persone che diventano un ricordo e ci son le persone che diventano un filtro. e le 
persone che diventano un filtro le avverti sottopelle quando senti parlare di cose che ti han 
svelato loro, quando muovi il braccio in un certo modo, quando odi qualcosa per le loro ragioni. 
quando ami qualcosa per le loro ragioni. quando la realtà passa attraverso i tuoi occhi in un 
modo che hai preso in prestito da loro, per non ridarglielo mai più.
uds)

Fonte:   uds  

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

luciacirillo ha rebloggato plettrude: 
2011-07-11 20:55
“Londra può insegnarti tanto, anche se credi di aver già capito tutto. Ti sorprende in positivo e in 
negativo; ti fa piangere di dolore e poi ti fa divertire con un nonnulla. Ti insegna che la vita è molto, 
molto, molto più difficile di quel che già sembra… e poi ti ricorda che, dopotutto, non esiste un 
posto più adatto a viverla. Ma, soprattutto, Londra ti fa capire – se già non lo sai – che il vero 
mistero, a questo mondo, è la gente. E quale miglior osservatorio della natura umana, se non la 
metropolitana?”
— Londra  ,   sempre     Londra  ,   fortissimamente     Londra   –   prima     parte   |   Federica     Silvi     su   

SettePerUno (via setteperuno)
Fonte:   setteperuno  .  it  

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

plettrude ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-07-11 20:44
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Cose così
inveceerauncalesse:

Quando mi succedono cose belle mi sembrano false finché non le scrivo.
Poi, dopo che le ho scritte, mi sembrano più belle di quando le ho vissute.

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

1000  eyes   ha rebloggato nonnocelso: 
2011-07-11 19:10

Solo i coraggiosi possono amare, tutto il resto è coppia.
Fonte:   myborderland  

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

raelmozo: 
2011-07-11 19:08
“Mi piacerebbe tanto aprire un locale bar tavola calda e fredda, che chiamerei con il nome di un 
metallo prezioso. Sceglierei una location in centro, possibilmente vicino alla sede degli stilisti più in 
voga, magari alcuni di loro potrebbero entrare in società con me. Ho già in mente l’arredamento, 
tutto luccicante come i metalli preziosi e tessuto nero, per dare maggiore risalto allo sfarzo e 
mettere i miei clienti a proprio agio. Già, i clienti, uomini d’affari ospiti dei loro fornitori, qualche 
turista che non ha resistito alla forza centripeta della capitale della moda, modelle e modelli in un 
breve momento di relax tra una passerella e un casting. Vorrei diventare il proprietario di un locale 
e chiamarlo come un metallo prezioso, per essere al centro del centro. Eccoli, gli avventori, seduti 
a gruppi misti, femmine rifatte e maschi stretti in Rolex e camicie slim fit, il più ricco di tutti ha il gel 
che brilla sulla fronte sudaticcia e regge una bottiglia di champagne in mano, con il pollice 
conficcato sul fondo concavo, a dispensare bollicine, ebbrezza e refrigerio ai commensali. E 
camerieri belli e discreti, pronti ad asciugare la goccia o togliere di mezzo i piatti inutili. O a 
scacciare i piccioni, curiosi quanto sfrontati, che cercano ristoro tra le piante del dehor. Dall’interno 
del locale, al riparo dal mondo grazie ai vetri fumé e all’aria condizionata, magari seduto su uno 
sgabello tutto d’oro, oltre a contare i rotoloni di dollari guadagnati e messi al riparo in fretta e in 
furia in cassa, mi godrei lo spettacolo degli impiegati che passando leccano il gelato e si 
specchiano nello sfarzo, creando fotomontaggi viventi tra loro stessi, un po’ del loro futuro e 
quanto starebbero bene nel mio jet set dorato.”
— in     miniera   (  d  ’  oro  ) «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
Fonte:   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

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

falcemartello ha rebloggato vitaliano: 
2011-07-11 19:03
periferiagalattica:

Gli organi interni di Alba Parietti hanno compiuto 50 anni.
Fonte:   periferiagalattica  
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-----------------------

1000  eyes   ha rebloggato couldyouneverloveme: 
2011-07-11 18:36
“Mi considero cinica, ma ottimista. Cioè in pratica vedo il bicchiere mezzo pieno, solo che la vodka 
che c’è dentro è quella del discount.”

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

lazonagrigia: 
2011-07-11 18:31

ti amo ma ti "odio"
dire a uno che dopo tutto ti dice “non voglio perderti”
“smettila di assillarmi coi tuoi problemi, non sei l’unico ce li ho anch’io, porta pazienza un attimo 
perchè già sto soffocando e mi stai soffocando anche tu, e non vivo più”
non sarebbe una cosa tanto carina, anche se sarebbe la verità.
non sei nella mia testa, ma la tua corre fin troppo veloce alle conclusioni, per i miei gusti. non so 
più come spiegartelo.
hai bisogno di sapere a 26 anni come sarà la tua vita e vuoi avere me accanto, vuoi dare tu il ritmo 
ma non vuoi che resti indietro, mi dici dal baratro in cui sei anche perchè io non posso fisicamente 
adesso tirarti su “prova ad abbandonarmi in un momento del genere ed è peggio per te”. io sono 
qui a sopportare tante cose, anche queste tue cadute, hai bisogno di me, ne avrei anch’io bisogno, 
di me. cado anch’io, non lo sai? eppure dovresti, lo sai che ho passato mesi sul fondo. ma hai 
bisogno di me pronta, e io cerco di esserlo, per te, perchè così lo sono anche per me.
ma sono ancora qui a scrivere, però non lo sai. perchè tengo dentro, e forse faccio male.

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

tattoodoll ha rebloggato megliotardi: 
2011-07-11 18:06
“Di rado va come ci aspettiamo che vada. 
Per la precisione, mai.”
— C. Bukowski (via megliotardi)
Fonte:   albeinfinite  

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

centrovisite ha rebloggato batchiara: 
2011-07-11 18:00
“Io non me lo ricordo mica, ma mi hanno raccontato che all’asilo nido c’era questo bambino che 
tutti i giorni mi accoglieva con una caramella. Me li immagino, i grandi, che guardavano la scena e 
pensavano a qualcosa che ha a che fare con l’amore, ma chissà a noi cosa passava per la testa, a 
lui con la caramella in mano, a me che la prendevo.
È che i grandi pensano sempre all’amore. Hanno visto troppi film, credo, o forse non è neanche 
quello, è una cosa innata, perché da un certo punto in poi ti accorgi che sei diventato grande 
anche tu, anche se non hai visto ancora tanti film, e però pensi all’amore.
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A me credo sia capitato la prima volta all’inizio delle elementari. Avevo preso in prestito dei libri in 
biblioteca, e a volte nei libri che prendi in prestito in biblioteca ci trovi dentro delle cose, delle cose 
che hanno dimenticato quelli che l’hanno letto prima di te, cartoline, quando ancora si spedivano le 
cartoline, liste della spesa, segnalibri. Io quella volta ci avevo trovato un cartoncino sagomato con 
due ragazzi che si baciavano, credo fossero entrambi in punta di piedi o forse solo lei, perché in 
effetti non avrebbe molto senso, mettersi in punta di piedi tutti e due per baciarsi, e di solito 
quando trovavo qualcosa in un libro andavo dalla bibliotecaria a restituirla, e invece i due ragazzi 
che si baciavano, che si baciavano sulla bocca, me li ero tenuti, e li appoggiavo su un foglio e ci 
giravo intorno con la matita e il risultato era una cosa strana, assomigliava solo vagamente a due 
ragazzi che si baciavano, ma io li disegnavo lo stesso perché mi piaceva questa cosa dei baci 
sulla bocca. Non avevo mai dato un bacio sulla bocca, credo, e non riuscivo nemmeno bene a 
immaginare come potesse essere, ma doveva essere bello perché i due ragazzi erano belli e si 
capiva che erano felici di starsi baciando, tenevano gli occhi chiusi come quando si assapora 
qualcosa di buono o si sta sognando, e si tenevano strette le mani.
Non c’era nessuno che avrei voluto baciare sulla bocca, in quel momento, e allora prima di dormire 
mi immaginavo di essere grande, tipo di avere già nove anni che mi sembrava un’età da grandi, e 
c’era questo ragazzo che aveva anche lui nove anni ma non riuscivo a vedergli bene la faccia 
neanche nell’immaginazione, e però mi salvava da qualcosa di brutto e poi ci baciavamo sulla 
bocca e lui era un po’ più alto, anche se poi in realtà quando io avevo nove anni ero più alta di tutti, 
anche di molti bambini più grandi, così potevo mettermi in punta di piedi come in quel cartoncino – 
mi sembrava un requisito indispensabile, quello di mettermi in punta di piedi per baciarsi sulla 
bocca.
Adesso secondo me ho almeno il doppio dell’età di quei due ragazzi del cartoncino, e so che a 
nove anni si è piccoli e che non è necessario mettersi in punta di piedi per baciarsi e che quando ci 
si bacia non è necessario stringersi le mani, ci si può stringere tutti quanti, aggrapparsi, in un certo 
senso, l’uno all’altra, e si possono tenere gli occhi aperti e magari guardarsi negli occhi e sentirsi 
morire dalla felicità e poi chiuderli per morire meglio, e la prossima volta che prima di mettermi a 
dormire mi immagino di baciare qualcuno provo a immaginare te, che hai una faccia, provo a 
immaginare di baciarti così, come quando stavo iniziando a capire che cos’era l’amore ma ancora 
non lo sapevo bene, e se lo fai anche tu, magari nello stesso momento, è come se ci stessimo 
baciando davvero e ci ricorderemo tutte le cose che avevamo dimenticato, e poi ci scambiano 
delle caramelle, al gusto di per sempre.”
— Bacio   |   yellow     letters   (via batchiara)
Fonte:   yellowletters  .  it  

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

biancaneveccp ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  : 
2011-07-12 09:10
“Sono seduti al tavolino del bar, uno di fronte all’altra, in un tardo pomeriggio che sta diventando 
sera. Lei parla, con gli occhi che, respiro dopo respiro, diventano via via più lucidi. Lui ascolta, 
attento a cogliere quello che lei non riesce a dire. Poi lui le offre la mano, e lei la prende, e la 
stringe, perché sa che lui non vuole nulla in cambio. Lei poggia la testa all’altro braccio, sul tavolo, 
e per qualche minuto ci sono solo le sue spalle, che vanno su e giù al ritmo dei singhiozzi, in 
silenzio. Poi tutto si calma.”
— Una     mano   |   Just     another     blog  
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Post/teca

A volte basta una cosa che sembra minuscola, e invece è tutto. 
(via batchiara)

Fonte:   mcalamelli  .  net  

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

biancaneveccp ha rebloggato valu: 
2011-07-12 09:11
“Non penso a quel settembre, non penso ai modi, ai toni, all’accerchiamento, alla necessità, alle 
urgenze, alle frette. Non penso a quel che poteva essere eccetera, così era, così è stato, così 
sarà. Mi scopro pacificato, quasi sereno, eppure quando passo davanti a una vetrina non mi volto 
a guardare me stesso riflesso. Tiro dritto.”
— D  ’  altronde     è     una     sera     d  ’  estate     in     piazzetta     a     Monti   | ¡  TuttoFaMedia  !   (via plettrude)
Fonte:   tuttofamedia  .  splinder  .  com  

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

eclipsed: 
2011-07-12 11:09

Il     glorioso     ritorno     agli     anni     Novanta   (  sob  )  
Si riparla di legge Mattarellum, e vabbé. Si riparla del rischio di un nuovo governo in stile Giuliano 
Amato, e si sa. Tornano persino le grandi inchieste sul mondo della politica dei magistrati (solo che 
da Milano ci si è spostati a Napoli). Si riparla, ovviamente, del clima di Mani Pulite. Torna lo spettro 
della crisi economica del 1992. Torna, naturalmente, il rischio di una clamorosa svalutazione 
dell’Euro come successe, sempre nel 1992, con la Lira (che perse in quell’anno il 20 per cento del 
suo valore). Si parla nuovamente della necessità di un governo Ciampi. Etc etc. Se non fosse che 
nel frattempo Di Pietro si è messo in testa di impegnarsi per dimostrare di non essere più solo un 
tribuno della plebe ma una specie di reincarnazione di Alcide De Gasperi verrebbe da dire che qui, 
ragazzi, sembra veramente di essere tornati alle notti magiche degli anni Novanta.
di Claudio Cerasa

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

12/7/2011

I gravi rischi della tempesta 
perfetta
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MARIO DEAGLIO

La telefonata del cancelliere tedesco Angela Merkel al primo ministro italiano Silvio Berlusconi, 
apparentemente rassicurante e di appoggio alla manovra finanziaria che si appresta ad essere 
esaminata dal Parlamento, costituisce in realtà un duro monito - mentre è riunito un vertice europeo di 
crisi - a procedere speditamente sulla via del risanamento finanziario, un invito pressante a resistere 
alle forti tentazioni, emerse in questi giorni, di un annacquamento della manovra appena presentata.

Ed è un segnale di quanto profonda sia la crisi attuale e di quanto limitate siano le opzioni di un’Italia 
almeno parzialmente sotto tutela europea.
Il limite delle opzioni italiane deriva dal fatto che l’Italia si trova in una situazione che qualcuno ha 
chiamato «tempesta perfetta» e che si verifica quando tutte le dimensioni di una crisi si influenzano e si 
aggravano a vicenda. La «tempesta perfetta» che si è scatenata in questi giorni sull’Italia è a un tempo 
finanziaria, economica e politica. È illusorio pensare di «sistemare» una di queste dimensioni senza 
sistemare anche le altre; e senza tener conto che, in realtà, l’attacco speculativo che coinvolge il debito 
pubblico italiano e la Borsa italiana potrebbe essere il culmine di uno scontro più vasto tra euro e 
dollaro in una situazione di forte disordine monetario mondiale.

Tra moneta americana e moneta europea è in atto una sorta di duello tra due debolezze: gli americani 
devono fare i conti con un rilancio non riuscito della loro economia, con un «tetto» del debito pubblico 
di fatto già sfondato, senza il consenso parlamentare, con qualche preoccupante segnale di inflazione 
incipiente; gli europei con i conti pubblici pericolanti di molti Paesi dell’euro. L’attacco al debito 
pubblico italiano - oggi tecnicamente non più debole di ieri - potrebbe essere una sorta di diversivo per 
cercar di evitare, o quanto meno di procrastinare, una diffusa perdita di fiducia nel dollaro che rischia 
di lasciarsi sfuggire la sua posizione di punto centrale del sistema valutario mondiale.

Per l’Italia, la «tempesta perfetta» comporta pericoli molto gravi. Significa che tutti i nodi vengono al 
pettine nello stesso momento: la manovra finanziaria non può essere disgiunta da un nuovo equilibrio 
politico (di questo si è già avuto qualche sentore nel mutare dei rapporti tra Lega Nord e Popolo della 
Libertà, con una maggiore forza dialettica della prima) e probabilmente da un nuovo patto sociale, il 
che richiede consensi più vasti di quelli dell’aritmetica parlamentare. Perché questi consensi si 
materializzino è necessario che il tutto si collochi nell’ottica di una fondata speranza di ripresa quanto 
meno nel medio periodo.

La manovra finanziaria contiene al suo interno numerosi elementi di elasticità, forse già pensati per 
poter essere anticipati in una situazione di emergenza: lo slittamento in avanti di quanto è previsto 
dalla manovra per il 2013 e per il 2014 rappresenterebbe un «indurimento» apprezzato dai mercati. 
Occorrerebbe però anche l’introduzione di alcuni elementi non presenti nel progetto attuale, che 
potrebbero attenuare gli eccessi dell’attuale compressione della spesa pubblica, chiaramente 
insostenibile nella sua forma attuale, da parte della maggioranza degli enti locali: un programma di 
vendita, almeno parziale, di poste e ferrovie (due imprese pubbliche di grandi dimensioni che 
potrebbero avere motivi di interesse per i mercati), una vendita di oro che, per quanto relativamente 
modesta dati i vincoli internazionali che l’Italia deve rispettare, darebbe un’idea del carattere 
strutturale dei rimedi che si stanno approntando, e un inasprimento delle misure per la compressione 
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del costo della politica. Naturalmente si dovrebbero scordare provvedimenti volti a sanare situazioni 
particolari come quelli che possono coinvolgere la Fininvest, tolti dal testo definitivo della manovra 
attuale, ma che qualcuno pensa di ripresentare.

Le grandi linee di un nuovo patto sociale dovrebbero essere rappresentate da sacrifici paralleli per 
«capitale» e «lavoro». I sacrifici per il «capitale» sarebbero rappresentati da una qualche forma di 
imposta patrimoniale. I sacrifici per il «lavoro» dall’attenuazione di alcune conquiste del passato 
nell’ambito dei contratti nazionali; la falsariga dovrebbe essere rappresentata dai grandi accordi 
sindacali tedeschi dell’anno scorso che hanno fortemente contribuito al robusto rilancio dell’economia 
della Germania. Naturalmente i dettagli sarebbero tutti da studiare e toccherebbe a chi si trova al 
governo gestire questo parallelismo con la necessaria credibilità e decisione. Tutto ciò sarebbe 
probabilmente sufficiente a «mettere in sicurezza» il sistema italiano e a prepararlo per una nuova fase 
espansiva dell’economia europea, se questa ci sarà davvero, oppure a conferirgli particolare solidità se 
questa fase espansiva non dovesse materializzarsi.

La logica di un simile insieme coordinato di provvedimenti è che questo Paese si merita qualcosa di 
meglio del piccolo cabotaggio che ha caratterizzato la sua politica e la sua economia negli ultimi anni, 
qualcosa di meglio del dissolversi della sua coscienza pubblica in uno scetticismo privo di qualsiasi 
moralità, purtroppo evidente nella successione di scandali pubblici e privati che l’hanno caratterizzato 
di recente. A centocinquant’anni dalla formazione dello Stato italiano, l’Italia ha ancora molte cose da 
dire sull’orizzonte mondiale e non dovrebbe aver bisogno di una telefonata del Cancelliere tedesco per 
sapere che cosa deve fare.
mario.deaglio@unito.it

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8973&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

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

Svelato il genoma della patata

di MASSIMO     SANDAL  

Ha più geni di noi, è stato difficile da decifrare, spiega i 
perchè della carestia irlandese dell'800 e una complessa 
storia evolutiva

12 luglio 2011

Oggi le diamo per scontate (nel 2009 abbiamo prodotto 330 milioni di tonnellate di tuberi), ma non fu sempre così. Fino a 
meno di cinquecento anni fa furono il cibo privilegiato su cui si reggeva l’impero degli Inca. Il conquistador Gonzalo 
Jimenez de Quesada le portò dalle Ande in Europa solo nel 1565. All’inizio molti europei diffidarono della pianta, tanto 
che venne incolpata di causare sifilide e lebbra, e nel ’600 a Besançon in Francia fu addirittura vietata. Venne redenta 
dalla stessa accademia di Besançon nel 1771, quando, all’indomani di una carestia, si accorsero del suo potenziale 
nutritivo. Fu Luigi XVI in persona a incentivarne la coltivazione: Maria Antonietta si legava fiori di patata ai capelli. Le 
patate diedero l’energia necessaria alla rivoluzione industriale dell’800, donando le calorie necessarie agli operai nelle 
fabbriche del nord dell’Inghilterra: per Friedrich Engels, furono tanto importanti quanto il ferro. E le patate cambiarono 
per sempre la storia dell’Irlanda, quando una malattia le fece marcire in massa, causando la tragica carestia irlandese 
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del 1845.
Questa pianta umile, fondamentale e onorata svela adesso i suoi residui segreti grazie agli sforzi delPotato Genome 
Sequencing Consortium – guidato dallo Scottish Crop Research Institute di Dundee, in Scozia, che ha     annunciato     oggi   
su     Nature   la sequenza     del     genoma     della     patata  .
Sequenziare il DNA della patata è stato sorprendentemente complicato. In primo luogo è un genoma piuttosto grande: 
codifica infatti per 39.031 geni – contro i circa 23.000 del genoma umano. Inoltre, a differenza dell’uomo, ogni cellula di 
patata contiene quattro copie di ciascun cromosoma, non solo due. Ogni copia tende a essere piuttosto diversa dalla 
sorella, confondendo le acque quando si tratta di assemblare insieme il genoma – in pratica è come dover assemblare 
correttamente 4 puzzle solo leggermente diversi partendo dai pezzi mescolati. Per ottenere la sequenza i ricercatori 
hanno dovuto quindi trovare una varietà che avesse solo due copie di ciascun cromosoma, semplificando il lavoro – e 
poi hanno usato questa come guida per le normali varietà con quattro copie.
Lungi dall’essere “intelligentemente progettato”, come vorrebbero i creazionisti, il DNA della patata rivela chiaramente 
come mai la pianta sia stata suscettibile a devastanti malattie come quella che affamò l’Irlanda. Si scopre che i 
cromosomi della patata sono infatti martoriati da mutazioni deleterie di tutti i tipi: numerose copie dei geni sono, in 
almeno un cromosoma, assenti, difettose o inattivate. Nelle Ande ci sono tuttora migliaia di varietà naturali della pianta, 
quindi i difetti di un tipo sono bilanciati dai difetti di un altro, e la specie continua a incrociarsi ed esistere vigorosamente. 
Le varietà coltivate però non hanno la stessa biodiversità, e quindi tendono a essere tutte suscettibili nello stesso modo. 
Inoltre la fragilità del genoma spiega anche come mai sia notoriamente più difficile selezionare nuove varietà di patate 
rispetto a quelle di altre piante coltivate.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/12/  genoma  -  patata  /  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato plettrude: 
2011-07-12 11:48
“l padre sconcertato, spiega il percorso della figlia: «Faceva l’impiegata. Aveva una vita normale. 
Poi, si sa, succedono cose imponderabili. Qualcuno viene folgorato sulla via di Damasco, Marta 
invece è stata oscurata sulla via di Bologna. Ha conosciuto un ragazzo di un centro sociale. È 
diventata prima vegetariana, poi vegana, poi ha iniziato a fare campagne contro le pellicce». Di 
fatto è lo stesso identico piglio di certi ultras che allo stadio fanno casino spalle alla partita. 
L’origine è la stessa solo che poi il risultato è diverso – esteticamente, non nella sostanza. 
Andrebbe individuato il perchè si finisce in una direzione piuttosto che in un altra, creare delle 
categorie accademiche da inserire nei libri di testo, facilitare il lavoro degli specialisti, e forse 
(anche per aiutarli un poco) smetterla di analizzarli come contestatori e quindi perdersi ad 
analizzare le loro ragioni, ma capire che le ragioni non c’entrano nulla, e fare qualcosa per loro.”
— a     proposito     dei     casinari   |   rafeli     blog  :   diario     delle     piccole     Cose  (via plettrude)
Fonte:   rafaeli  .  splinder  .  com  

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

biancaneveccp ha rebloggato mygoesright: 
2011-07-12 12:03
“Perché ci sono troppe cose che mi piacciono e mi confondo e mi perdo a correre da una stella 
cadente all’altra fino allo sfinimento. Non avevo niente da offrire a nessuno tranne la mia 
confusione.”
— Jack Kerouac, Sulla strada (via continuu)
Fonte:   caos  -  calmo  
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Non ho mai visto il mare
di IVAN CAROZZI

Detestato, sbeffeggiato, e infine indagato per vilipendio alla 
Presidenza della Repubblica e istigazione all’odio razziale. 
Un giorno con Paolo Sizzi, blogger di Brembate

Foto di Thomas Pololi
12 luglio 2011

Accanto ad un campo di pannocchie, dritto come una scopa, Paolo Sizzi scandisce un impressionante autoritratto: “Il 
mio fenotipo presenta una commistione di tratti nordici e dinarici tipici dell’Austria e del Tirolo. Sono longilineo, 
relativamente alto, segaligno. Ho un naso dalla radice alta ma diritto, occhi azzurri infossati, carnagione chiara, capelli 
biondo scuro e zigomi lievemente pronunciati”.
Paolo Sizzi, 25 anni, blogger, vive a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. La sua casa dista cinquecento metri in 
linea d’aria dal palazzetto dello sport dove la tredicenne Yara Gambirasio, la sera del 26 novembre scorso, è stata vista 
per l’ultima volta. Mi accoglie di fronte al villino dello zio defunto. Apre un piccolo cancello marrone e mi fa strada giù per 
una breve scarpata, alle spalle del villino, che affaccia su di un campo di grano trebbiato di fresco. “Questa è la mia 
urheimat”, dice, con un gesto della mano che s’infiocina contro il paesaggio. Urheimat, in tedesco, significa patria, terra 
ancestrale, culla della lingua, dei costumi e delle tradizioni. Per Paolo Sizzi l’urheimat coincide con la Lombardia, il 
bergamasco e, stringendo di diverse tacche sulla mappa, con il pezzo di campagna orobica che mi sprona ad 
attraversare. Nell’urheimat si trovano, oltre al campo trebbiato e a un boschetto, qualche filare di vigna, una cascina 
ristrutturata che ha oltre due secoli di vita e la casa a due piani che divide con i genitori. Si respira a fatica, è un 
pomeriggio afoso, e tra l’erba schiacciata chiedo un commento sulla morte di Gaetano Tuccillo, il caporalmaggiore da 
poco ucciso in Afghanistan in seguito all’esplosione di un ordigno. “La maggior parte dei militari sono meridionali, 
volontari e al soldo degli Usa”, dice, “quindi non posso dire di provare grande compassione”.
Sizzi, alias ‘Paulus Lombardus’, ha aperto e chiuso diversi blog. I suoi post non rappresentano soltanto loshow off di un 
vocabolario enfatico, libresco e fine ‘800, dove si usano epiteti desueti come ‘angarione’ e dove ‘benefizio’ è scritto al 
posto di ‘beneficio’, ‘Isvizzera’ al posto di ‘Svizzera’. Il 21 ottobre scorso, alle 6 del mattino, due uomini della Digos e due 
della Postale si sono presentati in camera sua per sequestrare due pc, un cellulare, 12 fra cd e dvd, la memory stick di 
una fotocamera e due quaderni con qualche appunto su progetti di natura politica e associativa. Da allora è ufficialmente 
indagato per vilipendio alla Presidenza della Repubblica, articolo 278 del codice penale, e per istigazione all’odio 
razziale, articolo 1 della Legge Mancino. Su internet, e nella blogosfera, Sizzi viene di continuo segnalato, schernito e 
denigrato per la radicalità e l’estremismo delle sue elucubrazioni. Scorrendo il blog, si resta soffocati nella polvere di 
costruzioni filosofiche obsolete e infernali: l’eugenetica preventiva, per esempio, che Sizzi pondera e ritiene un 
argomento razionalmente accettabile. “Apprezzato da pochissimi, disprezzato da moltissimi”, dice, “e comunque ho 
semplicemente espresso delle opinioni. Il che dovrebbe essere tutelato dalla Costituzione”. Il procedimento a carico di 
Sizzi si somma alle tantissime notizie di reato ricollegabili, secondo un preoccupante rapporto di Human Rights Watch, 
all’odio razziale. Il documento, reso pubblico nel marzo scorso, stima i crimini d’odio commessi in Italia, nel solo 2009, in 
un numero di 398. Tra questi 186 aggressioni fisiche, che in 18 casi hanno portato alla morte dell’aggredito.

“Sono cresciuto in una famiglia cattolica, dove si è sempre parlato il bergamasco”, dice, mentre in maniche corte, 
pantaloni scuri e scarpe da ginnastica, con contegno mezzo contadino e mezzo soldato, cammina tra i cubetti di terra 
secca e i tralci di vite. “A mio padre e mia madre sono grato per avermi allevato qui, dentro una weltanschauung terragna 
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e campagnola”. La madre è originaria dalla vecchia zona operaia di Ponte San Pietro, una frazione confinante con 
Brembate, mentre il padre viene dalla Val di Scalve, “una valle tributaria della Val Camonica”, precisa Sizzi. “La durezza 
dell’ambito montanaro si è unita alla fertilità e alla fecondità dell’ambito contadino. Poi c’è la religione, che da sempre si 
amalgama con la cultura povera dei nostri anziani”. È il crogiolo spirituale nel quale dice di essersi formato, al contrario 
delle due sorelle maggiori che “se ne sono sempre altamente sbattute di certi valori e di certe idee”.
“Fino alla primavera del 2006, sono stato un cattolico, duro e puro. Andavo ogni giorno a funzione, un bigotto. È un 
momento della mia educazione, che mi ha protetto dai veleni della modernità, del consumismo e dei bassi appetiti 
sessuali. Poi, ne ho avuto piene le gonadi, la fede non era più intima, sentita, ed è cambiato tutto”. Nella primavera del 
2006, all’età di vent’anni, Paolo Sizzi è diventato un etnonazionalista e un classificatore del genere umano in base a 
razza, subrazza, etnia, gruppo sanguigno e misure antropometriche. La sua missione è diventata quella di sfollare la 
Lombardia dagli elementi ‘allogeni’, cioè da tutti i non lombardi: extracomunitari e italiani, o ‘itaglioni’, come lui li 
definisce. “Non intendo tornare ai vagoni piombati, immagino un civile rimpatrio di tutti i non lombardi, contrariamente a 
quanto vorrebbe quella religione del perdono e dell’universalismo che è il cristianesimo”.

Non ha mai votato Lega. In un bosco del varesotto, il 6 maggio scorso, insieme all’amico e sodale David Adalbert 
Roncari, originario di Luino, Sizzi ha ufficialmente fondato il Movimento Nazionalista Lombardo. Roncari Presidente e 
Sizzi Segretario. Hanno scattato delle fotografie, tra le rocce muschiate, mentre reggono la bandiera del movimento: una 
croce di San Giorgio su campo bianco. L’Italia è il nemico numero uno. In un post del 6 gennaio scorso, Paulus 
Lombardus stilava un elenco di 150 buoni motivi per non festeggiare l’unità d’Italia, tra cui, oltre a Cinecittà, compare il 
melodramma, in quanto “espressione di sentimentalismo e debolezza mediterranea”. Nel post del primo gennaio, invece, 
scriveva: “Siamo sbarcati nell’anno nuovo, per quanto mi riguarda nella consueta e sobria maniera dell’ascetismo 
casalingo anti-mondano”. Cioè andando a letto alle undici. Del resto, Sizzi detesta la pizza, i centri commerciali, mai 
andato in discoteca, mai, pare, al cinema, mai ascoltato i Verdena, il trio rock di Albino, altro paese della bergamasca, e 
in casa sua, in effetti, dice che non è mai entrato un solo cd musicale. “Non odio i miei simili, ma ho sempre detestato i 
concerti, gli UCI Cinemas, i centri commerciali con multisala, insomma quel tipo di socialità che distrugge i tuoi veri 
interessi”, dice, imprimendo un supplemento di forza e dramma sulla sillaba ‘strug’. “Ho solo una certa passione 
umanistica, perché incrocia l’ambito filologico, che è il mio vero interesse”. Descrive il bergamasco come “un idioma 
galloromanzo e neolatino con sostrato celtico e superstrato germanico, nato in epoca longobarda”. Gli unici tratti esteriori 
che lo accomunano alla millennial generation, i nati tra gli anni ’80 e ’90, sono l’uso della rete, il segno delle virgolette 
sporadicamente gesticolato con le dita e un vezzo nel taglio dei capelli, “all’Umberta, come li portava Re Umberto II, 
rasati sotto e più lunghi sopra, senza sfumatura”.
Il mondo, da sempre, è governato dall’ebreo (“generatore di tumori maligni come il monoteismo, l’Illuminismo, le 
rivoluzioni giacobine, il comunismo, il relativismo, l’edonismo”, post del 18\10\2010) ma anche Sizzi, a sua volta, 
potrebbe essere rimasto vittima di un pregiudizio fobico. Nello scorso marzo, forse segnalato da qualche paesano, è 
stato convocato in questura come persona informata sui fatti nell’inchiesta Gambirasio. Sizzi, a cui non mancano una 
rustica cordialità, capacità oratoria e spontaneità, ne ha approfittato per esporre all’ispettore della Mobile le sue idee e i 
suoi progetti sulla Lombardia. Del caso Gambirasio, invece, ha scritto ripetutamente sul suo blog, non mancando di 
sottolineare, con una crudeltà di cui non sembra consapevole, l’origine pugliese, per parte di madre, della ragazza.
Seduti su due ceppi, all’ombra di un capanno a due piani stipato di legna, chiedo il perché di questo accanimento contro 
Maura Panarese, la madre di Yara. Sizzi non fa una piega: “Non ho più gli scrupoli religiosi che avevo un tempo, né 
pìetas, e credo sia giusto mettere in evidenza l’origine etnica della ragazza. Anche Stasi è un cognome meridionale, e 
Renato Vallanzasca era per metà Pistoia, che è un cognome di origine meridionale, ed ebrea”. Dopo il diploma in tecnico 
della grafica pubblicitaria, Sizzi si è iscritto a Lettere, all’università di Bergamo, e non gli dispiacerebbe discutere una tesi 
sull’idronimia locale. “L’idronimia”, mi spiega, “è lo studio dei nomi dei fiumi, dei torrenti, dei laghi. A differenza dei 
toponimi, hanno un’origine molto pura ed antica, non corrotta dal latino”. Il resto del tempo lo passa aiutando i genitori 
nel lavoro agricolo.
Il campo in cui ci troviamo, attraversato dal canto degli uccellini, che posa in un dislivello al di sotto di una strada molto 
trafficata, è anche il luogo in cui, secondo Paolo Sizzi, s’incrociano tre forze: il sangue (l’eredità etnica, la razza, il 
lignaggio) il suolo (l’humus, l’habitat) e lo spirito (l’essenza caratteriale di un popolo). In fondo alla scarpata, a un 
centinaio di metri dal punto in cui siamo seduti, appare la madre di Sizzi. Il quale si alza e percorre in diagonale 
l’urheimat, il campo trebbiato e bruciato dal sole. Si dirige, a passo deciso e cadenzato, fino alla zolla in ombra dove lo 
aspetta immobile sua madre. Quando torna, racconta delle paure di lei, che ha 65 anni, e del suo eterno salmodiare: 
“Regurdes Paolo che dumà te fenese denac al Signùr e te ghe de rendega cönto de chel che te scrie”. Quando sarai di 
fronte al Signore dovrai rendere conto di quello che scrivi.
“Dal punto di vista genotipico”, afferma, “appartengo al gruppo sanguigno A positivo, di tipo indoeuropeo. Digerisco il 
lattosio senza effetti collaterali, il che mi attribuisce una caratteristica ariana e nordica”, e poi asciutto, con limpidezza e 
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nessuna esitazione, dichiara di non avere mai avuto una donna né rapporti intimi. “Nel mio futuro non vedo il matrimonio, 
ma una forma di sacerdozio laico pagano del Lombardesimo, per rieducare le masse lombarde”.
Nonostante le atrocità scritte sul blog, e ripetute a voce, che scuotono e procurano un profondo, peculiare disagio, un 
malessere che come una pozza d’olio viaggia tra stomaco e cervello, là dove stanno depositati i diecimila racconti di un 
nonno partigiano e le parole di Primo Levi, nonostante questo Paolo si mostra persona sorprendentemente affabile, con 
cui si potrebbe parlare per ore, bere un bicchiere di vino, passeggiare, e apparentemente ben disposta al confronto. Ma 
se sfoderassi dalla tasca dei jeans una kippah e la mettessi in testa? Se vedessimo risorgere, nel campo trebbiato, la 
sagoma di Rosa Parks o di Gil Scott Heron, e se Gil Scott Heron improvvisasse nel campo trebbiato un sermone, una 
lenta e calda ballata sullo sfruttamento e il dolore della sua gente? Che cosa accadrebbe? E se avessi invece 
un’inflessione calabrese, che cosa accadrebbe? Mi chiede di dove sono, dove sono nato, e si dice stupito della mia 
“perfetta accentazione”. Evito di domandare che cosa ne pensi della crisi dei rifiuti a Napoli. “E dove andrai 
quest’estate?”, gli chiedo. “Da nessuna parte. Sono stato una volta a Francoforte, per un ritiro spirituale; due volte a 
Roma, per le esequie di Giovanni Paolo II e per la consacrazione di Ratzinger. Per il resto, non mi sono mai allontanato 
da qui. Non cambierei questo posto con nessun’altro. Del resto, come pure i miei genitori, non ho mai visto il mare”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/12/  paolo  -  sizzi  -  blogger  -  brembate  /  

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

maewe ha rebloggato orsietulipani: 
2011-07-12 14:22
“Spesso le cose si uccidono per la paura di viverle.
- M. Bisotti.”
— (via vavvapy)

già.
Fonte:   vavvapy  

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

Brofferio, l'ironico giacobino

delle cause perse

Una nuova biografia rilancia

la figura del più brillante oratore 

del Risorgimento
LORENZO MONDO
I 150 anni dal compimento dell’unità nazionale offrono l’occasione per ripensare agli anni del Risorgimento 
anche negli aspetti più controversi, comprese le figure dissonanti ed eccentriche che valgono tuttavia ad 
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animare uno scenario complesso e meritano di ottenere giustizia contro ogni ingenerosa dimenticanza. Va 
accolta dunque con simpatia la biografia di Laurana Lajolo, Angelo Brofferio e l’unità incompiuta (287 
pagine, 24 euro) pubblicata dalle edizioni Viglongo che tengono desto, con inalterata passione, l’interesse per 
la cultura piemontese. La vita di Brofferio è compresa tra il 1802, l’anno della nascita nel paese astigiano di 
Castelnuovo Calcea, e il 1866 in cui morì: quando l’unità italiana era ancora incompiuta, e non soltanto in 
senso geografico, come lascia intendere il titolo del libro. Le date estreme della sua vita includono un 
significativo spazio storico e ideale, dove si producono, nell’eco ancora viva della Rivoluzione francese, i moti 
costituzionali e le guerre d’indipendenza, fino alla proclamazione del regno d’Italia. 

Il giovane Angelo, animato da spiriti giacobini e repubblicani, partecipa solo marginalmente ai grandi eventi. 
Nel ‘21 si accoda agli studenti che manifestano per lo Statuto al teatro d’Angennes. Dieci anni dopo finisce in 
carcere per avere aderito alla velleitaria cospirazione dei Cavalieri della Libertà. Non regge alle pressioni 
degli inquisitori e svela progetti e nomi della setta. Avrebbe ottenuto in cambio una promessa di clemenza da 
parte del re Carlo Alberto nei confronti degli affiliati. Ma non riuscirà a cancellare del tutto quella macchia, 
riesumata strumentalmente dai suoi nemici. Mostrerà il suo coraggio battendosi con l’arma più congeniale 
della penna e dell’eloquenza. Laurana Lajolo segue passo passo, basandosi sulle memorie divertenti ma 
farraginose dei Miei tempi, lo spiccarsi di Brofferio dalle dolci colline native, inseguendo il sogno di dedicarsi 
interamente al teatro sulle orme di Alfieri. Deve rassegnarsi invece a intraprendere la professione forense, 
senza distogliersi dalla scrittura, che trova sfogo esuberante nel giornalismo e nella poesia. E in ogni 
espressione della sua versatile personalità, porta il piglio del militante. 

Si batte per la libertà di stampa, per l’abolizione dei privilegi nobiliari ed ecclesiastici e della pena di morte. 
Come avvocato, diventa protagonista di famosi processi: assume la difesa del generale Ramorino, accusato di 
essere responsabile della disfatta di Novara, senza potergli evitare la fucilazione; così, le sue arringhe non 
evitano una dura condanna all’eretico don Grignaschi, proclamatosi nuovo Messia. Brofferio appare in realtà 
un avvocato delle cause perse, anche quando sarà eletto al Parlamento e siederà nei banchi della Sinistra. 
Fierissimo anticlericale, intransigente difensore dello Statuto contro l’invadenza del governo, coltiva per 
l’unità italiana il mito di una improponibile guerra di popolo. Detesta il moderatismo e il sapiente 
pragmatismo di Cavour, avversando la sua alleanza con la Francia e la spedizione di Crimea, salvo 
entusiasmarsi per i successi del Cinquantanove. Tra lui e Cavour, ovviamente, non c’è partita. La stessa 
Sinistra ne prende le distanze. 

Ferdinando Petruccelli della Gattina, suo sodale, riconosce che è l’oratore più brillante della Camera, che sa 
incantare con la sferzante ironia e il gusto inventivo del paradosso, tanto da catturare l’attenzione dei più 
malevoli «soprattutto quando ha torto, ciò che gli avviene sovente». A tradirlo, è la compiaciuta foga 
tribunizia: «Sventuratamente egli è restato polemista e poeta anche in politica (...) Avendo tutte le qualità per 
essere il capo della sinistra, egli combatte da semplice granatiere». Nonostante la sua vivace azione di 
pungolo, finisce per rivelarsi innocuo: se Carlo Alberto perdonò il Brofferio nei panni di dubbio 
rivoluzionario, Vittorio Emanuele II non si adontò delle sue intemperanze fino a commissionargli una Storia 
del Parlamento Subalpino. A conti fatti, Brofferio dura nel tempo per aver sublimato i suoi sentimenti e 
risentimenti nelle forme dell’arte. Le Canzoni piemontesi (qui esaminate in appendice da Vittorio Croce) che 
affiancano i teneri e giocosi sensi amorosi alla mordace satira politica, compongono il più significativo 
monumento elevato nell’Ottocento alla lingua e alla poesia della sua terra.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /411172/  

-------------
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Dimmi come cammini

ti dirò chi sei

«In montagna o in città, noi siamo la storia dei nostri passi»

Il filosofo Duccio Demetrio spiega cosa c’è nell’idea 

del camminare
GIACOMO GIOSSI
L'intervista al filosofo Duccio Demetrio che pubblichiamo qui sotto si può vedere in versione video sul sito  
www.doppiozero.com, rivista on line e casa editrice non profit. Apre «Camminare» serie estiva della  
Stampa e progetto di Doppiozero che si svilupperà con l'apporto di scrittori, filosofi, artisti. Questi  
racconteranno il loro camminare e la memoria dell’andare a piedi, in montagna, in collina o anche solo in  
città. «Se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino» scriveva Henry David Thoreau.  
Informazioni su www  .  doppiozero  .  com     

L'intervista al filosofo Duccio Demetrio che pubblichiamo qui sotto si può vedere in versione video sul sito 
www.doppiozero.com, rivista on line e casa editrice non profit. Apre Camminare serie estiva della Stampa e 
progetto di Doppiozero che si svilupperà con l'apporto di scrittori, filosofi, artisti. Questi racconteranno il 
loro camminare e la memoria dell’andare a piedi, in montagna, in collina o anche solo in città. «Se sei un 
uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino» scriveva Henry David Thoreau. Informazioni su 
www.doppiozero.comIl camminare è la nostra educazione, la nostra esperienza». Così scrive il filosofo 
Duccio Demetrio in Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione mediterranea (Cortina), a oggi uno dei 
testi più acuti sul significato del camminare come meditazione e relazione tra noi stessi e il mondo. 
Incontriamo il professor Duccio Demetrio all’università di Milano Bicocca presso cui insegna Filosofia 
dell’educazione. Immersi nello scenografico progetto urbanistico di Vittorio Gregotti, le parole di Demetrio 
prendono forma tra il camminare degli studenti. Un camminare per alcuni frenetico e rapido, per altri 
strascicato e stanco che rivela esperienze e storie diverse, piccoli passi che a volte valgono un gigantesco balzo 
per l’umanità, come sa bene Neil Armstrong. 

Che rapporto c’è tra il camminare e il pensiero? 
«Il camminare è una metafora dell’inquietudine umana, e il nostro vagare assomiglia profondamente al 
modo di procedere della ricerca filosofica e scientifica. Un camminare per tentativi che esplora: quindi 
disequilibrio più che armonia. Per me camminare è un’esperienza di inquietudine e di sorpresa quotidiana». 

Che rapporto esiste tra il camminatore e il paesaggio che attraversa? 
«Ritengo che ciascuno dovrebbe trovare il proprio profilo di camminatore in rapporto ai paesaggi che gli 
consentono di esprimere maggiormente se stesso. Io ad esempio non sono un camminatore di montagna, la 
montagna non evoca per me tutti i simboli che evoca ad altri, ma sono un camminatore delle pianure o delle 
colline. Mi piace muovermi all’insegna di una ricerca progressiva di paesaggi che si dilatano inseguendo un 
infinito, e l’infinito è l’irraggiungibile». 

Cosa ci perdiamo camminando frettolosamente? 
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«Una camminata veloce è l’antitesi della camminata perché se noi camminiamo in funzione del nostro utile, 
allora possiamo usare anche altri mezzi. Il problema è di riuscire nelle nostre quotidianità a ritagliare degli 
spazi e dei momenti in ore forse ingrate per alcuni, all’alba oppure nella notte, dove la nostra camminata, 
anche nei luoghi soliti e quotidiani, possa invitarci a una relazione tra il pensiero, il linguaggio interiore e il 
nostro andare a piedi». 

È possibile una forma di spaesamento anche camminando in città? 
«Lo spaesamento è possibile nella città se non cerchiamo in modo stereotipato delle manifestazioni di 
bellezza, ma piuttosto ciò che non conosciamo dell’umanità e della gente, delle loro parole e delle loro storie. 
Camminare vuol dire non soltanto camminare per sé, ma incontro agli altri e all’imprevisto». 

Camminare è un modo di manifestare la libertà? 
«Se camminando possiamo spingerci verso i luoghi che noi desideriamo o semplicemente possiamo 
permetterci di trasgredire i confini più costrittivi della nostra esistenza, ecco che il camminare è 
un’espressione di grande respiro liberatorio. Da sempre l’umanità per conquistare i propri ideali o per 
inseguire le proprie utopie ha camminato, non solo nelle singolarità, nelle soggettività, ma da un punto di 
vista simbolico, come masse, come popoli. E c’è un camminare liberatorio, non dobbiamo dimenticarlo, 
anche nella tradizione religiosa e ascetica. Abbiamo bisogno, finché ci è dato, di guardare oltre, di guardare 
avanti, ma anche di guardarci alle spalle». 

Quale la differenza tra la contemplazione data dal camminare e quella che rifiuta ogni movimento? 
«Chi rifiuta nella contemplazione il movimento si muove comunque al proprio interno, ma nella tradizione 
orientale soprattutto, persegue il vuoto della mente. È certamente una possibilità di natura spirituale di 
grande importanza. Io non perseguo questo tipo di forma di contemplazione e di meditazione perché credo 
che possa esistere una meditazione in cammino che ha lo scopo soprattutto di arricchire la nostra mente e di 
stimolare la nostra intelligenza, e temo tutti coloro che perseguono il vuoto. Credo che sia importante che il 
nostro pensiero si nutra sempre di più di ciò che vede e di ciò che ascolta, da qui la mia proposta di una 
meditazione mediterranea che non cerca il silenzio assoluto e totale ma che ama immergersi tanto nella 
natura quanto nella vita umana». 

Esiste erotismo nel camminare? 
«L’eros è implicito nell’arte del camminare. È necessario, credo, educarsi ed educare al camminare 
all’insegna della costruzione di un’amore di sé che non sia egocentrico, ma di proiezione verso l’altro. Se noi 
camminiamo dentro noi stessi non facciamo altro che reincontrare gli altri. Per questo il camminare è una 
metafora straordinaria che non a caso appartiene soprattutto alle tradizioni religiose». 

Camminare è una forma di autobiografia? 
«Camminare è anzitutto autobiografico, perché noi potremmo scrivere pagine della nostra biografia 
evocando i primi ricordi del nostro camminare, i primi ricordi legati alle esperienze che abbiamo vissuto in 
solitudine da bambini, oppure da adolescenti come esperienze di fuga, oppure anche da adulti come 
esperienze di trasgressione. C’è sempre, in ciascuno di noi, una storia dei nostri passi. Ma esiste 
un’equivalenza anche tra il camminare e la narrazione autobiografica, perché quando scriviamo la nostra vita 
nella sua complessità la riattraversiamo camminando a ritroso nei luoghi che abbiamo vissuto, reincontriamo 
le persone che ci hanno accompagnato, che ci hanno tratto dei tranelli od ostacolato. Se io dico, per evocare 
la bellissima favola di Pinocchio, ho fatto un tratto di strada con il gatto e la volpe, esprimo immediatamente 
momenti che ho vissuto riferiti ad altre figure e ad altre persone. E non dobbiamo dimenticare, già l'aveva 
messo in luce molto bene Nietzsche, che il nostro scrivere assomiglia al camminare. Noi ci muoviamo sulla 
pagina bianca come se le nostre parole fossero altrettanti passi veloci oppure lenti, meditativi e in sosta».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /411108/  
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---------------

hollywoodparty ha rebloggato arirock: 
2011-07-12 15:06
“Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita daccapo, di scegliere una cosa, una cosa 
sola, ed essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che 
raccolga tutto, che diventi tutto proprio perchè è la tua fedeltà che la fa diventare infinita… saresti 
capace?”
— Federico Fellini, 8 ½

dichiarareguerre
Fonte:   dichiarareguerre  

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

biancaneveccp ha rebloggato checcachicchi: 
2011-07-12 15:25
“Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché dura e la città finché non 
crolla.”
— Erri De Luca - Il contrario di uno (via occhinelcellophane)
Fonte:   occhinelcellophane  

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

spaam: 
2011-07-12 15:44

Uno dei fuochi
9. Lei: non puoi pensare di affrontare chiunque con l'ironia.
10. Io: no?
11. Lei: no! Non tutti sanno cogliere il senso delle tue frasi.
12. Io: ah meglio così. Sono molto geloso delle mie battute.

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

mariaemma ha rebloggato efattelaunacazzodirisata: 
2011-07-12 15:50
efattelaunacazzodirisata:

mariaemma said: Io sono una fonte incredibile di ispirazioni per i tuoi post, ammettilo.
Tu riesci a tirare fuori il peggio di me. E smettila di mangiare l’anguria cazzo.

Cos’ha l’anguria che non va? E’ rosa!

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

Sinead O'Connor, da Giovanna 
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d'Arco

a casalinga disperata

Crollo fisico per la cantante irlandese ma la voce è sempre

quella magica e inquietante 

di «Nothing compares to you»
ANDREA MALAGUTI

CORRISPONDENTE DA LONDRA
Manchester, Pavilion Theatre. In platea ci sono 350 persone. Gente di mezza età, con la giacca e la camicia 
sbottonata, quelli con un po’ di soldi che hanno preso la vita adulta sul serio ma senza esagerare. Middle class 
in una delle città più povere d’Inghilterra. Sul palco una signora di 44 anni che negli ultimi venti non si deve 
essere voluta troppo bene. Ha un vestito blu, senza maniche. I capelli sono lunghi, appiccicati alla fronte e 
alle orecchie, è scalza, evidentemente sovrappeso. Le braccia sono grosse, come le potrebbe avere chi è 
abituato a lavorare al porto o a scaricare manzi in celle frigorifere. Sono piene di tatuaggi e di scritte. Gli 
occhi hanno un magnetismo inquietante, che sta a metà strada tra il delirio e la magia. La pancia è gonfia. 
Tutto sommato non promette bene. 

Invece quando le luci si abbassano l’aria si riempie della sua voce, come nei film quando il regista ha bisogno 
di ristabilire un senso di pace. E’ un viaggio. Lei è favolosa. Una catapulta che arriva agli inizi degli anni 
Novanta. «Nothing compares 2 U», una ballata scritta da Prince perché si incastrasse nello stomaco. C’è solo 
una persona che la può cantare così, con la larghezza di un’orchestra e lo spessore graffiante della 
malinconia, e quella persona si chiama Sinead O’Connor, irlandese di Dublino. 

Border line, depressa, ribelle, eccessiva, single, madre di quattro figli avuti da quattro uomini diversi, 
violentemente attratta dall’idea del suicidio, crociata per conto di Dio e contro tutte le religioni, 
violentemente trasformata nel corpo, miracolosamente intatta nella voce. Un miscuglio di arte e follia. 
Stasera è ispirata. Fa il vecchio repertorio. E i 350 in platea godono come dei ricci. Fachtna O’Ceallaigh, che è 
stato prima il suo manager, poi il suo amante, e adesso è nuovamente al suo fianco, dice che «Sinead, dopo 
molte battaglie e dieci anni di crollo nervoso, finalmente è tornata». Niente è paragonabile a te. Guardando le 
foto di oggi e quelle di vent’anni fa si fatica a pensare che sia la stessa persona. Allora, con dieci milioni di 
dischi venduti, aveva i capelli rasati a zero. Una marine. «Mi troverei orrenda con i capelli». Era sottile, 
efebica, bianca, gli occhi inondati di luce. Faceva effetto. Era bella. Molto. Litigava con tutti. Si sentiva la 
Giovanna d’Arco del rock. Soprattutto dopo «Nothing Compares». 

E’ stato quello il momento di rottura. Lì si è sfasciato il suo complicato equilibrio. Da cantante di seconda fila 
a stella di prima grandezza. I soldi, la popolarità, le interviste. E’ stata una botta. Si è sentita obbligata a tirare 
fuori il dolore che aveva dentro da sempre, si illudeva che il pianeta fosse pronto ad ascoltarla. Ma il pianeta 
in genere se ne frega di chiunque. «Da piccola sono stata abusata da mia madre». Lo andava ripetendo in 
ogni show televisivo. Una volta strappò in diretta una foto di Giovanni Paolo II. Era negli Stati Uniti. Fu uno 
scandalo. Ce l’aveva con la chiesa. Accusava i preti di coprire i pedofili. La settimana dopo si rifiutò di cantare 
l’inno americano, facendo arrabbiare Frank Sinatra. «La prenderei a calci in culo». Stava rotolando. 
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Sembrava invasata, scomposta, emotivamente instabile. In effetti lo era. Le diagnosticarono un disturbo 
bipolare dell’umore. Cambiava gli uomini come calzini. 

Il suo primo matrimonio, con il musicista John Reynolds, finì in fretta, quando il loro figlio Jake era ancora 
in fasce. Fu a quel punto che sposò il giornalista Nick Sommerland, prima di avere una relazione con 
l’opinionista John Waters e una storia con l’intellettuale Dermott Hayes. Poi toccò a un altro musicista, 
Donald Lunny. L’ultimo figlio, Yoshua, invece l’ha avuto dall’imprenditore Frank Bonadio. Un legame 
tempestoso. Lui era sposato e lei mandava lettere di fuoco alla rivale. «Non hai idea della fogna in cui ti sei 
infilata». Prendeva antidolorifici, si voleva uccidere. Nel 2000, quando non cantava quasi più, dichiarò di 
essere lesbica. Ritrattò e si legò con Steve Cooney. Mandò un messaggio agli amici. «Indovinate un po’ chi si 
sposa?». Troppo facile. Quattro mesi e arrivò il divorzio. 

Intanto Sinead era ingrassata. «La gente mi fermava per strada per farmelo notare. Li odiavo. Mio figlio 
Shane mi chiamava facocero panciuto, ma adesso mi sembra tutto alle spalle». Mi sembra. Fachtna 
O’Ceallaigh l’ha rimessa nel giro buono. Per lei è pronto un nuovo disco. Le vite maledette funzionano 
sempre. «Se la lanciamo come si deve, sfondiamo». Non si può sprecare la musica celestiale che le balla in 
testa prima di passare alle corde vocali. Sperando che Sinead non crolli. Giurando che adesso niente potrà 
più farle del male.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  musica  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /411179/  

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

spaam: 
2011-07-12 16:01
“Il difficile, di quando decidete di terminare una relazione, è quello di dire “addio”, in tempo per 
tornare a casa, farsi una doccia ed andare a ballare con gli amici.”
— Scusami, ma ora vorrei restare solo.

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

elrobba: 
2011-07-12 16:12

...
Pare che le bugie più frequenti siano “sei la donna della mia vita”, “non ti lascerò mai” e “succhia 
succhia, tanto ti avviso io quando sto per venire”
qualcuno su fb

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

06/07/2011 - LA MEMORIA

1911, si gira il primo film 

con gli operai della Fiat
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Restaurato un documentario di undici minuti che racconta la vita nello 
stabilimento di corso Dante

ODDONE CAMERANA
Restaurata, ripulita, tirata a lucido come una gemma centenaria dimenticata nel fondo di un cassetto della 
storia, torna sugli schermi la prima testimonianza cinematografica sulla Fiat e una delle prime che 
presentano un’officina meccanica italiana. Dai dati a disposizione sul filmato Le officine della Fiat , titolo del 
documentario tornato oggi alla luce, non risultano le ragioni per cui sia stato prodotto da Luca Comerio. Ma è 
probabile che l’occasione sia stata la grande Esposizione internazionale del 1911 al parco torinese del 
Valentino, nella ricorrenza del primo mezzo secolo dell’unità d’Italia e dedicata alle industrie e al lavoro, 
ricorrenza che, come scrive Valerio Castronovo in Un secolo

storia italiana «non aveva solo consacrato il ruolo assunto dalla capitale subalpina nel campo della tecnica e 
della produzione. Quella manifestazione a cui era accorso un gran numero di visitatori anche dall’estero 
aveva affrancato la città da una patina di provincialismo e l'aveva accreditata come l’avanposto di una nuova 
Italia».

Siamo a Torino in corso Dante e come detto nel 1911. Datazione questa ricavata da un fotogramma del 
filmato in cui compare un uomo che tiene tra le mani una copia de La Stampa dalla cui prima pagina si è 
potuto risalire alla data di pubblicazione del quotidiano torinese. È l’anno della guerra di Libia per la quale la 
Fiat ottenne considerevoli commesse di autocarri militari. Anno in cui il cavaliere Giovanni Agnelli, non 
ancora del tutto sciolto da guai giudiziari, era tornato negli Usa dopo esserci stato la prima volta nel 1906, per 
studiare il successo della Ford model T, la prima utilitaria e le tecniche con cui questa veniva prodotta. 
Intanto la città di Torino, registrando 28 mila maestranze di cui tremila alla Fiat, 225 operai ogni mille 
abitanti, segnava un aumento della popolazione di diecimila unità all’anno e un numero di laureati al 
Politecnico che superava quello dei laureati in Giurisprudenza. Contemporaneamente la Fiat aveva raggiunto 
le 2600 unità prodotte in un anno, la metà di quelle fabbricate in Italia e aveva aperto sedi commerciali in 
Germania, Russia, Austria, Ungheria, Polonia, Francia, Regno Unito e New York. In segreto i suoi progettisti 
stavano studiando e progettando la prima utilitaria italiana, la Tipo Zero.

È su questo terreno, dunque, che bisogna scendere per apprezzare il breve documentario di cui si parla. 
Undici minuti di girato suddivisi in sette capitoli preceduti da altrettanti cartelli tematici: operai al lavoro, 
montaggio cambi di velocità, montaggio motori, prova motori, montaggio chassis, prova vetture, 
mezzogiorno. Ci si è chiesti se il filmato racchiudesse un’intenzione propagandistica. A giudicare dalle 
immagini non si direbbe. Il marchio di fabbrica non compare, infatti, che in modo obbligato e solo sui 
radiatori delle vetture in fase di montaggio. Se qualcosa del non detto prevale, questo riguarda invece 
l’intenzione descrittiva e un sommesso orgoglio manifatturiero.

All’esterno delle officine poche auto, strade deserte, silenzio intuibile e non per l'evidente mancanza del 
sonoro, una carrozzella, un passeggero e un cavallo, un tram aperto, un'edicola con pochi giornali. 
Tranquillità e misura. Identica atmosferasi respira all'interno dell'officina, ancorché i locali siano popolati di 
operai e tecnici al lavoro attorno ai pezzi, alle macchine, agli strumenti di lavoro, ai cassoni ingombri di 
materiali. Qualche ragazzo, nessuna donna, l’ambiente illuminato dalla luce artificiale diffusa da una selva di 
eleganti globi opacizzati che scendono dal soffitto nobilitandolo della loro presenza calda e cordiale. Gli 
operai indossano casacche di tessuto grezzo, molti hanno i baffi, non sembrano disturbati dal fatto di essere 
ripresi, lavorano, tirano focosamente di lima, uno in particolare desta attenzione per via di un fazzoletto 
legato al mento, segno di un probabile ma sopportato mal di denti. E siamo alla conclusione introdotta dal 
cartello: Mezzogiorno! annuncio che apre la sequenza dell’uscita per la pausa pranzo, pagina per altro 
antologica di per sé che segna l'inizio delle due ore di interruzione dal lavoro degli operai e dei funzionari, 
molti dei quali tornavano alle loro abitazioni. Tutti portano un copricapo nonostante la stagione mite. Così a 
giudicare dall’abbigliamento leggero. Berretti, lobbie, cappelli a larga tesa, panama, ma nessun 
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basco.Qualcuno si scopre in segno di saluto rivolto a chi dietro la cinepresa sta riprendendo quella 
circostanza felice.

Si può dire che questo dell'uscita dalla fabbrica sia il momento in cui la fabbrica non c'è. Ma ciò non vuol dire 
che non si sente. Vista cento anni dopo, la ripresa in questione non nasconde, infatti, una riflessione 
inevitabile sulla città e il suo destino di essere «città pilota». Un destino che si paga col sentirsi il terreno di 
un'alternanza di successi e insuccessi, di aver dovuto rinunciare per tanti anni di essere città dei piaceri, 
come nelle parole di Vittorio Messori, città del cioccolato e della birra, sede della scienza triste di Cesare 
Lombroso, città fatalmente prediletta da Nietzsche, sede del più grande ricovero del mondo, una città 
«disturbata» dal suo essere stata capitale, città tornata oggi ad essere luogo di cultura non senza il rischio di 
cedere al farsi turistificio. Certo che in cento anni di strada e di giravolte Torino ne ha fatte e chissà quante ne 
farà ancora.

Il film Le Officine della Fiat di Luca Comerio e il libro L’enigma del Cavalier Agnelli di Oddone Camerana 
vengono presentati oggi a Torino, alle 17,30, nell’Archivio storico Fiat in via Chiabrera 20. Ne discutono  
con Camerana lo storico Walter Barberis, Anna Masera, Filippo Beraudo di Pralormo e Sergio Toffetti.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /410296/  

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

02/07/2011 -

Adriana Asti: "Quell'estate

di 50 anni fa sul set con Pasolini"

L'attrice ricorda le riprese

di "Accattone":

«Eravamo molto legati»
MIRELLA SERRI
ROMA
Aho! Che ci’ai da guardà? Che ci’ò a rogna? So’ ancora la mejo de la piazza». Con una montagnola di capelli 
cotonati fino all’inverosimile sulla piccola testa, esile come un grissino, Amore, ovvero Adriana Asti, fa 
roteare il suo borsone alla maniera di una delle tante lucciole che si vendono al Pigneto. Oggi il quartiere, con 
i suoi pub e localini, è tra i più trendy della capitale, ma negli anni Sessanta era l’anticamera dell’inferno, 
porta di accesso ai rifiuti umani delle borgate.

La Asti è una delle «piropatetiche» di Accattone: così la chiama Franco Citti, protagonista bello e dannato, 
modernissimo in maglietta e pantaloni neri. Perché il primo film di Pasolini, a rivederlo oggi, i suoi 50 anni 
che ricorrono in questi giorni non li dimostra per niente. 
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In un caldissimo luglio del 1961 veniva battuto l’ultimo ciak del primogenito pasoliniano che piombò nel 
mondo dello spettacolo come una bomba, divise l’opinione pubblica, suscitò risse e violenti contrasti, 
condizionò la vita del narratore e poeta che con il cinema conquistò la sua fama internazionale. E la storia 
portata sullo schermo dei ragazzi di vita segnò pure un altro inizio: quello di Bernardo Bertolucci, giovane 
assistente del neoregista. Ma questa pellicola, poi divenuta un punto di riferimento di tanta cinematografia, 
ebbe una gestazione molto travagliata e rischiò di non vedere mai la luce.

L’anno prima lo scrittore fu quasi sul punto di gettare la spugna per via di Fellini, improvvisatosi produttore. 
«Che granchio prese Fellini!», commenta ridendo la grande Adriana, attivissima e in procinto di andare in 
scena (il 3 luglio) al Festival dei due Mondi di Spoleto con Patrie lettere, raccolta di testi per i 150 anni 
dell’Unità di Italia a cura di Ernesto Galli della Loggia.

«Seguii personalmente l’iter di Pier Paolo - racconta l’attrice - e condivisi i mesi in cui il progetto di Accattone 
sembrò fallire mentre lui si sentiva privato di una grande occasione e con dentro un terribile vuoto. Quando 
mi sposai con Fabio Mauri, nella chiesa di San Bonaventura al Palatino, Pasolini fu il mio testimone di nozze. 
Dopo la separazione da Mauri non ci perdemmo. Erano tempi molto spensierati: a Piazza del Popolo negli 
Anni Cinquanta c’era un andirivieni di artisti, bon vivant, scrittori. Fellini e Pier Paolo si erano conosciuti lì. 
Si erano osservati, annusati con qualche diffidenza, ma poi Pasolini - che collaborò come sceneggiatore alle 
Notti di Cabiria - fece da Cicerone a Fellini, guidandolo nella Roma malavitosa e notturna dello spaccio e dei 
prostituti. Fellini aveva messo su una sua società di produzione e si prese l’impegno di coronare il sogno 
cinematografico di Pier Paolo. Dopo aver visto un paio di provini, sparì. Pier Paolo riuscì a intercettarlo e lui 
sparò: “Non sarai mai un regista di cinema!”. Fu un trauma: ma Pasolini credeva molto in se stesso».

Si interruppe una sintonia? «Dopo questo episodio Pasolini chiamò Federico “il Grande Mistificatore” o 
elegante vescovone. Fortunatamente intervenne il produttore Alfredo Bini. Il modo di far cinema di Pier 
Paolo era nuovissimo. Sulla Portuense osservavo quei suoi primi piani e capivo che violava ogni regola, 
dall’uso delle luci, con cui ricreava paesaggi lunari tra casupole fatiscenti, alla recitazione scabra ed 
essenziale». 
La storia raccontata nel film segue la vita e la morte del povero Cristo-Accattone che si fa mantenere da 
Maddalena, bella di giorno. Nella parte di un’altra fanciulla da marciapiede c’è Elsa Morante e nel film 
appare anche Adele Cambria. Lei, che era una ragazza borghese e molto timida, faticò a calarsi nei panni di 
Amore? «Io non ho avuto alcun imbarazzo, nemmeno a recitare nuda in palcoscenico per Visconti. Anzi: mi 
rassicurava il fatto che nessuno ascoltava quel che dicevo. A dar vita ad Amore mi sono trovata benissimo. 
Con Pier Paolo era tutto naturale e spontaneo. Era l’opposto della sua immagine pubblica, aggressiva e 
determinata: era riservato, spesso imbarazzato e dolcissimo. Ma sul set non aveva incertezze».
Come mai l’aveva scelta? «Eravamo molto legati, mi ricordo una memorabile escursione in Sicilia per risalire 
il corso del Ciane, il fiume dei papiri. La domenica andavamo spessissimo a pranzo fuori porta e Pier Paolo, 
che amava molto disegnare, si concedeva qualche schizzo sulle tovaglie di carta. Accattone fu anche un film 
molto pittorico e musicale, con l'inatteso sottofondo di Bach». Non ebbe vita facile. «A Venezia fu fischiato, a 
Roma si scatenò una bagarre. Alla prima al Barberini si presentarono i neofascisti: cominciarono a lanciare 
bottiglie d'inchiostro, fiale puzzolenti. Mentre volavano bombe carta e ortaggi, tra cui i finocchi 
vergognosamente allusivi all'omosessualità, il messaggio però era chiaro a tutti: Pier Paolo in quell’esordio si 
dimostrava un vero poeta dello schermo, un grande cineasta. E veniva ingiuriato proprio per questo».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /409672/  

----------------
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I termini di un paragone. Analogie e coincidenze 
nelle opere di Pasolini e Foucault

Le vite e le opere di Pier Paolo Pasolini e Michel Foucault sono caratterizzate da numerose coincidenze, 
risonanze e convergenze: anticipiamo un saggio di Wu Ming 1 tratto dalla Nuova     Rivista     Letteraria  , 
semestrale di letteratura sociale. 

di Wu Ming 1

Nel corso degli anni, leggendo diversi libri di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) e Michel Foucault (1926-1984), 
mi sono reso conto di numerose coincidenze, risonanze e convergenze, non solo tra le loro opere, ma anche 
tra le loro vite. Non posso dire con sicurezza di averle còlte per primo: su entrambi i suddetti è ormai 
disponibile una letteratura sterminata, inassimilabile da chiunque. L'ermeneutica pasoliniana e quella 
foucaultiana producono a getto continuo nuove «letture» più o meno pertinenti, e nelle varie lingue i libri si 
contano a centinaia, forse migliaia. Può dunque darsi che altri abbiano già steso «appunti» simili ai miei. Al 
momento, però, ne dubito. Pur seguendo - nei limiti delle mie possibilità e competenze - il dibattito su 
Pasolini e su Foucault, e avendo trovato alcuni (pochi ma importanti) riferimenti incrociati, non mi è ancora 
capitato di leggere una trattazione dei molti parallelismi fra i due autori. Cosa sorprendente, dato che certe 
analogie, come suol dirsi, saltano agli occhi.

Ho preso la decisione di rendere pubbliche queste «noterelle» dopo aver letto il recente libro di Roberto 
Esposito Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana (Einaudi, 2010). Esposito propone una 
genealogia alternativa della nostra filosofia, un phylum di alterità e critica al potere che include «non-
filosofi» come Leopardi e Pasolini, oltre a pensatori/politici come Gramsci, Tronti, Negri etc. Un capitolo del 
libro è dedicato a Pasolini e alla sua «biopolitica»; in parole povere: al suo partire sempre dai corpi, al suo 
descrivere i modi in cui il potere incide sui corpi i propri codici, alla disperata riflessione su come i corpi 
potrebbero resistere a tale codificazione. Per Pasolini, è noto, scrivere e militare significava «gettare il 
proprio corpo nella lotta».

«Biopolitica» è un concetto introdotto da Michel Foucault nelle pagine finali de La volontà di sapere (1976), 
primo volume di una progettata - e rimasta incompiuta - «Storia della sessualità». E il corso di Foucault al 
Collège de France per l'anno 1979 si intitolava: «Nascita della biopolitica». La trattazione di Esposito ha 
rafforzato la mia convinzione che si possa stabilire una connessione forte tra lo scrittore italiano e il filosofo 
d'Oltralpe.

Cosa sapevano l'uno dell'altro?

Non risulta che Pasolini fosse un lettore di Foucault: nei suoi scritti non ho trovato alcuna menzione del 
filosofo francese. Eppure negli anni Sessanta il futuro polemista «corsaro» studiò con grande interesse gli 
strutturalisti (lo testimoniano i saggi raccolti nel 1972 in Empirismo eretico), confrontandosi con le teorie di 
Roland Barthes e altri autori di quella temperie. La stessa temperie da cui stavano emergendo post-
strutturalisti come Foucault e Deleuze. Inoltre, Pasolini lesse i libri di Pierre Klossowski sul marchese De 
Sade, tanto che Klossowski è citato, con felice anacronismo, in un dialogo di Salò. Klossowski era un buon 
amico di Foucault, e Sade era uno degli oggetti di studio prediletti da quest'ultimo, che se n'era occupato sin 
dai tempi di Storia della follia nell'età classica, opera concepita e scritta nei tardi anni Cinquanta. A ispirare 
l'interesse foucaultiano per Sade era stato Georges Bataille, altro scrittore letto da Pasolini durante la stesura 
di Salò.

A conti fatti, c'erano tutte le «precondizioni» per una conoscenza di Foucault da parte di Pasolini. 
Nondimeno, sembra plausibile affermare che, quando Pasolini morì nel novembre 1975, Foucault non fosse 
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ancora entrato nel suo radar. Mi si lasci introdurre un elemento di "ucronia", un come-sarebbe-potuta-
andare: se Pasolini fosse sopravvissuto, probabilmente avrebbe letto gli scritti foucaultiani sulla sessualità, 
trovandovi riflessioni molto vicine alle sue. Mentre Pasolini vergava la sua Abiura della «Trilogia della vita», 
Foucault stava scrivendo La volontà di sapere. 
E' d'altronde possibile che, durante la stesura de La volontà di sapere, Foucault avesse tra i suoi riferimenti 
Pasolini. Del fatto che avesse letto Pasolini abbiamo addirittura una testimonianza autografa. 

Il 23 marzo 1977, quasi un anno e mezzo dopo la morte di Pasolini, Le Mondepubblica una recensione del suo 
documentario Comizi d'amore, proiettato di recente in una retrospettiva parigina. L'autore della recensione, 
intitolata «I grigi mattini della tolleranza», è proprio Michel Foucault. Quest'ultimo legge il film del '63 alla 
luce delle analisi successive di Pasolini («corsare» e «luterane»), che implicitamente fa coincidere con le 
proprie. Foucault dà mostra di aver letto gliScritti corsari e visto svariate altre pellicole pasoliniane, a 
cominciare da Mamma Roma. Ecco gli ultimi capoversi dell'articolo:

«Il film [...] può servire da punto di riferimento. Un anno dopo Mamma Roma, Pasolini continua su ciò che 
diventerà, nei suoi film, la grande saga dei giovani. Di quei giovani nei quali non vedeva affatto degli 
adolescenti da consegnare a psicologi, ma la forma attuale di quella "gioventù" che le nostre società, dopo il 
Medioevo, dopo Roma e la Grecia, non hanno mai saputo integrare, che hanno sempre avuto in sospetto o 
hanno rifiutato, che non sono mai riuscite a sottomettere, se non facendola morire in guerra di tanto in tanto. 
E poi il 1963 era il momento in cui l'Italia era entrata da poco e rumorosamente in quel processo di 
espansione-consumo-tolleranza di cui Pasolini doveva redigere il bilancio, dieci anni dopo, nei suoi Scritti  
corsari. La violenza del libro dà una risposta all'inquietudine del film. Il 1963 era anche il momento in cui 
aveva inizio un po' ovunque in Europa e negli Stati Uniti quella messa in questione delle forme molteplici del 
potere, che le persone sagge ci dicono essere "alla moda". E sia pure! Quella "moda" rischia di rimanere in 
voga ancora per un po' di tempo, come accade in questi giorni a Bologna.» (traduzione dal francese di Raoul 
Kirchmayr, tratta daAut Aut n. 345, «Inattualità di Pasolini», gennaio-marzo 2010)
[L'ultima frase è, ovviamente, un riferimento alla rivolta di massa seguita all'uccisione di Francesco Lorusso.]

A pensarci, è alquanto implausibile che Foucault - studioso del sadismo, dei meccanismi disciplinari e del 
rapporto sesso-potere - non avesse visto Salò, proiettato in anteprima al Festival di Parigi il 22 novembre 
1975, dopo la morte violenta del suo autore e regista.

Le courage de la vérité

Che Foucault, negli ultimi anni della sua vita, avesse in mente il percorso poetico/critico e le riflessioni di 
Pasolini, parrebbe evidente anche dal titolo del suo ultimo corso al Collège de France (1984), quello dedicato 
al concetto diparresìa, ovvero al «parlare franco», al «discorso veritiero» della cultura greca. Il corso si 
intitolava: «Il coraggio della verità», e a quanto mi consta, nessuno ha riconosciuto la citazione pasoliniana. 
Eppure l'espressione figura uno degli scritti più conosciuti del Pasolini corsaro: «Il romanzo delle stragi», 
noto anche col titolo «Che cos'è questo golpe?», uscito sul Corriere della sera il 14 novembre 1974. Pasolini 
scrive (corsivi miei):
«Il potere [...] ha escluso gli intellettuali liberi [...] dalla possibilità di avere prove ed indizi. Mi si potrebbe 
obiettare che io [...] potrei entrare in quel mondo esplicitamente politico [...] compromettermi con esso, e 
quindi partecipare del diritto ad avere, con una certa alta probabilità, prove ed indizi. Ma a tale obiezione io 
risponderei che ciò non è possibile, perché è proprio la ripugnanza ad entrare in un simile mondo politico che 
si identifica col mio potenziale coraggio intellettuale a dire la verità: cioè a fare i nomi. Il coraggio 
intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia.»

Due vite

Pasolini e Foucault erano quasi coetanei. Nacquero a quattro anni di distanza l'uno dall'altro e furono 
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battezzati con due nomi. Si chiamavano entrambi Paolo: Paul-Michel Foucault e Pier Paolo Pasolini. 
Nacquero e crebbero in provincia, sospesi tra città e campagna: Foucault tra Poitiers e la fattoria dei nonni a 
Vendeuvre-du-Poitiers; Pasolini tra Bologna e Casarsa. Ebbero un rapporto forte con la madre (che sarebbe 
loro sopravvissuta) e di quasi estraneità col padre (che sarebbe morto prima di loro). Vissero l'occupazione 
tedesca dei rispettivi Paesi, e nelle loro educazioni ebbe un ruolo importante la Resistenza (più tragicamente 
nel caso di Pasolini, che perse il fratello Guido). 
Più o meno alla stessa età si iscrissero ai rispettivi partiti comunisti: Pasolini nel 1947, Foucault nel 1950. Ne 
uscirono due anni più tardi, e in malo modo: Foucault nel 1952, in polemica con l'antisemitismo diffuso nel 
PCF; Pasolini espulso dal PCI nel 1942, dopo lo scandalo di Ramuscello. Per la diversa natura dei due partiti 
(quello francese tetragonamente stalinista, quello italiano meno rigido e più dotato di «contrappesi» quali 
l'eredità di Gramsci), mentre la rottura di Foucault fu assoluta, Pasolini poté ristabilire un rapporto e un 
confronto, seppure a tratti molto critico. 

Si stabilirono nelle capitali dei rispettivi Paesi. Attraversarono marxismo e psicanalisi. Vissero la loro attività 
intellettuale in modo «militante» e, in modi diversi, polemizzarono con la «nuova sinistra» nata dal '68. 
Viaggiarono in Africa e negli Stati Uniti. Si interessarono alle arti underground e alla controcultura USA.
Fin da giovanissimi si scoprirono omosessuali. 
Furono aggrediti fisicamente durante o subito dopo «spedizioni» notturne legate al sesso: Foucault fu 
picchiato a Tunisi nel 1968 (probabilmente da elementi in borghese della polizia politica); Pasolini fu 
aggredito a Roma diverse volte, fino alla fatidica serata all'Idroscalo. 

All'affermarsi dei movimenti di liberazione omosessuale, Pasolini e Foucault ammisero - implicitamente o 
esplicitamente - di rimpiangere la (o di provare piacere nella) dimensione del segreto e della doppiezza. In 
una lettera aperta a Calvino dell'8 luglio 1974, poi raccolta negli Scritti corsari, Pasolini si paragonò con un 
certo compiacimento a Mister Hyde: «Io, come il dottor Hyde, ho un'altra vita.» Foucault, in alcune 
interviste, descrisse la vecchia, codificata clandestinità in toni sottilmente elegiaci.
Morirono in circostanze legate alla loro ricerca del sesso: Pasolini massacrato all'Idroscalo di Ostia (da chi?) 
dopo aver rimorchiato Pelosi; Foucault consumato dall'AIDS, probabilmente contratto nelle saune gay di San 
Francisco.

Una diversa violenza sui corpi

La «Trilogia della vita» (composta dai film Il Decameron, I racconti di Canterburye Il fiore delle Mille e una 
notte) metteva in scena il sesso e il suo "linguaggio", la potenza dell'eros, la lotta contro ciò che blocca il 
desiderio. 
La presa di distanza che Pasolini esprime nella Abiura della «Trilogia della vita»(1975) ha molto in comune 
con quel che scriverà Foucault un anno dopo nel primo capitolo de La volontà di sapere, intitolato «Noialtri 
vittoriani»: è falsante descrivere il rapporto tra sesso e potere solo in termini di repressione del primo da 
parte del secondo; «scegliere il sesso non significa di per sé essere contro il potere», perché il «divieto del 
sesso» non è la strategia universale del potere, semmai è una strategia locale, singolare, che in certe fasi e in 
certi luoghi prevale sulle altre. Il rapporto tra sesso e potere si basa su un continuo «discorso sul sesso», 
sollecitato in tanti modi, e dunque una società può esercitare il potere sul sesso anche «iper-sessualizzando» 
le pratiche e i discorsi. 

Scrive Pasolini: 
«Io abiuro dalla Trilogia della vita, benché non mi penta di averla fatta. Non posso negare la sincerità e la 
necessità che mi hanno spinto alla rappresentazione dei corpi e del loro simbolo culminante, il sesso [...] 
Nella prima fase della crisi culturale e antropologica cominciata verso la fine degli anni Sessanta - in cui 
cominciava a trionfare l'irrealtà della sottocultura dei "mass-media" e quindi della comunicazione di massa - 
l'ultimo baluardo della realtà parevano gli "innocenti" corpi con l'arcaica, fosca, vitale violenza degli organi 
sessuali [...] Ora, tutto si è rovesciato. Primo: la lotta progressista per la democratizzazione espressiva e per la 
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liberazione sessuale è stata brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere consumistico di 
concedere una vasta (quanto falsa) tolleranza. Secondo: anche la "realtà" dei corpi innocenti è stata violata, 
manipolata, manomessa dal potere consumistico; anzi, tale violenza sui corpi è diventata il dato più 
macroscopico della nuova epoca umana.» 

Negli stessi anni in cui i movimenti omosessuali cominciavano la loro lunga battaglia per libertà e apertura, 
Foucault e Pasolini misero in guardia tutti quanti (etero e gay), esortarono a sospettare di quella libertà e di 
quell'apertura, sostenendo che il problema della sessualità non era più - o non era soltanto - la sua 
repressione. Ipostatizzare una strategia locale (il divieto del sesso), descriverla come operativa sempre e 
comunque, significava non capire che il rapporto tra sesso e potere può essere di segno molto diverso e non 
per questo produrre soggettività più libere.

Pensiamo al «berlusconismo», qui inteso nell'accezione più ampia, come manifestazione esemplare, plateale 
e molto italiana di quello che Jacques Lacan definì il «discorso del capitalista», cioè l'esortazione al 
godimento immediato, a scapito di ogni regola e legame sociale. Nel «discorso di Berlusconi» non c’è 
pruderie né tantomeno «divieto del sesso», anzi: c'è la continua titillazione para-pornografica 
dell’immaginario, e l'accusa di «moralismo bacchettone» è usata come clava contro chiunque si azzardi a 
criticare l'andazzo corrente. E’ precisamente lo scenario dell’Abiura. 

Il «discorso di Berlusconi» dimostra anche il rapporto tra potere e sesso è fatto di strategie diverse tra loro, 
mai riducibili ad unum, a un'unica logica a cui ricondurre ogni mossa. Basti un esempio: nell'Italia 
berlusconizzata si auto-alimenta da tempo un circolo vizioso tra incitazione all'omofobia (con sempre più 
episodi di violenza di strada) e rutilante esibizione/esaltazione del gay famoso e possibilmente di destra (da 
Platinette a Signorini a Lele Mora, passando per Dolce & Gabbana). 
Il potere non si basa sul divieto del sesso, ma sulla continua sollecitazione di undiscorso sul sesso, che può sì 
includere strategie di interdizione e condanna, ma tali strategie interagiscono con altre finalizzate alla 
spettacolarizzazione, alla mercificazione, alla distrazione di massa, alla creazione di perversi «doppi vincoli» 
tra l'imperativo «Godi!» e la condizione «Purché tu rimanga al tuo posto».

Postilla su Pasolini e il Dopostoria

Anche alla luce di questo, è riduttivo, anzi, è del tutto fuori luogo dire che Pasolini fu un «reazionario». E' 
una misera scorciatoia. Certamente gli piaceva épater les modernes, e azzardò contrattacchi partendo dal 
rammarico per la scomparsa dell' «illimitato mondo contadino», ma in realtà, soprattutto nei suoi anni 
«corsari» (e già a partire dal '68), Pasolini cercò di attaccare il nemico non nelle postazioni che stava 
abbandonando, bensì in quelle che stava per occupare. 
Si ricorda sempre l'incipit «Io sono una forza del passato, / solo nella tradizione è il mio nome», ma quei 
versi andrebbero riletti ponendo attenzione alle prime quattro parole: «Io sono una forza». Il tempo è il 
presente, e non c'è un accasciarsi nella perdita, non c'è facile melancolia: il poeta è una forza, una forza che 
viene dal passato ma agisce nel presente, anzi, nel presente avanzato. Il poeta sta assistendo ai «primi atti del 
Dopostoria» da una postazione paradossalmente privilegiata («dall'orlo estremo di qualche età / sepolta...»). 
E' la postazione di chi, incarnando la cesura tra tradizione e futuro, intuisce cosa riservi quest'ultimo e può 
aggirarsi in esso, «più moderno d'ogni moderno».

(11 luglio 2011)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  i  -  termini  -  di  -  un  -  paragone  -  analogie  -  e  -  coincidenze  -  
nelle  -  opere  -  di  -  pasolini  -  e  -  foucault  /  
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Non due ma mille culture
di Bruno Arpaia

Provate. Provate a tirare in ballo, durante una conversazione con un filosofo, un sociologo, uno 
storico, un critico d'arte, uno psicologo, un politologo, un musicista o un romanziere (insomma: con 
un mio collega "umanista"), qualche concetto base della relatività einsteiniana o il ruolo dei neuroni 
specchio nel nostro cervello. Io lo faccio da tempo, e queste sono le mie personalissime 
statistiche: l'80 per cento degli interlocutori sgranerà gli occhi, assumerà un atteggiamento di 
difesa, che si trasformerà ben presto in una smorfia di fastidio, e vi dirà: «Ah, no... Io, di queste 
cose, non capisco niente». Poi più o meno la metà di quell'80 per cento aggiungerà orgoglioso: «E 
non voglio nemmeno capirci niente». Solo un 20 per cento di irregolari, di curiosi, di eclettici, vi 
starà ad ascoltare con maggiore o minore interesse.
Eppure, non ci sarebbe bisogno di scomodare Enzensberger per ricordare che «la filosofia, la 
poesia e la scienza, alle origini, procedevano tenendosi per mano», che furono i filosofi 
presocratici a fondare la fisica in Europa, o che Leibniz e Descartes erano insieme filosofi e 
matematici, che Newton era addirittura «l'ultimo dei maghi». E oggi? Be', oggi sembra 
onestamente difficile fare filosofia, o riflettere sulla storia del pensiero politico, senza tenere in 
considerazione le nuove idee cosmologiche o quelle sullo spazio e sul tempo della nuova fisica; 
oggi sembra quanto meno presuntuoso parlare di sentimenti o di emozioni (e perfino di società e di 
socialità) senza sapere nulla di sinapsi e neuroscienze, o cercare di raccontare letterariamente la 
"realtà" ignorando che quella realtà è molto più assurda, sfuggente e complicata di quanto si fosse 
mai immaginato prima.
Prima della meccanica quantistica, ad esempio. A questo proposito, Stephen Hawking è stato 
tranchant: «Come si comporta l'universo? Qual è la natura della realtà? Che origine ha tutto ciò?» 
ha scritto di recente. «Per secoli questi interrogativi sono stati di pertinenza della filosofia, ma la 
filosofia è morta, non avendo tenuto il passo degli sviluppi più recenti della scienza, e in particolare 
della fisica». D'accordo, forse Hawking esagera, forse la filosofia non è del tutto morta, ma la 
domanda resta: perché i letterati, e gli "umanisti" in genere, si ostinano a tenersi a distanza da tutto 
ciò che ha a che fare con la scienza?
Poco più di cinquant'anni fa, in una famosissima conferenza all'università di Cambridge, Charles 
Percy Snow puntava il dito contro le "due culture", mettendo sotto accusa la scissione tra sapere 
umanistico e scientifico. Il problema sollevato da Snow era antico, ma non antichissimo: risaliva più 
o meno alla metà del XIX secolo. Era da allora, infatti, che la scienza aveva iniziato a essere 
considerata un ambito separato dalla cultura, invece che una sua parte fondamentale e costitutiva.
Oggi, a più di cinquant'anni dal discorso di Snow, qualche passo in avanti è stato fatto, ma il 
problema persiste: paradossalmente, nelle nostre società si può essere considerati colti se si 
conoscono Dante, Bach, Velázquez o Aristotele, ma l'ignoranza su Einstein, Heisenberg o Darwin 
non viene ritenuta rilevante per definirci tali, quasi che la scienza non sia a pieno titolo "cultura" e 
non palpiti con forza nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra «società della conoscenza».
Questo è vero un po' in tutto il mondo, ma in Italia è peggio, molto peggio. Qualche mese fa, 
proprio su queste pagine, Armando Massarenti ricordava come, al congresso della Società 
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filosofica italiana del 6 aprile 1911, un uomo di ampissime vedute come il matematico e filosofo 
della scienza Federigo Enriques venisse umiliato e fatto passare per dilettante da Benedetto Croce 
e Giovanni Gentile. Per Croce, infatti, sulla scia di Hegel, la scienza non aveva un valore 
conoscitivo, non era nemmeno un sapere; al massimo, era un'attività pratica, utile al più per 
ordinare le nostre esperienze e favorire la memoria. Eppure, nel clima di reazione antipositivista 
dell'epoca, fu proprio il neoidealismo a vincere la battaglia, ricorrendo a ogni tipo di colpi bassi. Un 
vero e proprio turning point, quel congresso.
Da allora, come ha notato Carlo Bernardini, Gentile mise le mani sulla scuola, mentre Croce 
diventò il punto di riferimento della cultura italiana. E la scienza fu confinata in ambito accademico, 
salvo poi approfittare delle sue utilissime e appetibili ricadute tecnologiche. Ecco: noi, per quanto 
riguarda i rapporti tra le "due culture", siamo rimasti segnati da quel congresso di cent'anni fa. 
Quell'idea di scienza imposta da don Benedetto, riduttiva, sbagliata, ma vincente, ha marcato, 
almeno in Italia, lo sviluppo culturale, sociale, economico e perfino politico del Paese.
Va detto, d'altronde, che non sempre i pochi umanisti che si sono avventurati su qualche sentiero 
battuto dalla scienza hanno reso un gran servizio alla ricomposizione delle due culture. Facciamo 
un esempio impegnativo: Italo Calvino. Sì, proprio lui, nonostante la sua grandezza. Perché a me, 
con molta umiltà, sembra che, più che provare a raccontare il mondo avendo nel proprio bagaglio 
intimo di narratore l'immaginario e la conoscenza scientifici, Calvino sia al massimo riuscito a 
citare i semplici nomi della scienza, riducendola spesso a materia sottilmente esotica da cui 
attingere evocativamente, mentre, a livello di struttura, non è quasi mai andato oltre il fascino 
dell'enumerazione o della simmetria. Del resto, la sua visione della scienza, illuministica, algida, 
immancabilmente esatta (quindi in radicale contrasto con la stessa epistemologia novecentesca, 
aperta alla probabilità e all'indeterminazione), non è stata capace di riversare sulla pagina il 
mistero, la passione e la fascinazione che abitano quel mondo, i tesori ancora da scoprire in quei 
territori.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-07-10/  mille  -  culture  -182521.  shtml  ?  
uuid  =  Aame  83  mD  

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

20110713

aitan ha rebloggato egoteque: 
2011-07-13 08:25
“- Dimmi qual è la tua fantasia sessuale e farò di tutto per soddisfarla.
- Sparati. Sono necrofila.”
— (via egoteque)
---------------------------

centrovisite ha rebloggato girlwjthagun: 
2011-07-13 06:00
girlwjthagun:

Scrivo diversamente da come parlo, parlo diversamente da come penso e penso in tutt’altro 
modo di come dovrei pensare e così di seguito fino al più profondo dell’oscurità.
Franz Kafka, Lettera a Ottla
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proustitute: 
2011-07-13 03:32
“Music: the breathing of statues. Perhaps:
the silence of paintings. Language where
language ends.”
— Rainer Maria Rilke, from “On Music,” 1918, trans. Robert Bly

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

century  -  old   ha rebloggato edenclareartfulfairytales: 
2011-07-13 01:53
“
Sonnet XVII
I do not love you as if you were salt-rose, or topaz,
or the arrow of carnations the fire shoots off.
I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.
I love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;
thanks to your love a certain solid fragrance,
risen from the earth, lives darkly in my body.
I love you without knowing how, or when, or from where.
I love you straightforwardly, without complexities or pride;
so I love you because I know no other way than this:
where I does not exist, nor you,
so close that your hand on my chest is my hand,
so close that your eyes close as I fall asleep.

Pablo Neruda, 
Chilean poet and Nobel Laureate:
July 12, 1904 - 1973…
”
— (via edenclareartfulfairytales)
-----------------------------

plettrude ha rebloggato danyb: 
2011-07-13 00:39
“Quella fu l’ultima volta che ci parlammo e nessuno dei due lo sapeva. Non lo sappiamo mai, vero?
Almeno avevamo finito scambiandoci parole d’affetto. Mi resta questo. Non è molto, ma è 
qualcosa. Ad altri va peggio. È quello che mi dico nelle lunghe notti in cui non riesco a dormire. Ad 
altri va peggio.”
— (via serendipityoceanomare)
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Fonte:   serendipityoceanomare  

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

plettrude: 
2011-07-13 00:35
“Ho corso abbastanza per sfuggire a tutto e ho lasciato tutto alle spalle e ho perso tutto e correndo 
ho trovato cose nuove, ma non le ho portate dietro con me, perché correndo devi stare leggera, 
senza bagagli, senza fardelli. Ho corso abbastanza e mi fermo.”
— malafemmena   »   Come     Forrest     Gump  
Fonte:   dottoressadania  .  it  

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

cardiocrazia: 
2011-07-13 00:01
Mettete tutti i rapporti affettivi - amicizie, relazioni, momenti - in una scatola e datele fuoco. Per 
risparmiare tempo e fatica. Qualunque cosa vi dicano i libri, le canzoni, i film, ’ gli altri ‘, non vale 
mai la pena darsi completamente a qualcuno. Darsi in ogni senso, per rapporti di qualunque tipo. 
Le persone troveranno la loro personalissima via per mandare a puttane tutto, con stile.

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

falcemartello ha rebloggato the  -  desert  -  sun  : 
2011-07-12 23:02
● Dania: «Mi piace molto quella cosa che fai con le labbra.»
● M.: «Quando le mordo un po’?»
● D.: «No, quando le tieni chiuse e non scassi il cazzo!»
●  .....
●  AH,ah..ah....!!
Fonte:   dottoressadania  .  it  
-----------------------------

thatwasjustyourlife ha rebloggato gioiainsensibile: 
2011-07-12 22:42
gioiainsensibile:

A cosa serve l’amore, se non ci insegna niente? Che so, a pattinare sul ghiaccio, ad ascoltare un 
gruppo che pensavi ti avrebbe fatto schifo, a risolvere rebus apparentemente complicati, a fare 
una torta alla frutta, ad amare i lunedì, a conoscere film nuovi, libri nuovi, posti diversi, a nuotare 
nel mare la notte senza aver paura, a scalare una montagna. A cosa serve, se non ci lascia 
niente? A niente, appunto.

Ma la fregatura è che l’amore, per definizione, insegna tutto. Per questo, dopo, quando passa, ti 
porti addosso le cicatrici di un abbandono e il bisogno di imparare a vivere da zero.

-----------------------
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onepercentaboutanything: 
2011-07-12 21:54

R  -  ESISTENZA  -  INFINITA  :   Ma     di     che     cazzo     stiamo     parlando  ?  
Cos’altro resta da dire, di questo paese che fa persino di Pulcinella una persona serissima? È 
difficile mettere insieme le parole della svolta, e peggio che mai quelle della speranza. Si viaggia in 
ordine sparso, e il primo che arriva spara la sua cazzata – quella sì, serissima – con voce 
istituzionale.
Pensare alla Ribellione (e a posta, per il rispetto che merita non dico Rivoluzione) è diventato un 
obbligo, ma ci si ferma al pensiero perché in fondo sappiamo che tutto, in questo paese, resta 
vano e appeso alle braccia che allarghiamo in segno di resa, e che neppure ci cadono più. Ormai è 
un continuo stillicidio di “non senso” spacciato per “normalità” contro il quale ribellarsi è inutile, 
perché dall’altra parte – quella deputata ad accogliere le istanze del popolo – non c’è nessuno 
pronto ad ascoltare, a fare propria la nostra indignazione, a tutelare la nostra dignità, a correre in 
nostra difesa.
Personalmente mi mantengo col sorriso, ormai quasi inebetito, che non riesco a frenare davanti a 
tanta ostentata imbecillità. Come quando ieri il “guardasigilli” della Repubblica italiana ci 
rassicurava sul fatto che nonostante “l’episodio” il premier avrebbe mantenuto la serenità per 
continuare a governare. Ho sorriso. Perché non mi aspetto più che balzi in piedi il Presidente della 
Repubblica a dire: “Fermi tutti! L’episodio è la condanna che fa del premier un corruttore, e un 
paese civile non può tollerare di essere governato da un malvivente.” No, io non me lo aspetto più.
O ancora come ieri, quando d’improvviso una nazione civile soggetta ad una Costituzione (che noi 
ci pregiamo di difendere) ha scoperto che il 23 luglio, alle ore 11.30 saranno inaugurate le sedi di 
tre ministeri a Monza, e chi se ne frega di quel che dice Roma? Anche qua, vi garantisco che 
nemmeno per un momento ho pensato che dal Quirinale sarebbe salita forte la voce auspicante 
del Presidente della Repubblica. Perché l’idiozia che regna è utile. L’imbecillità istituzionale, alla 
fine, è quella cosa che sta salvando loro e noi, dal finir ammazzati per strada come cani, da una 
polizia che da un lato massacra e dall’altra piange per i tagli alle spese.
E pure chi guardava a Di Pietro come unico vendicatore rimasto dovrebbe legger bene oltre le 
righe dell’impegno di responsabilità assunto, a votare solo emendamenti tesi al “taglio delle spese, 
o al risparmio”. Dichiarare la propria responsabilità e il proprio senso dello stato, sapendo che 
questo altro non è che un associazione malavitosa di stampo mafioso, è quantomeno ridicolo se 
non esilarante.
Fossi in Parlamento, non potrei che esordire con un: “Onorevoli colleghi, ma di che cazzo stiamo 
parlando?” Ma per fortuna son qua, distante, dove mi va di stare, magari affacciata alla finestra, a 
guardare ciò che sta accadendo intorno. A me piace il deserto.

Rita Pani (APOLIDE)

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

cardiocrazia ha rebloggato animesalve: 
2011-07-12 21:47
“Io credo nella teoria dell’unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c’è un unico 
proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell’unico 
proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più.”
— (M. Connelly)
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Fonte:   stefanocrifo  

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

waxen: 
2011-07-12 21:04
“Urinare con un’erezione e riuscire a centrare il bersaglio richiede elementi di geometria non 
euclidea.”
— waxen (e il lato oscuro di Fermat)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  : 
2011-07-12 20:48
“Il Parlamento Italiano sta approvando l’agonia obbligatoria ad oltranza, senza scampo. La 
Costituzione Italiana calpestata dal catechismo vaticano. “Ci hanno rubato anche la morte”.”
— Letta su FB (via 3  nding  )

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

guerrepudiche:
“Due amici: “Ho sentito che hai formato un gruppo musicale” “Sì, siamo un quartetto” “Ma dai! E 
in quanti siete?” “Siamo in tre” “Da chi è composto?” “Io e mio fratello” “Ah… Hai un fratello?” 
“No, perché?””

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

raelmozo ha rebloggato reallynothing: 
2011-07-12 18:05
“Le fotografie testimoniano di una scelta umana esercitata in una particolare situazione. Una 
fotografia è il risultato della decisione del fotografo, il quale stabilisce che vale la pena registrare il 
fatto di aver visto un particolare evento o un particolare oggetto. Se tutto l’esistente fosse 
fotografato in continuazione, le fotografie diventerebbero prive di significato.”
— John Berger, cit. in Graham Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visuale, 

Einaudi 2009, pagina 253. (via reallynothing)

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

Your thought,
fantasizing on a sodden brain,
like a bloated lackey on a greasy couch sprawling, 
with my heart’s bloody tatters, I’ll mock it again:
until I’m contempt, I’ll be ruthless and galling.
There’s no grandfatherly fondness in me,
and no gray hairs in my soul!
Shaking the world with my voice and grinning,
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I pass you by, — handsome,
twentytwoyearold.
Gentle souls!
You play your love on the violin. 
The crude ones play it on the drums violently.
But can you turn yourselves inside out, like me
and become just two lips entirely?
Come and learn—
you, decorous bureaucrats of angelic leagues! 
step out of those cambric drawing-rooms
And the one who calmly leafs her lips
like a cook leafs the pages of her recipe books.
If you wish—
I’ll rage on raw meat like a vandal
Or change into hues that the sunrise arouses,
If you wish—
I can be irreproachably gentle,
Not a man — but a cloud in trousers.
I refuse to believe in Nice blossoming!
I will glorify you regardless, —
Men, crumpled like bed-sheets in hospitals,
And women, battered like overused proverbs.

Vladimir Mayakovsky, “A Cloud in Trousers, Prologue”     1914

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

mariaemma ha rebloggato zenzeroecannella: 
2011-07-13 10:53
penelope  -  waits  :

A volte, il silenzio è la più elevata forma di corteggiamento.
Fonte:   penelope  -  waits  

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

falcemartello ha rebloggato batchiara: 
2011-07-13 11:19
batchiara:

Ci sono poesie che andrebbero messe in tasca, per tirarle fuori quando servono. Ci sono 
poesie che andrebbero caricate come pistole, per premere il grilletto e ammazzare il dolore 
che, se rimane inspiegato, cresce.
Giulia Carcasi, Io sono di legno

il dolore che, se rimane inspiegato, cresce
Fonte:   rondinebianca  

------------------
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L’ombra di una legge

12 luglio 2011
di filippo facci

Mio padre aveva poco da vivere e mi sussurrò che potevo fare quello di cui avevamo discusso poche 
settimane prima.
Era l’ottobre 2009 e quel momento spazzò via tutto, ogni dibattito, ogni legge, ogni caso Englaro, ogni caso 
Welby, ogni predica porporale, ogni monologo di Saviano, ogni suicidio di Monicelli, ogni esortazione di 
principio sul come dobbiamo morire. C’era un padre e c’era un figlio, non avremmo commesso l’errore fatto 
con mia madre.
Telefonai a un’amica, terzo elemento di quella triade affettiva padre-figlio-medico che da lustri teneva la 
politica fuori dalla porta, politica ben lieta, in realtà, di non entrare negli stracazzi nostri, e di lasciare che la 
morte di centinaia di migliaia di persone restasse accompagnata da interventi sanitari non dichiarati. Purché 
avvenisse nell’ombra, avvolta da quella cappa narcotica che ha sempre circondato, da noi, le cose che si 
fanno ma che non si dicono.
Tanto eravamo già via, da mesi, lontano dai politici, dai giudici, dai preti, lontani perché chiunque voi – altri – 
di fronte alla vita, nostra e dei nostri cari, smettete di esistere, non siete niente, che ci frega di come 
chiamate le cose, se eutanasia, accanimento, fine-vita, assassinio, o, peggio, se fate una legge 
incostituzionale e fatta per restare perfettamente inapplicata. Fate pure. Tanto la vita resta nostra. Altrimenti, 
piuttosto, la galera.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  filippofacci  /2011/07/12/  facci  -  fine  -  vita  /  

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

centrovisite ha rebloggato senzavoce: 
2011-07-13 12:00
“Preferirei parlarti invece di scrivere, che scrivere è una vigliaccata, è dire le cose alle spalle, è 
rispondere quando si ha la risposta pronta e il momento di rispondere è già passato.”
— Io sono di legno — Giulia Carcasi  (via rifugidiemergenza)

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

cardiocrazia ha rebloggato egoteque: 
2011-07-13 12:33

Ti reputi una persona invidiosa?
egoteque:

Sì, ma il mio sentimento d’invidia non va - quasi - mai verso una persona in particolare. 
Non invidio le vittorie, i risultati e il modo di essere degli altri: invidio il coraggio di essere, di 
esserci; la naturalezza (stavo per scrivere ‘facilità’, ma non sarebbe il termine adatto) con la 
quale le persone riescono ad adattarsi ed aggregarsi insieme ad altre persone. La capacità di 
sfogarsi e di far uscire le emozioni in qualche modo; spiegare i pensieri, arrabbiarsi, comunicare; 
uscire di casa, camminare per strada; abbracciarsi. 
Invidio tutto ciò che sembra che agli altri venga spontaneo, ma che invece a me richiede uno 
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sforzo di dimensioni bibliche. Il punto è che sono così terrorizzata dalla vita che mi sembra 
incredibile che gli altri riescano a stare al mondo senza tremare e andarsi a rifugiare in un angolo 
in silenzio come spesso faccio io.

please  ,   mind     the     gap  

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

eclipsed ha rebloggato flipperella: 
2011-07-13 12:27
“Sin dall’inizio della sua carriera l’artista ha utilizzato diversi pseudonimi, tra cui in ordine 
cronologico:
Ed De Joy, Franc Jonia, Astra, Martin Kleist, Albert Kui, Tripoli, Kilim, Springfield, Colonnello 
Musch, Süphan Barzani (quest’ultimo nome è anche la sua firma nei quadri).”
— (wikipedia)

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

tattoodoll ha rebloggato nives: 
2011-07-13 12:23
“L’estate è bella d’inverno”
— Andrea Salvatori, su twitter (via prendiamotreniaperdere)
Fonte:   megliotardi  

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

apertevirgolette: 
2011-07-13 13:19
“Si el corazón fuera como la lengua, probaría las cosas antes de tragárselas.

Se il cuore fosse come la lingua, assaggerebbe le cose prima d’inghiottirle.”
— Es     así   on Twitter

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

falcemartello ha rebloggato scarligamerluss: 
2011-07-13 14:13
“« Per quelli fra noi che sono nati dopo il 1945, in un’Europa unita, democratica e in pace, è difficile 
immaginare che il nostro continente fu un tempo teatro del momento più buio dell’umanità. È 
difficile credere che in tempi ancora alla portata della memoria di chi è ancora vivo oggi, la gente 
potesse essere così consumata dall’odio - dall’antisemitismo, dall’omofobia, dalla xenofobia e da 
altri pregiudizi assassini - da far sì che le camere a gas e i crematori diventassero parte del 
paesaggio europeo tanto quanto le gallerie d’arte e le università e le sale da concerto che avevano 
contraddistinto la civiltà europea per secoli. Così, per conto del governo britannico, e di tutti coloro 
che vivono liberi grazie al lavoro di Alan, sono orgoglioso di dire: ci dispiace, avresti meritato di 
meglio. »”
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— Gordon Brown su Alan     Turing   (via scarligamerluss)

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

E     tu  ,   povero  ,   morirai     con     dolore  

Quello che sta succedendo in questo Paese è semplice: sta succedendo che i diritti civili stanno diventando 
sempre di più un’esclusiva dei ceti abbienti. I diritti civili per censo.
Lo si era già visto, in modo piuttosto evidente, con la legge sulla fecondazione assistita. Chi ha un po’ di 
soldi, prende e va all’estero a fare quello che in Italia non si può. Voli, alberghi, assenze dal lavoro, 
cliniche da pagare. Un bel trentamila euro, e la legge 40 è un ricordo. Continua a valere solo per chi i 30 
mila cash non ce li ha, peggio per loro.
Ma non molto diversa è la questione dei diritti dei gay: ho già raccontato in questo blog la bella storia del 
nobile romano Jonathan Doria Pamphilj, che si è felicemente sposato con il suo compagno (foto sopra) 
presso l’ambasciata inglese in Svizzera, poi ha adottato due bambini negli Stati Uniti e ora abitano tutti 
insieme a Roma. Gli altri omosessuali, arrangiarsi: niente matrimonio e soprattutto niente figli.
Adesso anche il diritto a decidere di morire dignitosamente viene proibito a tutti, tranne a chi ha le 
conoscenze e i soldi per andarsene in una struttura privata della Svizzera o dell’Oregon.
E’ curioso: all’università ci avevano insegnato la differenza tra diritti civili e diritti sociali. Invece le due 
sfere sono sempre più mescolate – e i diritti civili sono diventati una urgente questione sociale.
Sarebbe bello se i tanti cattolici in ottima fede che ci sono in questo Paese comprendessero che le 
proibizioni in cui loro credono (dal matrimonio gay alla fecondazione in vitro, fino all’eutanasia e oltre) 
ormai sono proibizioni solo per le fasce più deboli della società. E più loro le impongono per legge, più 
creano una divisione – non molto cristiana, credo – fra ciò che possono fare i ricchi e ciò che possono fare i 
poveri.
Ce la giochiamo anche qua, ragazzi, la differenza fra destra e sinistra. Combattere la barbarie di questo 
‘civil rights divide’ è una cosa che vorrei scritta bella chiara in qualsiasi programma del futuro 
centrosinistra.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/07/13/  e  -  tu  -  povero  -  morirai  -  con  -  dolore  /  

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

Come cambia il giornalismo online 
grazie a Google+
di giuseppe futia

Non è un caso che parte del gruppo di lavoro di Google News sia stato trasferito ad occuparsi di una delle 
divisioni di Google+, il nuovo social network lanciato dal colosso di Mountain View per arginare lo strapotere 
di Facebook. In un contesto nel quale la notizia diventa argomento di discussione, e dunque materiale 
sociale, strumenti di questo tipo giocano un ruolo sempre più significativo. Google+ propone in questo senso 
alcune novità in grado di contribuire al lavoro delle redazioni giornalistiche, sfruttando le potenzialità del 
proprio algoritmo di ricerca ed esplorando la componente “social”.

Le funzionalità più importanti incorporate all'interno di Google+ sono lo “stream”, riconducibile al flusso di 
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informazioni della sezione “Notizie” di Facebook, ma soprattutto gli “spark”, ovvero specifici argomenti dei 
quali gli utenti vogliono ricevere aggiornamenti in tempo reale. La rilevanza dei contenuti che appartengono 
a un determinato spark viene definita dagli utenti stessi: con l'apposito tasto +1, analogo al “Mi piace” della 
creatura di Zuckerberg, le persone stabiliscono la rilevanza, e di conseguenza l'agenda, con la quale 
compariranno i contenuti all'interno dello stream.

Cory Bergman, direttore di Breaking News, evidenzia come su Facebook le persone tendano a dimostrare il 
proprio apprezzamento per una certa notizia, mentre su Google+ siano più propensi a condividerla. Tuttavia, 
occorre tener conto del fatto che l'insieme degli utenti di Google+ è costituito, per adesso, da un'audience 
molto attiva: i “social influencers” che amano condividere informazioni con i propri contatti. D'altro canto, 
rileva Bergman, la possibilità di aggiornare progressivamente un post specifico rappresenta un elemento 
determinante nello sviluppo narrativo.

Jennifer Lee, già reporter del New York Times, si sofferma su aspetti legati alla valorizzazione dell'identità. 
Un negozio di vestiti, ad esempio, propone nella sua pagina Facebook due o tre post al giorno che, nella 
maggior parte dei casi, sono annunci di vendita. «A quel punto acquistiamo il capo che c'interessa sul Web o 
recandoci in negozio. Per il New York Times, invece, la “merce” da vendere è costituita dai quegli stessi post». 
Ecco perché occorre un approccio che consenta di adattare lo strumento alle proprie esigenze: combinando 
gli elementi personalizzabili del proprio Google Profile al meccanismo degli spark, con il quale è possibile 
categorizzare i contenuti, Google+ può diventare un vero e proprio mezzo per il broadcast.

Secondo Jeff Jarvis, professore associato presso la New York’s Graduate School of Journalism, la 
componente collaborativa assume un'importanza strategica. I cosiddetti “circles” (cerchie) consentono di 
suddividere i propri contatti secondo categorie differenti, stabilendo la privacy delle notifiche. Una notizia 
potrà essere condivisa soltanto con un gruppo specifico col quale avviare una discussione proficua, e 
l'eventuale integrazione di applicazioni come Google Docs rafforzerebbe ulteriormente questo aspetto. Alle 
nuove forme di narrazione online proposte attraverso Facebook e Twitter dai giornalisti che lavorano 
direttamente sul campo, Google+ fornisce un supporto algoritmico non indifferente. Jarvis intende proporre 
ai suoi studenti un impegno creativo per scovare nuove modalità con cui il nuovo social network di Google 
potrebbe essere sfruttato: perché è così, conclude Jarvis, che ogni giornalista dovrebbe studiare uno 
strumento nuovo e, soprattutto, molto promettente per il suo lavoro.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplrubriche  /  tecnologia  /  grubrica  .  asp  ?  
ID  _  blog  =30&  ID  _  articolo  =9277&  ID  _  sezione  =38&  sezione  =  

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

3  nding  : 
2011-07-13 15:25
“Ricapitolando, l’Italia festeggia i suoi 150 anni pur essendo nel baratro economico, con una classe 
politica travolta dagli scandali, costringendo all’emigrazione nell’ordine: i suoi cervelli migliori, chi 
vuole una procreazione assistita civile senza l’ingerenza del Vaticano e adesso anche chi vuole 
morire in pace come da sue ultime volontà. Ma che cazzo c’avrà da festeggiare.”
— 3nding

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

mariaemma: 
2011-07-13 15:39
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Mi sento cosi sola in certi momenti
da non riuscire nemmeno a spiegarlo a parole. Faccio le cose meccanicamente, sorrido sempre 
meno, mangio sempre meno, parlo sempre meno e dormo sempre di più per ingannare il tempo. 
Spiegarlo non serve. Sono arrivata a quel punto che non ricordo nemmeno più la motivazione per 
cui sono diventata cosi. I ricordi si sovrappongono e non so più riconoscere quali cose sono 
successe davvero e quali invece erano solo nella mia testa. Scopo solo per dimenticare qualcuno 
e scrivo solo per ricordare qualcosa. Ma forse c’è solo che ogni volta che vengo abbandonata 
sento un vuoto che rimbomba talmente forte da non riuscire più a sentire nient’altro.

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

Able Archer 83
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Able Archer 83 è il nome in codice di un'esercitazione della NATO durata 10 giorni nella quale veniva 
simulata una escalation globale che avrebbe portato alla guerra nucleare[1]. La simulazione iniziò il 2 
novembre 1983, controllata dal Supreme     Headquarters     Allied     Powers     Europe   con sede a Casteau, a nord 
della città di Mons.
L'esercitazione includeva un nuovo codice di criptazione delle comunicazioni, silenzi radio, partecipazione 
diretta dei governi membri della NATO e simulazione dello stato di DEFCON 1.
La simulazione venne però male interpretata dal Politburo sovietico e dal Ministero della Difesa dell'URSS 
che credettero fosse una copertura per mascherare un reale attacco missilistico (da poco infatti in Europa 
erano stati trasferiti dei missili innovativi chiamati Pershing     II  ). In tutta risposta i sovietici mobilitarono quindi 
le proprie basi missilistiche mobili e spostarono dei bombardieri in Polonia e in Germania     dell  '  Est  , alzando il 
livello di allerta al massimo.
La simulazione tuttavia terminò con un giorno d'anticipo l'11 novembre senza che l'URSS reagisse realmente 
e si evitò nuovamente una guerra mondiale.
La crisi Able Archer 83 è considerata dagli storici come uno dei momenti di maggior tensione e di vicinanza 
ad una possibile guerra nucleare dopo la Crisi     dei     missili     di     Cuba  [2]  .

[modifica]Note
● ^ Benjamin B. Fischer. A     Cold     War     Conundrum  :   The   1983   Soviet     War     Scare  . Central     Intelligence     Agency  , 

2007-03-17. URL consultato il 2009-01-13.
● ^ John     Lewis     Gaddis   and John Hashimoto. «  COLD     WAR     Chat  :   Professor     John     Lewis     Gaddis  ,   Historian  »  . 

URL consultato in data 2005-12-29. [collegamento     interrotto  ]

fonte: http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Able  _  Archer  _83  

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

3nding: 
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“
Il piano statunitense prevedeva che un aereo militare ripitturato con le insegne cubane, pilotato da 
Mario Zuniga, sarebbe atterrato a Miami, per dare al mondo la falsa notizia che l’aeronautica 
militare cubana aveva disertato e si era schierata con gli insorti. Ma quando questo aereo arrivò, 
trovò già all’aeroporto un altro aereo cubano, di un altro disertore; inoltre all’aeroporto si trovava 
anche il bombardiere americano con le insegne cubane che era stato colpito e aveva dovuto fare 
un atterraggio di fortuna. Tre aerei, tre piloti, tre verità: Zuniga, il falso disertore, diceva che c’era 
un sollevamento popolare, l’altro disertore, molto opportunamente, aveva detto che sollevamenti 
anticastristi non ce n’era; davanti all’incalzare dei giornalisti il primo non riuscì a mentire e 
snocciolò la verità. Fidel Castro portò la questione all’ONU, accusando gli Stati Uniti di aver 
bombardato Cuba.
Il 15 aprile Adlai Stevenson, l’ambasciatore statunitense all’ONU, si levò a difendere il suo paese 
dalle accuse che gli aerei cubani che avevano attaccato l’isola avessero ricevuto aiuto dagli Stati 
Uniti. Derise le accuse dicendo che erano senza fondamento e sostenne che gli aerei da 
bombardamento erano partiti dagli aeroporti cubani stessi. Per sostenere la difesa in più mostrò la 
foto di uno degli aerei con gli scudetti cubani. Un giornalista fece notare che il muso dei 
bombardieri nelle foto era di solido metallo pitturato in colore oliva scuro, mentre l’aereo del FAR 
del disertore cubano aveva il muso chiaro di plastica.[26][27] L’ambasciatore Stevenson fu 
pubblicamente smentito, e allora rispose a Kennedy, chiedendo pubblicamente in una successiva 
riunione dell’ONU, di far cessare l’attacco.
”
— Wikipedia   -   Sbarco     nella     Baia     dei     porci  

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

campana (in italiano)
ria (lentinese)
sciancateddu (catanese)
cippopò (francofontese)
zoppellettu (trapanese)
trinca (siracusano)

il gioco dei bambini che segnano a terra col gessetto e saltano attraverso i quadrati disegnati 
(simulando lo zoppo). Gioco già ricordato in età romana. 

"...i bambini continuano a giocare al gioco della Campana senza sapere di ridare vita ad un gioco 
iniziatico, il cui scopo è di penetrare e riuscire a tornare fuori da un labirinto; giocando alla  
campana i bambini scendono simbolicamente agli inferi e tornano sulla terra." 
[Mircea Eliade, Occultism Witchcraft and Cultural Fashions. Chicago, 1976. Trad.: Firenze: 
Sansoni, 1982]

Innumerevoli sono le varianti di questo gioco, giocato in tutto il mondo. Patricia Evans ha scoperto, 
nel 1955, che bambini di San Francisco ne praticavano 19 tipi diversi. 
Un antico schema di " mondo " è sopravvissuto su un marciapiede del Foro romano. In Italia si 
chiama Mondo o Campana, nei paesi anglo-sassoni Hopscotch, in Francia si chiama Marelles, 
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in Germania Tempelhupfen, in India Ekaria Dukaria. E lo giocano bambini cinesi, russi, 
scandinavi
Nella versione più semplice il Mondo si gioca gettando la piastrella nello spazio numerato 1, 
saltando col piede destro (mentre il sinistro resta sollevato) nello spazio 8, saltando poi col sinistro 
nel 2, col destro nel 7, senza mai toccare terra con tutti e due i piedi, finché si arriva al " cielo " o " 
ca-sa ". Qui il giocatore può mettere a terra tutti e due i piedi. Poi torna indietro, piede sinistro nella 
casella 5, piede destro nella casella 4 via via finché arriva alla casella 1. Qui, fermo su un piede 
solo, recupera la piastrella e salta fuori dal tracciato.
Se la piastrella cade su una linea, o se il giocatore nette il piede su una linea, quel giocatore va 
fuori gioco e nel turno successivo dovrà ricominciare da capo. Se un giocatore com-pleta il giro 
senza inconvenienti, continua a giocare gettando la piastrella nella casella 2, facendo un nuovo 
giro a saltelli come prima, e saltando alla fine fuori dallo schema: poi continua fin-ché ha gettato la 
piastrella in ogni casella da 1 a 8 (tranne la " casa "), saltellando per tutte le case ogni volta. 
Quando ha completato tutti i giri senza errori, chiude gli occhi e lancia la piastrella verso la casa ". 
Se la piastrella cade dentro la " ca-sa " senza toccare la riga, il giocatore rifà il giro dello schema 
ancora una volta, a occhi chiusi, saltando nelle caselle i e 8 con tutti e due i piedi, poi nelle caselle 
2 e 7 e così via fino alla " casa " e ritorno. Se riesce a completare anche questo giro senza toccare 
alcuna riga, e raccogliere la propria piastrella nella " casa " e finalmente ne salta fuori alla fine, ha 
vinto la partita. Poi il gioco ricomincia.

Variante n. I. Il primo giocatore getta la piastrella nella casella 1, salta a gambe divaricate con un 
piede nella casella i e con l’altro nella 2, poi salta con un piede solo nella casella 3, e continua 
saltando alternatamente con due piedi e con uno solo finché arriva nella casella 12, quindi si gira e 
torna saltando allo stesso modo. Se riesce a completare questo primo
giro senza toccare nessuna riga, tira la piastrella nella casella 2, salta ancora come prima 
attraverso tutto lo schema, riprendendo la piastrella nel viaggio di ritorno, quando raggiunge la 
casella dove l’aveva gettata, e così via finché avrà gettato la piastrella in tutte le caselle numerate. 
Vince chi completa senza errori l’intera serie di lanci e salti. Il giocatore il cui piede o la cui 
piastrella toccano una riga qualsiasi, perde il turno.

Variante n. 2. I cinque schemi dell’illustrazione mostrano vari tipi di Mondo usati da bambini di ieri 
e di oggi, con o senza numeri, giocati saltando con un piede solo o con tutti e due, o alternando 
salti su un piede solo e su due piedi. Le regole sono più o meno le stesse descritte più sopra.

Variante n. 3. Un’antica versione inglese del Mondo richiede che ogni giocatore lanci la piastrella di 
casella in casella intanto che vi salta dentro, cominciando dalla casella 1, saltando su un piede 
solo fino alla casella 12 e ritornando alla casella 1, quindi saltando fuori. Finito questo giro ne 
comincia un altro portando la piastrella sul dorso della mano, poi sulla fronte, poi appoggiata sulle 
reni, poi sulla spalla destra e infine sulla spalla sinistra. Se durante il primo giro il giocatore lancia 
la piastrella sopra una riga, o se nei giri successivi la fa cadere, o se mette un piede su una riga, 
va fuori gioco e deve attendere il turno successivo.
[da: Arnold Arnold, I giochi dei bambini. Milano: Mondadori, 1980]

fonte: http  ://  www  .  comune  .  fi  .  it  /  streghetta  /  li  /  mondo  .  htm  
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mariaemma ha rebloggato v  4  l  3  : 
2011-07-13 16:33

"E poi come finì?" "Fini che non me ne fregò più nulla. 
Semplicemente. Smisi"
Fonte:   howtofuckthepainaway  

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

Nel Santuario dei cetacei, tursiopi francesi e 
italiani vivono separati

Delfini cugini, territorio diviso

Alla  ricerca  internazionale  "Distribuzione,  abbondanza  e  movimenti  dei  tursiopi  nel  Santuario  Pelagos", 
coordinata dall'Acquario di Genova, pubblicata su Aquatic Conservation, hanno partecipato 14 istituti in Italia,  
Francia e Regno Unito, che dal 1994 al 2007 si sono occupati di studiare la presenza di questa specie di 
delfino nell'area marina protetta piu' grande del Mar Mediterraneo, con un'estensione di oltre 87.000 km 
quadrati.
Il  'Santuario  dei  cetacei',  noto  in  Italia  come 'Santuario  dei  mammiferi  marini'  e  'Santuario  Pelagos'  in  
Francia, e' stato istituito nel 1991 e ricade in territorio francese, italiano e monegasco. 
 
Il tursiope e' il delfino piu' studiato e quello piu' utilizzato nei delfinari per la sua grande abilita' nel compiere  
acrobazie  fuori  dall'acqua.  Un  fatto  curioso  emerso  dalla  ricerca  e'  la  netta  separazione  tra  le  due 
sottopopolazioni che abitano queste zone: quella ligure-toscana, composta da circa 550 individui, e quella 
corso-francese, con circa 400 individui. La separazione, che curiosamente ricalca quella tra territori di lingua 
italiana e quelli di lingua francese, puo' essere riconducibile alle diverse caratteristiche geomorfologiche di 
queste due zone del Santuario.
 
Le coste occidentali della Corsica e quelle della Costa Azzurra sono caratterizzate infatti da fondali rocciosi  
che scendono ripidamente verso le profondita'; al contrario, quelle della Versilia e dell'Arcipelago Toscano 
presentano una piattaforma ampia,  con fondali  fangosi.  Queste differenze potrebbero aver prodotto una 
diversa specializzazione nelle tecniche di pesca delle due sottopopolazioni in esame.
La  specializzazione,  che  ha  con  ogni  probabilita'  una  forte  componente  culturale  e  si  tramanda  da 
generazione  a  generazione,  consente  alle  popolazioni  di  sfruttare  nel  modo  migliore  le  risorse  a 
disposizione, ma produce anche un certo grado di isolamento rispetto alle popolazioni limitrofe.

fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =154512  
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In un posto insolito, in un'ora 
insolita, anche il discorso 
diventa insolito, come in un 

sogno.
 Ivo Andrić

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

elrobba: 
2011-07-14 08:54

...
Se continuo a svegliarmi così presto, finirà che morirò con almeno tre ore di anticipo.

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

mariaemma ha rebloggato elebri: 
2011-07-14 07:47
“Nonostante le mie amicizie, e il mo incerto amore, mi sentivo sempre molto sola; nessuno mi 
conosceva né mi amava tutt’intera, così come ero; per me, nessuno era né avrebbe mai potuto 
essere “qualcosa di definitivo e di completo”, pensavo. Anziché continuare ad affligermene, mi 
rifugiai di nuovo nell’orgoglio. il mio isolamento era il segno della mia superiorità; non ne avevo più 
dubbio: io ero qualcuno, e avrei fatto qualche cosa.”
— Simone de Beauvoir - Memorie d’una ragazza perbene (viawhenthecuriousgirl)
Fonte:   whenthecuriousgirl  

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

uaar  -  it  : 
2011-07-14 07:27
“Nel  suo  libro, senz’altro istruttivo e documentato,  David A. Yallop conia l’espressione  “Piovrus 
Dei” , per descrivere l’enorme e  tentacolare potere  politico, massmediatico ed economico, 
detenuto da quella che egli  definisce: “setta cattolica”, che: “condivide molte idee e valori con la 
P2 e che oggi rappresenta una forza con cui si deve fare i conti all’interno di Città del Vaticano”.”
— La     Terra     di     Nessuno  … »   PIOVRUS     DEI  
Fonte:   valeriobruschini  .  info  
---------------

lazonagrigia: 
2011-07-14 01:31
c’è da dire che sfido chiunque altro ad aver meno credibilità di quella che ho io attualmente: direi 
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che da otto mesi a questa parte la mia parola ha perso tutto il valore che ha potuto accumulare da 
quando ho imparato a parlare.

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato caos  -  calmo  : 
2011-07-14 01:24
caos  -  calmo  :

-A volte vorrei dormire e svegliarmi solo a 18 anni.Evitarmi tutta questa merda, il liceo e 
tutto il resto.

-Conosci Marcel Proust? Scrittore francese, perdente assoluto.Mai fatto un lavoro vero, 
amori non corrisposti, gay. Passa vent’anni a scrivere un libro che quasi nessuno legge, 
ma è forse il più grande scrittore dopo Shakespeare. Comunque, arrivato alla fine della 
sua vita, si guarda indietro e conclude che tutti gli anni in cui ha sofferto erano gli anni 
migliori della sua vita, perché lo hanno reso ciò che era. Gli anni in cui è stato felice, tutti 
sprecati, non gli hanno insegnato niente.Perciò, se vuoi dormire fino a 18 anni, bhè, 
pensa alle sofferenze che ti perdi. Il liceo, dici? Quelli sono gli anni del fior fiore delle 
sofferenze. Non ci sono sofferenze migliori!

-Sai una cosa? Vaffanculo i concorsi di bellezza! In fondo, la vita è tutta un fottuto 
concorso di bellezza dopo l’altro. Il liceo, l’università, poi il lavoro, vaffanculo! Fai la 
cosa che ami e vaffanculo il resto

Miss Little Sunshine

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

emlyvalentine: 
2011-07-13 23:15
“Mi spengo come un camino incustodito”
— Il mio coinquilino

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

thatwasjustyourlife: 
2011-07-13 23:06

Meglio un rimorso di un rimpianto
Sono grande abbastanza per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato per me.
Non mi son mai pentita di nulla di ciò che ho fatto, perchè se sbaglio lo faccio con la mia testa e 
poi imparo, questa è la vita.

Fine.

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato tattoodoll: 
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2011-07-13 22:20
“Senza dubbio la più grande invenzione della storia è stata la birra. Sì, anche la ruota è stata una 
buona idea, ma una ruota non si accompagna altrettanto bene con la pizza.”
— Dave Barry (via tattoodoll)

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

rispostesenzadomanda l'ha rebloggato: 
2011-07-13 20:58
“non so il perché ma, ogni volta che clicco su arresta il sistema vengo sfiorata da un brivido 
rivoluzionario”
— The     Girl     with     the     Pistol  :  

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

mariaemma ha rebloggato hollywoodparty: 
2011-07-13 20:38
hollywoodparty:

Ci sono notti
che non accadono mai
e tu le cerchi
muovendo le labbra.
Poi t’immagini seduto
al posto degli dèi.
E non sai dire
dove stia il sacrilegio:
se nel ripudio
dell’età adulta
che nulla perdona
o nella brama
d’essere immortale
per vivere infinite
attese di notti
che non accadono mai.

Alda Merini, Ci sono notti che non accadono mai
corsivopmf:lentiggini

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3141592: 
2011-07-13 20:28

Cara SIAE, ti rispondo
cosorosso:

La SIAE, in congiunzione con Confindustria Cultura Italia (what is this I don’t even), pubblica 10 
domande     e     un     appello   a favore del provvedimento AGCOM. Di seguito le domande, alle quali mi 
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son provato brevemente di rispondere.
1. Perché il diritto d’autore, che fuori dalla rete è riconosciuto, in rete non deve essere  
remunerato?
Certo che deve essere remunerato, ma con regole e modalità nuove.
2. Perché coloro che criticano il provvedimento AGCOM non criticano anzitutto il furto della  
proprietà intellettuale? Perché impedire la messa in rete di proprietà intellettuale acquisita  
illegalmente dovrebbe essere considerata una forma di censura?
(ehi, queste son due domande!) Prima domanda: Perché il provvedimento AGCOM potrebbe 
colpire un bene - anzi, un diritto - più grande della proprietà intellettuale così come è configurata 
ora. I danni provocati dal provvedimento sono maggiori rispetto a quelli che si propone di sanare, 
di conseguenza ci si concentra su questo. Seconda domanda: perché non si possono sommare 
due mele e due pere? (cioè, le si possono pure sommare, ma restano comunque due mele e due 
pere; l’illegalità resta tale, così come resta tale il rischio concreto di censura a siti che di illegale 
non hanno nulla).
3. Perché dovrebbe risultare ingiusto colpire chi illegalmente sfrutta il lavoro degli altri?
Oh, a parte tutto un discorso sul “ma invece di colpire e colpire e colpire e chiudere e 
manganellare e fare il vocione e impedire l’accesso, perché non sfruttiamo queste situazioni in 
altra maniera che non sia quella semplicemente repressiva?” (ah, già, bisognerebbe ripensare 
tutto l’ambaradan, mentre qui si ha a cuore lo status quo), infatti mica risulta illegale colpire chi fa 
qualcosa di illegale. È però ingiusto (visto che la mettiamo sul questo piano) che ci possano 
andare di mezzo tutti gli altri che di illegale non fanno niente.
4. Perché si ritiene giusto pagare la connessione della rete, che non è mai gratis, ed ingiusto 
pagare i contenuti? E perché non ci si chiede cosa sarebbe la rete senza i contenuti?
I contenuti chi li fornisce? (lo so, non si fa, rispondere con una domanda a una domanda, ma 
pure loro, è già la seconda volta in quattro punti che mettono due domande totalmente differenti 
insieme)
5. Perché il diritto all’equo compenso viene strumentalmente, da alcuni, chiamato tassa? Perché 
non sono chiamate tasse i compensi di medici, ingegneri, avvocati, meccanici, idraulici, ecc.?
Questa la so! Perché se io pago un medico, un ingegnere, un avvocato, un meccanico, un 
idraulico - un qualsiasi professionista che mi svolga un lavoro o mi esegua un servizio, ecco, i 
soldi li consegno direttamente a quel professionista. Se io compro un cd o un cellulare o una 
chiavetta usb, e ci metto sopra l’ultimo dei Banco di Mutuo Soccorso, i soldi vanno a Ligabue (o a 
Vasco, o a Laura Pausini, o etc etc).
6. Perché Internet, che per molte imprese rappresenta una opportunità di lavoro, per gli autori e  
gli editori deve rappresentare un pericolo?
Perché editori in primis, e poi gli autori (ma non facciamo ‘sti giochini stilistici del mettere prima 
gli autori e poi gli editori, come per instillare l’idea che è l’autore a decidere come disporre della 
distribuzione commerciale della propria opera (cosa che non è)), ancora vedono e usano internet 
come un pericolo invece che come una opportunità.
7. Perché nessuno si chiede a tutela di quali interessi si vuole creare questa contrapposizione 
(che semplicemente non esiste) tra autori e produttori di contenuti e utenti?
Già, chiediamocelo. No, davvero.
8. Perché dovremmo essere contro la libertà dei consumatori? Ma quale libertà? Quella di  
scegliere cosa acquistare ad un prezzo equo o quella di usufruirne gratis (free syndrome) solo  
perché qualcuno che l’ha “rubata” te la mette a disposizione?
Infatti questo tipo di libertà, allo stato attuale delle cose, è molto delimitata. Non esiste un prezzo 
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equo da pagare in felicità per la versione digitiale di molti contenuti (vedasi gli e-book). Quindi 
prima ridefiniamo i prezzi e le modalità di fruizione, poi parliamo di libertà di scelta.
9. Perché nessuno dice che l’industria della cultura occupa in Italia quasi mezzo milione di  
lavoratori e le società “over the top” al massimo qualche decina? E perché chi accusa l’industria  
culturale di essere in grave ritardo sulla offerta legale di contenuti, poi vuole sottrarci quelle  
risorse necessarie per continuare a lavorare e dare lavoro e per investire sulle nuove tecnologie 
e sul futuro?
Momento momento momento momento. Le risorse necessarie per continuare a lavorare sono 
sparare ad alzo zero su tutti quei siti in odore di illegalità? Non si tratta invece di ripensare e 
riprogrammare modi e metodi di distribuzione in accordo con le volontà dei consumatori (e gli 
strumenti ci sono, e le capacità ci sono)? E quindi di vincere la buona battaglia puntando sui 
contenuti stessi, piuttosto che sulla loro ferrea vigilanza? (lo so, lo so, altre domande, ma anche 
loro, eh…)
10.Perché, secondo alcuni, non abbiamo il diritto di difendere il frutto del nostro lavoro, non 
possiamo avere pari dignità e dobbiamo continuare a essere “ figli di un Dio minore”?
Perché adesso dovete pagare i diritti a Mark Medoff, e fino ad allora vi oscuriamo il sito. Ah, si 
tratta di una citazione senza scopo di lucro? Bene, avete due giorni per avvertire un giudice, 
altrimenti il vostro sito rimane oscurato. 
catastrofe (WINS)

Fonte:   catastrofe  

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

Sempre     un     po  ’   a     disagio  :   agnelli     e     vecchie     cameriere  
Ci si innamora a vent’anni: dopo si innamorano soltanto le cameriere. (Gianni     Agnelli  )
Mi sono di nuovo imbattutto in questa frase, stamattina. E di nuovo mi ha infastidito, questa frase. 
Poi ho pensato che chissenefrega, tanto Gianni Agnelli è morto e magari non l’ha nemmeno mai 
detta. Poi ho pensato alle cameriere che si innamorano. Mi sono detto che gli innamoramenti delle 
cameriere devono avere qualcosa a che fare con Gianni Agnelli che è morto, per forza. E ne ho 
concluso che sì, hanno qualcosa a che fare: ci si innamora a vent’anni perché a vent’anni non si 
ha paura di morire. Dopo, anche senza saperlo, si ha troppa paura di morire e allora non ci si 
innamora più. O meglio: Gianni Agnelli non si innamora più. Che intanto è morto. E io anche 
morirò, questo è certo, ma nel frattempo mi sono innamorato anche dopo i vent’anni, anche dopo i 
trenta, anche dopo i quaranta. E non sono una cameriera, anche questo è certo. E insomma, 
meglio essere innamorati che avere così tanta paura della morte da non innamorarsi più, mi sono 
detto. Meglio le cameriere che Gianni Agnelli, quindi. Senz’altro. E allora il fatto di essermi 
innamorato dopo venti (e i trenta e i quaranta) fa di me una persona migliore di Gianni Agnelli? 
Così mi sono chiesto. E sì, mi sono risposto. Perché tutti quelli che si innamorano sono meglio di 
quelli che non si innamorano. E quelli che non si innamorano lo sanno anche, secondo me. E 
allora li chiamano «cameriere» per essere brillanti. Ma non sono brillanti: sono solo persone che 
non si innamorano e che forse avevano una gran paura di morire. E quella frase sulle cameriere è 
solo una terribile stronzata, tutto qui. E adesso esco e vengo a prenderti, amore mio.
Fonte:   sempreunpoadisagio  .  blogspot  .  com  

--------------------
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1000eyes: 
2011-07-13 18:01
“chi mi dice ti amo
se togli il cane
escluso il cane
non rimane che gente assurda
con le loro facili soluzioni”
— Escluso il cane - Rino Gaetano

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

plettrude ha rebloggato paz  83  : 
2011-07-14 10:36
paz  83  :

“Mi ami?, e lei se ne sta zitta, guardandolo soltanto, impassibile e distante, rifiutando di 
pronunciare quel no che lo distruggerà, o quel sì che li distruggerebbe, concludiamone dunque 
che il mondo sarebbe assai migliore se ciascuno si accontentasse di quello che dice, senza 
aspettarsi che gli rispondano, e soprattutto senza chiederlo né desiderarlo.”

—
Storia dell’assedio di Lisbona, José Saramago

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

Più alti e più sazi

Così siamo cambiati dall'Unità ad 
oggi

Una ricerca analizza l’evoluzione degli italiani
ARRIGO LEVI
Con perfetta puntualità, un gruppo di studiosi competenti e motivati ha completato, in tempo per il 
centocinquantesimo anniversario dell’Unità, una straordinaria ricerca sulle condizioni di vita degli italiani 
nell’ultimo secolo e mezzo. I dati su come gli italiani hanno vissuto, si sono nutriti o vestiti sono stati raccolti 
nel volume di Giovanni Vecchi In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi (Ed. Il 
Mulino, 522 pagg, 36 euro).

Sappiamo ora, sulla base di una documentazione minuziosa, non soltanto quanto alti eravamo e quanto lo 
siamo oggi (l’altezza media delle reclute era nel 1861 di un metro e 62 centimetri; nel 1961 aveva superato il 
metro e settanta); ma quanti erano un secolo e mezzo fa gli analfabeti (il 19 per cento della popolazione; oggi 
l’analfabetismo è pressoché scomparso), o quanto potevamo sperare di vivere: poco meno di 30 anni, ossia 
soltanto «una manciata di mesi in più del nostro antenato romano di due millenni prima». Oggi «possiamo 
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essere orgogliosi nella nostra speranza di vita», che supera gli 80 anni e cresce di tre anni ogni decennio: 
siamo diventati uno dei popoli più longevi del mondo.

Sappiamo che «alla metà dell’Ottocento, garantirsi un pasto adeguato era un problema quotidiano e di 
difficile soluzione per una gran parte degli italiani». Oggi godiamo di una «disponibilità di un numero di 
calorie secondo solo a quello degli Stati Uniti», e il nostro problema è semmai la diffusione dell’obesità. 
L’Italia era «immersa a metà Ottocento in una lunga fase di declino e di stagnazione iniziata due secoli 
prima»; da allora ad oggi, il reddito medio degli italiani è cresciuto di quasi 3 volte, contro le 10 volte della 
media europea. Ma tutto questo sarebbe stato possibile se l’Italia fosse rimasta divisa? E’ valso la pena di 
unire l’Italia? Che sarebbe successo «se gli austriaci avessero vinto a Solferino e San Martino, se Garibaldi 
non fosse mai partito da Quarto», e l’Italia fosse rimasta divisa in setti piccoli Stati con sette piccole 
economie divise da frontiere e dogane e con mezzi di comunicazione del tutto inadeguati? La risposta 
inevitabile è che «lo sviluppo della manifattura avrebbe trovato un ostacolo formidabile nella modesta 
dimensione del mercato interno», come nell’arretratezza delle vie di comunicazione, e che, anche nell’ipotesi 
che ci si decidesse a creare un’unione doganale, capace di condurre lentamente perfino a un’unità politica 
federale, «l’economia della Penisola non avrebbe avuto il successo che ha arriso all’Italia unita». Dunque, di 
unire l’Italia e gli italiani in un solo Stato è certamente «valsa la pena».

La conclusione a cui giungono gli autori della ricerca si fonda su una miriade di dati sulla statura degli 
italiani, sulla loro salute, sul loro reddito, sulla disuguaglianza della ricchezza e delle condizioni di vita, sulla 
povertà, sul costo della vita, sulla «vulnerabilità» dell’italiano medio. La parte forse più originale e innovativa 
di questa ricerca è il «lungo e minuzioso lavoro di indagine archivistica e bibliografica», che ha consentito di 
raccogliere, confrontare e rielaborare ben 20 mila bilanci di singole famiglie: «Veri e propri prospetti 
ragionieristici che registrano le spese e i redditi del nucleo familiare... comprendendo un arco di tempo che 
va dalla fondazione dello Stato unitario fino alle moderne indagini campionarie». Chi, come me, ha superato 
l’ottantina, ricorda la precisione ragionieristica con cui una madre di famiglia, anche di una famiglia 
benestante, annotava ogni giorno, meno di mezzo secolo fa, ogni singola entrata e uscita del bilancio 
famigliare. «Nel contesto di questo volume - spiegano gli autori - le entrate e le spese delle famiglie sono 
l’indicatore monetario di benessere per eccellenza», l’indice sintetico che rivela come i benefici dello sviluppo 
economico si siano distribuiti fra la popolazione.

Insomma, ormai sappiamo tutto, dico tutto, su come gli italiani abbiano vissuto, dall’Unità ad oggi, «in 
ricchezza e in povertà». Ma sappiamo anche - i dati in proposito sono spietati - che non siamo riusciti a 
cancellare le differenze di reddito originali fra il Meridione e il Centro-Nord. Sappiamo, prendendo in 
considerazione la crescita improvvisamente rallentata nell’ultimo decennio, che se l’Italia ha raggiunto, in 
150 anni, «una posizione di spicco, potrebbe nuovamente perderla», come già era accaduto fra Seicento e 
Settecento. Le previsioni da trarsi sul nostro futuro, in una preziosa prefazione di Giuliano Amato, come 
nell’introduzione dei curatori di tutta la ricerca, Nicola Rossi, Gianni Toniolo e Giovanni Vecchi, sono quindi 
assai prudenti. In sostanza, sono gli sviluppi più recenti quelli da prendere in considerazione, più di quanto 
lo sia il confronto di dati fra l’Italia d’oggi e l’Italia di 150 anni fa. Per citare un recente giudizio di Carlo 
Azeglio Ciampi, «non vi è più tempo da perdere e una nuova, costruttiva stagione di relazioni industriali può 
essere la prima molla per far ripartire la nostra economia». Occorre, per citare Mario Deaglio sulla Stampa di 
qualche settimana fa, «un generale clima di collaborazione, una sorta di consenso di fondo che ora manca 
nella società». Solo su queste basi potremo «salire sull’ultimo autobus che la storia mette a nostra 
disposizione!».

Ciò detto, il confronto prezioso e documentato che questa ricerca consente fra le condizioni di vita dell’Italia 
di un secolo e mezzo fa e quelle dell’Italia d’oggi non può non ispirare fiducia. «Le ragioni dello stare insieme 
sono più forti che mai», anche se l’orizzonte del nostro destino si è allargato «oggi si tratta di stare insieme 
nell’Europa e per l’Europa». Soltanto «una partecipazione sempre più stretta all’Europa unita... è in grado di 
ridare a tutti gli italiani, del Nord, del Centro e del Sud, la chance di partecipare a un futuro di benessere e di 
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civiltà». La lettura di questo grande libro non è soltanto sempre interessante in molte parti persino 
divertente, conduce anche a guardare in modo giusto a quello che dobbiamo impegnarci a fare nei prossimi 
anni, con un impegno oggi sconosciuto, per essere all’altezza dei «padri della patria».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /411473/  

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

Ragazzi non cercate un 
lavoro, inventatevelo!

Scritto da: Alberto     Onetti   alle 20:41 del 13/07/2011

"The Start-Up of You" si intitola l'editoriale di Thomas Friedman sul New York Times che 
riprende il titolo dell'ultimo libro di Reid Garrett Hoffman (co-fondatore di LinkedIn e board 
member, tra le altre, di Mozilla e Zynga).
Friedman inizia il suo articolo osservando le cinque società più interessanti sul panorama high-
tech: Facebook vale circa 100 miliardi di dollari, Groupon 30, Zynga 20, Twitter e LinkedIn 8. 
Quasi 200 miliardi di valore complessivo. Ma se mettessimo insieme tutti i loro dipendenti il 
Madison Square Garden con i suoi 20 mila posti sarebbe più che sufficiente per accoglierli ("and 
still have room for grandma" aggiunge Friedman).
Non grandi numeri che fanno grandi numeri.
E che profilo hanno questi "lavoratori" della nuova era?
In prevalenza "talented engineers". Ma al di là delle competenze tecniche, una attitudine ben 
marcata, quella all'imprenditorialità: si tratta infatti di "people who can invent, adapt and 
reinvent their jobs every day, in a market that changes faster than ever".
Capacità di produrre valore. In Silicon Valley i dipendenti sono valutati su base trimestrale, non 
annuale, in quanto su mercati che cambiano così rapidamente non ci si può permettere di aspettare 
un anno per capire se una persona stia facendo un buon lavoro o meno.
I percorsi tradizionali di carriera non ci sono più (“The old paradigm of climb up a stable career  
ladder is dead and gone”), il posto fisso e la crescita per passaggi progressivi pure ( “No career is a 
sure thing anymore").
Nel presentarsi ad un colloquio di lavoro siate certi che chi avete davanti si farà le seguenti 
domande nel valutarvi:
1) E' capace di produrre valore? ("Can this person add value every hour, every day — more  
than a worker in India, a robot or a computer?")
2) Ha spirito imprenditoriale e capacità di innovare?("Can he or she help my company 
adapt by not only doing the job today but also reinventing the job for tomorrow?")
3) Saprà adattarsi? ("Can he or she adapt with all the change, so my company can adapt and  
export more into the fastest-growing global markets?").
Non puoi più pensare: ho un titolo di studio, qualcuno verrà a cercarmi ... devi invece capire quali 
mercati stanno crescendo e in che direzione ... e, soprattutto, capire come su questi mercati tu 
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possa contribuire a creare valore in un modo cui altri non hanno ancora pensato (“find a way to  
add value in a way no one else can").
Chi cerca un lavoro oggi ha di fronte lo stesso dilemma che l'imprenditore ha sempre avuto: 
"differentiate or die". In una era di imprenditorialità spinta e diffusa ("that now goes for all of  
us”) lo spirito dello startupper è quindi quello che paradossalmente vi aiuterà a trovare lavoro o, se 
non a trovarlo, a crearvelo...
Nel nostro articolo     di settimana scorsa avevamo commentato che imprenditori non si nasce ma si 
diventa, quindi le porte sono aperte per tutti...

fonte: http  ://  siliconvalley  .  corriere  .  it  /  

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

misantropo ha rebloggato emlyvalentine: 
2011-07-14 13:09

Ragazzi     non     cercate     un     lavoro  ,   inventatelo  !  
emlyvalentine:

Mi sono rotto il cazzo di questa storia che per trovare un lavoro bisogna inventarselo. Lo stato e 
gli organi competenti e gli altri scassaminchia dovrebbero rispondere seriamente e una volta per 
tutte alla mancanza di lavoro senza dire queste puttanate.
Una persona si può adattare, può cambiare, fare un lavoro che magari è lontano anni luce dal 
suo percorso di studi, certo. E può anche inventarsi un lavoro.
Però intanto voi, dirigenti, dovete morire. Ora.
Vi assicuro che si creeranno tantissimi posti di lavoro.
Come on, it’s fun!

Ecco, morire non lo auguro a nessuno. Però se si levassero dai coglioni non sarebbe male.

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

centrovisite: 
2011-07-14 12:00
“Quello che sta succedendo in questo Paese è semplice: sta succedendo che i diritti civili stanno 
diventando sempre di più un’esclusiva dei ceti abbienti. I diritti civili per censo.”
— Alessandro Gilioli, E     tu  ,   povero  ,   morirai     con     dolore  

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

verita  -  supposta   ha rebloggato wollawolla: 
2011-07-14 12:30

Dio è un coglione (o ha un pessimo avvocato)
wollawolla:

 Immaginate la cacciata di Lucifero dal Paradiso, Lucifero si appresta a prendere le sue cose e 
andare giù all’inferno insieme alla sua schiera di angeli ribelli. I testi sacri lo descrivono come 
saggio e intelligente, forse il più illuminato fra gli angeli e propone una divisione dei beni dopo la 
separazione. Ecco, essendo Dio essere raffigurante la bontà, la compassione ecc ecc. dovrebbe 
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prendere dal mondo le cose buone e semplici del mondo da lui creato, cose che non danno un 
piacere sulla Terra perché il vero piacere sarà dopo la morte (tipo uno stage lungo 80 anni). 
Avrebbero cominciato con Dio che si prende il pane, il brodo vegetale e acqua naturale e Satana 
la parmigiana fritta, una bistecca di maiale da mezzo chilo e lo champagne. Dio le tonache e i 
mocassini, Satana le minigonne e i jeans, Dio gli organi a canne, Satana le chitarre elettriche. 
Dio si prende Pupo, Amedeo Minghi e Zarrillo, Satana i Rolling Stones, i Doors e i Led Zeppelin. 
A Dio Lourdes, Fatima e Loreto, a Satana Las Vegas, Caracas e Bangkok. Dio Iacopone da Todi, 
Satana Oscar Wilde e James Joyce, Dio la Fiat Panda, Satana le Harley Davidson. Dio il sesso 
solo a scopi ricreativi, Satana il sesso ludico, Dio le suore Satana le pornostar, Dio i pesci rossi 
Satana gli squali, Dio legge Topolino, Satana Dylan Dog, a Dio i conventi a Satana i concerti, a 
Dio il cricket a Satana il pugilato e il rugby, a Dio il ramino a Satana il Poker, a Dio la valeriana a 
Satana l’hashish e l’LSD. Sarebbe stato così tonto Dio da lasciare le cose migliori a Satana? E 
glielo lasciava fare? Non si sarebbe accorto di niente?

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato mygoesright: 
2011-07-14 12:31
“Porto addosso le ferite di tutte le battaglie che ho evitato.”
— Pessoa (via vintage  -  stuff  )
Fonte:   vintage  -  stuff  

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

tempibui: 
2011-07-14 13:49
“La differenza fra le coppie che muoiono e quelle che tengono duro non sta nel fatto che quelle che 
funzionano si svenano in uno sforzo univoco e perfetto per funzionare. La differenza è che ogni 
volta che scoppia una bolla se due devono stare assieme almeno uno dei due un passo avanti e la 
forza di chiedere scusa o rimettere assieme i pezzi la trova. Se nessuno dei due lo fa, allora tanto 
vale muoia la cosa.”
— ngnearofyourvoid

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

L’amore è quell’intertempo in cui qualcuno ti trattiene e ti tira in una stanzetta
e tu cerchi di fuggire e di restare indipendente nel mondo ma quando ci ripensi ti
ricredi e ti ritiri e ti sembra il caso di restare perchè il mondo non è poi così grande e la suddetta 
stanzetta non è poi così male. 
E allora ti giri e baci e benedici chi ti stima ma svanisce e scopri che nessuno ti stima o ti tira e ti si 
era solo impignato il maglione nella maniglia.
Uscendo fuggi con la prima che capita e a fin di bene fingi di perderti, sai capita, il fatto è che 
faresti tutto solo per poter passare ancora un po di tempo assieme.

via: http  ://  mariaemma  .  tumblr  .  com  /  
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--------------

tempibui ha rebloggato n  0  vecento  : 
2011-07-14 13:23
“
Ricordo che un giorno andai al Museo Britannico per leggere la cura di una lieve indisposizione di 
cui avevo cominciato a soffrire - febbre da fieno, mi pare. Presi giù il libro e lessi tutto quello ch’ero 
venuto a leggere; e poi, soprappensiero per un momento, sfogliai le pagine pigramente, e con 
indolenza mi misi a esaminare le malattie in generale.
Dimentico, ora, quale fu la prima infermità in cui mi ingolfai certo un flagello distruttore - e prima 
ancora che avessi dato un’occhiata alla metà dell’elenco dei “sintomi premonitori” c’era in me la 
certezza assoluta che, ovviamente, avevo quella malattia.
Rimasi per un momento agghiacciato dall’orrore, poi con l’indifferenza della disperazione, continuai 
a sfogliare le pagine. Arrivai alla febbre tifoidea - ne lessi i sintomi scoprii che avevo la febbre 
tifoidea, che dovevo portarmela addosso da mesi senza accorgermene - mi chiesi che altro ancora 
avessi; mi capitò sott’occhio il Ballo di San Vito - scoprii, come previsto, d’avere anche quello - e 
cominciando a interessarmi al mio caso decisi di scrutarmi fino in fondo e quindi ripresi la lettura in 
ordine alfabetico. Lessi: brividi di febbre intermittente, e seppi che ne soffrivo e che la crisi acuta 
sarebbe cominciata tra una quindicina di giorni. In quanto a Bright e alla sua malattia del rene, 
rimasi consolato scoprendo che l’avevo solo in una forma di sottospecie e che, quanto a lei, mi 
avrebbe fatto vivere per anni.
Il colera ce lo avevo e con gravi complicazioni; con la difterite sembrava che ci fossi nato. Mi 
sprofondai coscienziosamente in tutte e ventisei le lettere e arrivai alla conclusione che l’unica 
malattia da cui ero esente era il ginocchio della lavandaia.
”
— Tre uomini in barca - Jerome K. Jerome (via n  0  vecento  )

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

eclipsed ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-07-14 13:18
iceageiscoming:

Stupra     un     cavallo     in     frac  
Pochi giorni fa Anna è stata svegliata da una telefonata, che le diceva che qualche cosa di 
strano stava succedendo nel suo pascolo. Svegliatasi di colpo, e corsa all’aperto, Anna ha visto 
due uomini che molestavano il suo cavallo. Entrambi con i calzoni abbassati, e uno di loro 
seduto su una sedia. Il molestatore che abusava in quel momento di Tosan indossava una 
maglietta, mentre il suo compagno di violenze era senza calzoni, ma portava un frac.

Non è mai esistita notizia più bella di questa.

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

mariaemma: 
2011-07-14 13:07
“Vorrei avere il coraggio di dirti, temo che non avrò il coraggio di evitare di farlo, che ho moltissima 
voglia di fare l’amore con te. 
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Ho bisogno di far finta di provare a staccare coi denti i tuoi bruni bottoni di carne, di restare ad 
ascoltarti mentre trattieni i tuoi fremiti per il timore di risultare inopportunamente onesta e sincera, 
di annusare l’odore di sudore e saliva quando è sul punto di salire a impregnare le pareti e i 
soffitti.”
— Arturo     Folletti   -   Tu     sei     neve     da     bere  

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

maewe: 
2011-07-14 12:43

"La pubblicità che vorrei" di un certo Mr P. Barbella
Se fossi un’acqua minerale, la pianterei con questa eterna menata del bere di più per pisciare di 
più. Non si vive di solo piscio.
Se fossi una banca, eviterei di propinare musical ballerecci e altre forme di spasso carnevalesco 
nei periodi di crisi economica.
Se fossi una carta igienica, mi sentirei a mio agio nella penombra e nel silenzio; troverei 
sconveniente srotolarmi per la città e farmi inseguire da una moltitudine di coprofili esagitati.
Se fossi una marca di cioccolato o di gelati al cioccolato, spiegherei che il cioccolato non ha nulla 
a che fare col sesso orale; il nostro è ottimo da mangiare e non serve necessariamente a 
procurarsi un orgasmo.
Se fossi una società alimentare, eviterei di inventare e registrare nomi pseudoscientifici come 
Bifidus ActiRegularis e di far dire ai miei testimonial frasi ripugnanti come «mi sento gonfia».

Io, semplicemente, se fossi una pubblicità non vorrei essere quelle che proiettano prima dei  
film.
(il resto dell’articolo qui)

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

La     pubblicità     che     vorrei  
Sabato 12 Marzo 2011 Pasquale     Barbella  

Se fossi Fiat, se fossi un'acqua minerale, se fossi Sipra, se fossi una banca, se fossi una carta 
igienica, se fossi una compagnia telefonica...

Se fossi Fiat, sceglierei come testimonial pubblicitari alcuni operai perché dicano di un’auto: 

«Sono affezionato a questa macchina perché l’ho fatta anch’io.»
Se fossi sadico, condannerei quelli della Tim ad ascoltare mille volte di seguito la canzone Well well  
welltenendoli seduti e legati tutto il giorno sul water.
Se  fossi  Sipra,  aumenterei  un  tantino  le  tariffe  ma  in  compenso  offrirei  ogni  mese  una 
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pianificazione gratuita alla “Campagna del Giorno”, selezionata per speciali meriti da un’apposita 
commissione nominata dall’Art Directors Club Italiano.
Se fossi un assorbente, tratterei con maggior rispetto e riservatezza chi ha bisogno di me, senza 
strombazzare al mondo intero che la signora puzza di urina in ascensore.
Se fossi un’acqua minerale, la pianterei con questa eterna menata del bere di più per pisciare di più. 
Non si vive di solo piscio.
Se fossi un’azienda che paga le tasse e ha i bilanci a posto, inviterei mediante pubblicità tutte le 
altre  a  fare  altrettanto,  spiegando che i  problemi dell’economia si  risolvono soprattutto  con la 
correttezza fiscale.
Se fossi un’azienda del Nord investirei tutto il budget di quest’anno in una campagna educativa 
sull’Unità d’Italia.
Se  fossi  un’impresa  veronese  o  trevigiana,  userei  la  pubblicità  per  ringraziare  i  cittadini  di 
qualunque regione, nazione o credo politico,  perché senza il  loro apprezzamento non saremmo 
nessuno.
Se fossi una banca, eviterei di propinare musical ballerecci e altre forme di spasso carnevalesco nei 
periodi di crisi economica.
Se  fossi  una  carta  igienica,  mi  sentirei  a  mio  agio  nella  penombra  e  nel  silenzio;  troverei 
sconveniente srotolarmi per la città e farmi inseguire da una moltitudine di coprofili esagitati.
Se fossi una catena di grandi magazzini a prezzi medio-bassi, userei la pubblicità per spiegare come 
si fa a essere eleganti senza spendere una fortuna.
Se fossi una compagnia aerea, userei la pubblicità per illustrare le cause dei disagi più frequenti  
sofferti dai passeggeri; direi che facciamo del nostro meglio per limitarli o ridurne l’impatto, e che 
comunque siamo gli unici a scusarcene pubblicamente.
Se fossi una compagnia telefonica, abiliterei il mio call center a fornire anche assistenza domestica 
anziché solo assistenza verbale, e userei questo argomento nella pubblicità.
Se fossi una ghigliottina, taglierei la gola a quelli che strillano senza motivo negli spot radiofonici.
Se fossi una griffe d’alta moda, investirei metà del mio budget in una campagna di prevenzione 
dell’anoressia. Anche firmata, purché sincera ed efficace.
Se fossi una marca di cioccolato o di gelati al cioccolato, spiegherei che il cioccolato non ha nulla a 
che fare col sesso orale; il nostro è ottimo da mangiare e non serve necessariamente a procurarsi un 
orgasmo.
Se  fossi  una  società  alimentare,  eviterei  di  inventare  e  registrare  nomi  pseudoscientifici  come 
Bifidus ActiRegularis e di far dire ai miei testimonial frasi ripugnanti come «mi sento gonfia».
Se fossi  una società  maniaca del  testimonial,  rinuncerei  ai  soliti  vip  e  arruolerei  al  loro  posto 
immigrati e disoccupati, persone spesso più interessanti di una Belen o di un Bonolis e sicuramente 
meno costose. E se proprio non sapessi fare a meno di una Belen o di un Bonolis, esigerei dai miei  
sceneggiatori storie e dialoghi meno infantili e più brillanti.
Se  fossi  un responsabile  di  marketing,  smetterei  di  trattare  il  cittadino  come “consumatore”  e 
spesso come deficiente cronico: alla lunga non gioverebbe a nessuno, e farebbe sembrare scemo 
anche me. Vorrei essere più ambizioso di come sono, e farmi ricordare come colui o colei che ha 
promosso la migliore comunicazione degli ultimi vent’anni.
Se fossi Cecco, come sono e fui, torrei le idee giovani e leggiadre e vecchie e laide lasserei altrui.

fonte: http  ://  www  .  vorrei  .  org  /  dizionario  -  eretico  /3583-  la  -  pubblicita  -  che  -  vorrei  .  html  

-----------------
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10 risposte per la SIAE

di Massimo Mantellini

Massimo Mantellini risponde alle questioni poste dalla 
Società Autori ed Editori sulla delibera AgCom

14 luglio 2011

Ieri mattina alcuni quotidiani hanno pubblicato una pagina a pagamento della Società Italiana Autori ed Editori in 
sostegno alla delibera AgCom sulla pirateria online che è stata molto discussa e criticata nelle scorse settimane. La 
pagina – firmata da moltissimi iscritti - elencava dieci domande più o meno retoriche sulle questioni care alla SIAE: il  
Post ha chiesto a Massimo     Mantellini  , esperto di internet, blogger e piuttosto critico sulla delibera AgCom, di rispondere 
alle domande della SIAE.
Rispondere punto per punto al proclama pubblicato dalla SIAE non è semplice. Per una unica consistente ragione: gli 
autori e la società che ne tutela i diritti non sono lo stesso soggetto. Molte delle dieci domande che Siae propone hanno 
risposte radicalmente differenti se si esce dal piccolo ricatto di una impossibile identità fra società di riscossione e 
soggetti tutelati.
In ogni caso proviamoci lo stesso.

1. Perché il diritto d’autore, che fuori dalla rete è riconosciuto, in rete non deve essere remunerato?
Generalizzare si può ma la stragrande maggioranza dei soggetti che in rete criticano le norme in vigore sul diritto 
d’autore, la SIAE e Agcom pensano che il diritto d’autore in rete debba essere tutelato. Certo con norme nuove, al passo 
con i tempi, ma nel frattempo, anche con le vecchie, pensate quando Internet non esisteva.
2. Perché coloro che criticano il provvedimento AGCOM non criticano anzitutto il furto della proprietà 
intellettuale? Perché impedire la messa in rete di proprietà intellettuale acquisita illegalmente dovrebbe essere 
considerata una forma di censura?
Il furto della proprietà intellettuale è certamente un reato, su Internet come altrove, ed esistono norme, ampiamente 
ridondanti, che lo attestano. La censura che in questi giorni è stata spesso citatata in relazione al regolamento Agcom 
non riguarda questo, semmai il fatto che simili norme in via di approvazione consentiranno di censurare senza troppi 
scrupoli contenuti di rete che non rientrano in tale tipologia di materiale. Insomma si può provare a giocare con le parole 
ma questi sono i rischi.
3. Perché dovrebbe risultare ingiusto colpire chi illegalmente sfrutta il lavoro degli altri?
Si tratta di una affermazione vaga e senza molto senso. Tutti noi genericamente sfruttiamo il lavoro altrui, anche quando 
non paghiamo un centesimo. La diffusione della conoscenza nella nostra società funziona esattamente in questo modo 
ed è un meccanismo in larga parte svincolato da dinamiche economiche. Consiglierei la lettura di Remix di Lawrence 
Lessig ma anche i barattoli di zuppa Campbell’s di Andy Warhol vanno bene uguale per farsi una idea.
4. Perché si ritiene giusto pagare la connessione della rete, che non è mai gratis, ed ingiusto pagare i contenuti? 
E perché non ci si chiede cosa sarebbe la rete senza i contenuti?
Di nuovo, nessuno ha mai detto che i contenuti non devono essere pagati (anche se il costo dei servizi di accesso o 
l’hardware non c’entrano nulla con tutto questo, comincio a credere si tratti di una ossessione in dieci punti). In ogni caso 
vale lo stesso la pena ricordare che la stragrande maggioranza dei contenuti che gli utenti raggiungono in rete (la 
ragione stessa per cui la rete esiste) non sono (fortunatamente) tutelati da società come la SIAE ma sono liberamente 
immessi dagli utenti stessi, o aggiunti all’interno di schemi leciti come il pubblico dominio, il diritto di citazione o quello di 
cronaca.
5. Perché il diritto all’equo compenso viene strumentalmente, da alcuni, chiamato tassa? Perché non sono 
chiamate tasse i compensi di medici, ingegneri, avvocati, meccanici, idraulici, ecc.?
Non si tratta della “strumentalizzazione di alcuni”, temo. L’equo compenso forse non è tecnicamente una tassa ma è un 
aiuto di Stato ad un comparto in crisi, completamente scorporato da meccanismi di tutela del diritto d’autore. Questo 
aiuto è effettuato, in misura che non ha riscontro in altri paesi, scaricadolo sui cittadini che comprano hard disk, memorie 
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e device elettronici anche non direttamente utilizzabili per la copia privata. Forse definirlo tassa è tecnicamente errato, di 
sicuro quantitativamente è una vessazione che non ha alcun legame con gli onorari professionali di medici, ingegneri ed 
idraulici (soprattutto idraulici) citati come esempio.
6. Perché Internet, che per molte imprese rappresenta una opportunità di lavoro, per gli autori e gli editori deve 
rappresentare un pericolo?
Sarebbe utile distinguere: per gli autori Internet è una opportunità enorme. Per gli intermediari è invece generalmente un 
problema. Per gli intermediari che ragionano come ai tempi delle cassette Super8 è un vero incubo. Per gli editori o per 
società come la SIAE è il pungolo di ampi cambiamenti che spesso questi stessi soggetti negli ultimi anni hanno rifiutato. 
Per entrambi è, in ogni caso, un punto di svolta. Piaccia o non piaccia Internet c’è. Si potrà scegliere fra una nuova 
consapevolezza o… una nuova consapevolezza. In entrambi i casi comprare pagine intere sui quotidiani non aiuterà.

7. Perché nessuno si chiede a tutela di quali interessi si vuole creare questa contrapposizione (che 
semplicemente non esiste) tra autori e produttori di contenuti e utenti?
La contrapposizione di cui oggi ci si accorge è il frutto di dieci anni di politiche scapestrate da parte dell’industria dei 
contenuti. Pubblicità con le manette, vecchiette trascinate in tribunale, forsennate attività di lobbing per inasprire le 
norme vigenti, rootkit spia nei CD in vendita, DRM, limitazioni regionali sui DVD, amplissime campagne di stampa ed 
oggi, finalmente, il regolamento Agcom. E dall’altro lato nessuna concessione ad un mondo che è cambiato (l’unica, 
forse, quella imposta quasi a forza da Apple con iTunes), nessuna visione, nessuna umiltà. Il che è anche peggio.
8. Perché dovremmo essere contro la libertà dei consumatori? Ma quale libertà? Quella di scegliere cosa 
acquistare ad un prezzo equo o quella di usufruirne gratis (free syndrome) solo perché qualcuno che l’ha 
“rubata” te la mette a disposizione?
Per anni gli utenti di Internet hanno sognato che l’industria culturale progettasse contenuti digitali ad un prezzo equo e 
con caratteristiche adatte alla condivisione in rete. Avremmo in moltissimi di gran lunga preferito ambiti legali economici e 
moderni di fruizione dei contenuti al posto dei richiami della pirateria. Per ora abbiamo ebook che costano come la 
versione cartacea e che non possiamo prestati nemmeno a nostra zia. Ma siamo fiduciosi, stiamo aspettando.
9. Perché nessuno dice che l’industria della cultura occupa in Italia quasi mezzo milione di lavoratori e le società 
“over the top” al massimo qualche decina? E perché chi accusa l’industria culturale di essere in grave ritardo 
sulla offerta legale di contenuti, poi vuole sottrarci quelle risorse necessarie per continuare a lavorare e dare 
lavoro e per investire sulle nuove tecnologie e sul futuro?
L’industria culturale è fondamentale per il paese, i pianti greci però non servono. Ma senza rinnovamenti, senza capacità 
di adattarsi al mondo che cambia, nessuno di noi sarà disposto a giustificare la insostituibilità del telegrafista ai tempi 
della posta elettronica. Forse il Ministro Bondi poteva crederci, noi no. Quanto agli “over the top”, l’assalto ai quali in 
questo paese sta diventando sport nazionale, provateci voi a creare Google o Facebook o Apple, poi ripassate che ne 
discutiamo.
10. Perché, secondo alcuni, non abbiamo il diritto di difendere il frutto del nostro lavoro, non possiamo avere 
pari dignità e dobbiamo continuare a essere “figli di un Dio minore”?
Gli artisti hanno mille ragioni per difendere il proprio lavoro. Una di queste potrebbe essere chiedere come mai in Italia 
esista una sola società che tutela (male) i loro diritti in regione di monopolio. Una società anomala, da anni ad un passo 
dal fallimento, con costi altissimi, amplissime inefficenze più volte certificate, ed un simpatico neoeletto commissario 
straordinario 95enne, dopo che l’ultimo direttore è fuggito improvvisamente senza dirci perchè. Dal 2009 giace in 
Parlamento un progetto di legge per rimuovere questo monopolio la cui scomparsa potrebbe finalmente far immaginare 
nuovi strumenti moderni di ripartizione delle royalties nel mondo digitale. Si potrebbe iniziare da quì. Vediamo se Pippo 
Baudo è d’accordo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/14/  mantellini  -  siae  -  agcom  /  

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

Un nuovo algoritmo chiarisce la storia dell'esodo umano dall'Africa

Fino a 20.000-40.000 anni fa vi è stato un continuo scambio genetico fra le popolazioni africane e non 
africane
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Grazie allo sviluppo di un nuovo algoritmo di analisi dell'intero genoma di differenti popolazioni, un 
gruppo di ricercatori del Wellcome Trust Sanger Institute ha scoperto che le popolazioni africane e non 
africane hanno continuato ad avere un interscambio genetico anche dopo le migrazioni al di fuori 
dell'Africa avvenute circa 60.000 anni fa. 

La   ricerca  ,   pubblicata     su     Nature, ha permesso anche di stabilire nuove stime sulle dimensioni delle 
popolazioni.
 
"Con questo algoritmo, siamo stati in grado di fornire nuove chiavi di letture della storia umana", spiega 
Richard Durbin, direttore del centro di genomica informatica del Sanger. "In primo luogo, abbiamo visto un 
aumento costante della popolazione da quando l'uomo moderno è nato in Africa più di 100.000 anni fa".

"In secondo luogo, se guardiamo ai non africani dell'Europa e del'Asia orientale, vediamo, come hanno 
rilevato anche altri studi, una storia comune di una drastica riduzione della popolazione, un collo di 
bottiglia, a partire da circa 60.000 anni fa. Ma a differenza degli studi precedenti abbiamo anche 
osservato la continuazione di uno scambio genetico con le popolazioni africane per decine di migliaia di 
anni dopo l'esodo iniziale, fino a 20.000-40.000 anni fa."

"I metodi precedenti per approfondire queste questioni genetiche hanno esaminato un sottoinsieme del 
genoma umano. Il nostro nuovo approccio utilizza l'intera sequenza dei singoli individui, e si basa su un 
minor numero di assunzioni. Utilizzando tali tecniche saremo in grado di capitalizzare la rivoluzione del 
sequenziamento e dell'analisi del genoma di progetti come il 1000 Genomes Project e, via via che saranno 
sequenziate più persone, costruire un quadro della storia genetica umana con dettagli progressivamente 
più fini ."

I ricercatori hanno scoperto che, sebbene le popolazioni africane e non africane abbiano iniziato a 
differenziarsi molto presto, sono rimaste una popolazione unica fino a 60.000-80.000 anni fa.

In seguito, gli antenati degli europei e degli asiatici orientali hanno attraversato un periodo in cui la 
dimensione delle loro popolazioni si è ridotta a circa un decimo delle dimensioni precedenti, proprio in 
coincidenza con il periodo in cui iniziano a comparire reperti umani in Europa e in Asia. Ma, almeno per i 
primi 20.000 anni di questo periodo, sembra che le popolazioni africane e non più africane non fossero 
geneticamente separate. Una possibile spiegazione è la presenza di un continuo flusso migratorio anche 
dopo l'esodo originale. (gg)

fonte: 
http  ://  lescienze  .  espresso  .  repubblica  .  it  /  articolo  /  Un  _  nuovo  _  algoritmo  _  chiarisce  _  la  _  storia  _  dell  _  esod  
o  _  umano  _  dall  _  Africa  /1348667  

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

Alcune modeste proposte per le 
case editrici, a cominciare dalla 
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mia
13 luglio 2011 

di Marco Cassini
Negli ultimi anni, quando mi è capitato di parlare agli studenti del Master in 
Editoria dell’Università La Sapienza o agli allievi del corso di editoria di 
minimum fax degli aspetti commerciali di una casa editrice, ho più volte 
espresso un concetto (interiorizzato negli ultimi tre anni passati a fare il 
direttore commerciale, e della cui intuizione ero piuttosto fiero) che qui 
sintetizzo in brevi affermazioni: noi editori spesso sbagliamo perché abbiamo 
sempre in mente come nostri diretti referenti i lettori; pensiamo al pubblico di 
lettori che segue le nostre scelte da anni e ci chiediamo: “Cosa penseranno di 
questa scelta? Leggeranno anche questo libro? Apprezzeranno il titolo su cui 
stiamo lavorando ora?” Ma in realtà quello che dimentichiamo è che noi editori 
solo molto raramente abbiamo un contatto, un rapporto diretto coi nostri 
lettori. Prima di convincere i nostri lettori dobbiamo convincere una serie di 
soggetti intermedi: il responsabile della nostra rete promozionale; che a sua 
volta convincerà i singoli promotori o agenti di vendita; che a loro volta 
parleranno del nostro libro a centinaia di librai di ogni regione d’Italia, che 
infine – solo al termine di questo tortuoso percorso – proporranno il nostro 
libro all”‘utilizzatore finale”. Perché è così che funziona normalmente il sistema 
distributivo editoriale.
Ora, però, sbugiardando quel mio stesso ragionamento, credo sia giusto 
riconquistare proprio la centralità del rapporto (mediato o immediato che sia) 
fra l’editore e il lettore. Credo che noi editori abbiamo sbagliato, e sbagliamo, a 
lasciare che sia il mercato, e i suoi tortuosi percorsi, a regolare le nostre scelte, 
o anche solo le forme del rapporto fra noi e i lettori. Quello che il mercato 
vuole o impone a un editore che non voglia sparire dalla libreria è la crescita, è 
una produzione maggiore, la conquista di uno spazio nei negozi, che 
(invertendo il principio di causa-effetto) è sempre più limitato.
E così noi editori rischiamo di dimenticarci di parlare ai lettori, e parliamo 
invece al mercato. O quanto meno: cerchiamo di imparare (il più delle volte 
goffamente) alcune frasi idiomatiche che crediamo siano la lingua del mercato, 
nel tentativo di parlare al mercato che ci chiede di volta in volta di essere più 
aggressivi; di semplificare i materiali informativi perché il mercato non è un 
lettore colto; di usare paratesti sempre più simili al packaging di un prodotto 
da banco del supermercato; di confezionare i nostri libri con delle copertine che 
assomiglino ad altre copertine di successo; di promuoverli come qualcosa di 
riconoscibile non perché unico ma perché al contrario simile a qualcos’altro; di 
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adottare strategie commerciali più facili come sconti, campagne promozionali, 
politiche di prezzo al ribasso. E così ci concentriamo più sul rapporto che la 
casa editrice ha o dovrebbe avere con gli agenti di vendita, con i buyer delle 
catene, con la grande distribuzione che sul rapporto con il lettore, l’unico che 
davvero conti, e rischiamo di trascurarlo, di non parlare più la sua lingua, che 
prima era la nostra lingua. E ci allontaniamo. Per un problema lessicale.
Abbiamo ceduto insomma, noi editori, al ricatto del mercato, abbiamo 
assecondato alcune sue richieste che se ci fermiamo a riflettere appena un 
istante riveleranno tutta la loro assurdità; abbiamo allentato la morsa del 
nostro codice deontologico e abbiamo finito col chiudere almeno un occhio 
quando ci guardiamo dentro (nello specchio dell’anima che è il nostro catalogo) 
e rischiamo adesso di non riconoscerci più, di non riconoscere più nella nostra 
proposta (magari non nel suo contenuto, che resta coerente, ma nel modo di 
veicolarlo, che però come sappiamo bene ne è parte integrante) qualcosa di 
coerente con quello che eravamo prima di cedere.
Si dirà: bisogna pur sopravvivere. Oppure: è la libreria, baby. O ancora: è tutta 
colpa del mercato. Ma non è vero, il mercato è fatto di lettori, e se sappiamo 
parlare ai nostri lettori uno a uno, alla fine avremo parlato anche al mercato. 
In fondo, lettori e mercato sono la stessa cosa, solo che paradossalmente agli 
uni sappiamo parlare (ma stiamo rischiando di dimenticare come farlo) e 
all’altro non sarebbe poi così necessario ma ci sforziamo continuamente di 
farlo.
Corriamo insomma il rischio di assomigliare a quei produttori di cattiva 
televisione che si dicono costretti a produrre programmi di così basso profilo 
per andare incontro ai gusti del pubblico mentre il pubblico (una porzione di 
pubblico) è molto più elevato di quella proposta, vorrebbe qualcosa di meglio, 
se solo ci fosse, e magari quando un raro prodotto di intrattenimento di qualità 
arriva in tv viene premiato. Ecco, quella porzione di pubblico spesso è già una 
quantità di lettori sufficiente, se siamo in grado di intercettarla, se sappiamo 
parlarle col cuore e con la qualità dei nostri prodotti e delle nostre idee che ci 
abbiamo messo dentro, e non con la lingua del mercato: una quantità che 
farebbe prosperare o quanto meno vivere dignitosamente le nostre case 
editrici.
D’altro canto, e non è un dato trascurabile, il mercato editoriale italiano è solo 
uno dei tanti aspetti in cui si manifesta l’anomalia del nostro paese. Stando alla 
sua definizione e alla sua dichiarazione di intenti, “L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust (…) garantisce il 
rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra  imprese, gli 
abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare 
posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il 
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benessere dei cittadini”. Non dovrebbe quindi accettare o permettere che i 
principali distributori siano anche i soggetti che possiedono le più grandi catene 
di librerie, e addirittura siano a loro volta anche editori (e poi perfino grossisti, 
marchi di franchising, librerie online…) Nel nostro mercato editoriale, soggetti 
che in teoria dovrebbero avere interessi non coincidenti (librai, editori, 
distributori, grossisti) sono presenti in tutte le varie associazioni di categoria, e 
questo fa sì che si travesta da “accordo fra le parti” ciò che in realtà è solo 
l’esercizio di un potere dei pochi.
Allo stesso tempo più volte si è affacciata – proposta dal “mercato” sotto forma 
di consigli da parte di lettori librai promotori distributori, o suggerita 
implicitamente dai tabulati di vendita, dalle classifiche Nielsen, dalle ospitate al 
programma televisivo del momento, e così via – la possibilità di trovarci al 
bivio a cui ci affacciamo ogni giorno da anni ed essere tentati dalla via più 
battuta, dalla scorciatoia. E così magari ci è capitato di non limitarci a valutare 
un libro solo per le sue intrinseche qualità letterarie linguistiche contenutistiche 
formali ma anche immaginando le sue potenzialità di vendita. Anche qui si 
dirà: è il mercato, la casa editrice è un’azienda, deve far quadrare i conti. 
Eppure la storia di molte case editrici è fatta di goffi tentativi di andare “verso 
il mercato” senza averne la predisposizione capacità attitudine, e di successi di 
critica ma anche di vendite ottenuti proprio dai libri che “il mercato” 
(banalizzandolo e immaginandolo erroneamente come un enorme stomaco in 
grado di digerire solo best seller di scarsa qualità) apparentemente o 
teoricamente avrebbe dovuto rigettare. Il titolo di qualità che vende, l’autore 
letterario che vende (e ovviamente per vendita non parlo di giga-seller ma di 
numeri ancora dignitosamente, onestamente a quattro cifre) esistono.
Dobbiamo resistere alle tentazioni, alle richieste, alle regole che qualcuno 
vorrebbe far passare per le uniche leggi di mercato che valgano 
(iperproduzione, crescita, semplificazione, imitazione) e dimostrare che non è 
vero, che si riesce a restare sul mercato anche senza pubblicare solo le mode 
del momento, che un romanzo si vende anche senza la fascetta fosforescente o 
senza una donna ammiccante in copertina, che un libro ha il suo valore anche 
per la rilegatura e l’impaginazione che usa, per l’investimento che l’editore ha 
fatto nella traduzione o nell’editing, e nel numero di correzioni di bozze cui ha 
sottoposto il testo, per la strenua ricerca del nostro libro di essere difficilmente 
classificabile, di non assomigliare a niente se non a se stesso. Perché il lavoro 
di ognuno di noi, credo, in fondo vuole dimostrare un principio semplice: il mio 
libro non è ilmiolibro.
Concordo dunque con l’idea di una graduale decrescita editoriale (proposta 
recentemente da Simone Barillari (leggi     l  ’  articolo  ) nell’ambito di una 
discussione in seno al gruppo di lavoro TQ-editoria, ma assai ben praticata e 
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comunicata a lettori, giornali e librai, già qualche anno fa, dall’editore Marcos y 
Marcos): produrre meno per affogare meno le librerie, dare tempo ai librai e ai 
lettori (ma anche ai critici letterari e alle pagine culturali) di “assorbire” con i 
giusti tempi la produzione delle case editrici.
Se dovessi proporre ai miei amici e colleghi editori un ipotetico codice 
deontologico, mi soffermerei innanzi tutto su questi punti:
1. Impegnarsi insieme, e reciprocamente, in una campagna di “decrescita 
felice”: produrre meno per produrre meglio, per dare tempo ai libri di vivere 
più a lungo prima e dopo la pubblicazione;
2. Impegnarsi a non cadere nella tentazione delle scorciatoie, della 
semplificazione, dell’imitazione;
3. Impegnarsi a resistere alle storture del mercato e a fare di tutto per 
cambiare le sue regole che non ci piacciono.
Il mercato in sé non è un’entità necessariamente brutta e cattiva, ma le regole 
che lo governano a volte sì. Fra le storture che regolano il mercato italiano oggi 
c’è quella di una legislazione fallace. Così come i Mulini     a     vento   (un gruppo di 
editori di cui fanno parte Donzelli, Instar libri, Iperborea, minimum fax, La 
Nuova Frontiera, nottetempo, Voland) negli ultimi due anni si sono spesi per 
contribuire a porre un primo piccolo argine (altri bisognerà costruirne) alla 
stortura della legislazione in materia di prezzo del libro, forse oggi ci si 
potrebbe impegnare a proporre al garante per l’Antitrust di regolamentare il 
mercato per evitare che tutta la filiera editoriale sia in mano a pochi soggetti in 
posizione dominante.
Perché le regole del mercato non le fa il mercato ma le facciamo (e quindi 
possiamo anche modificarle) noi che il mercato lo alimentiamo e lo nutriamo 
con le nostre idee, le nostre proposte, le nostre battaglie.
E ancor più perché – ricordiamo le parole trascritte poco sopra – in ballo non è 
solo la sopravvivenza di una piccola libreria di quartiere o di un editore 
indipendente, ma “il benessere dei cittadini”. E il nostro benessere – cioè di noi 
editori, lettori, librai; di noi cittadini – passa in gran parte per le pagine dei 
nostri libri.

fonte: http  ://  www  .  minimaetmoralia  .  it  /?  p  =4701  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-14 17:45

C'è gente in giro che vive con il senso dell'umorismo del 
cucciolo di un pipistrello nato prematuro e deforme in un 
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giorno d'estate a mezzogiorno.

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

20110715

comeberlino: 
2011-07-14 23:46
“Una ballerina può essere interessante, due ballerine lo sono di più, tre, quattro, cinque tutte uguali 
meglio ancora. Venti ballerine fanno effetto, trecento ballerine tutte vestite uguali sono un’industria, 
una catena di montaggio, una produzione in serie marca Broodway. Tutte fanno gli stessi gesti, 
mangiano gli stessi hamburger, bevono la stessa bevanda. Una che voleva la birra è stata 
licenziata.”
— Fantasia, Bruno Munari, 1977

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

centrovisite: 
2011-07-14 23:30
“… è nel silenzio che si coglie la verità, perché solo nel silenzio le cose, destinate a essere detriti, 
diventano segni: ci dicono dell’evento che le ha prodotte, ne ha fatto delle forme significanti. Solo 
nel silenzio, in quanto consente un distanziamento temporale dal presente, si coglie ciò che gli 
uomini di oggi e di ieri, nella loro dimenticanza della legge degli accadimenti, hanno voluto 
esprimere: la loro verità viene fuori così, attraverso gli strati archeologici e temporali che si 
indagano per capire che cosa li ha mossi ieri e che cosa non li muove più oggi. Il tempo si 
restringe: non ci si salva dal processo che quotidianamente fa sedimentare le cose. E’ vero, noi 
costruiamo per il domani, per stabilizzare la nostra esistenza entro un lasso di tempo che è quello 
della nostra vita individuale, e per lasciare che gli altri, dopo di noi, generazione dopo generazione, 
sappiano usare e dare un senso al nostro costruito. Ma questa era la regola che valeva sino a ieri. 
Oggi, la rapidità del mutamento, legata ai muovi modi di produrre, alla mobilità e agli scollamenti 
tra uomini e spazi di vita, non lascia vivere e respirare le cose, il paesaggio è subito aggredito da 
nuove edificazioni, nuove sovrapposizioni, nuovi usi e nuovi significati, tanto che le generazioni 
sopravvenienti perdono il senso, spesso, dei patrimoni culturali del passato. Il linguaggio del 
paesaggio è allora il linguaggio della sopravvivenza, effimero e irrealizzabile.
… considerare il paesaggio come l’espressione del silenzio dei tempi defunti …”
— Eugenio Turri, Il paesaggio e il silenzio, 2004

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

"Non penso che i computer avranno un effetto significativo sulle arti nel 2007"
 
- David Byrne (1987) 

------------------------
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plettrude: 
2011-07-14 20:44
“In realtà inizia tutto molto prima, millenni fa, quando si stabilì che l’unica donna buona era la 
donna fertile, e la donna fertile era la donna giovane, quindi (per sillogismo) l’unica donna buona 
era la donna giovane. Bon, si viveva fino a trent’anni ad avercela grassa, a quattordici si figliava e 
non facevi in tempo a farti venire delle rughe di pregio. Però c’era questa cosa che il capotribù era 
quasi sempre maschio, e con l’età imparava il mestiere – o se non altro a distinguere le bacche 
buone da quelle cattive e a non stare sottovento ai bufali – e quindi un capotribù un po’ ingrigito 
era meglio di uno con il baffetto sghembo e la voce a saltelli. La femmina del capotribù, invece, 
non serviva che ci capisse qualcosa: bastava che facesse figli. Qualche migliaio di anni dopo, la 
mamma della pubblicità ha messo al mondo il primo figlio a quattordici anni. La maggiore va alle 
medie, quello dopo in quinta elementare, e lei non arriva ai trenta. Che è bene, perché poi – lo 
sapevano i cavernicoli – si muore. La pubblicità italiana ha ancora il fuso orario di Neanderthal.”
— Ma     anche     no  :   le     madri     adolescenti     della     pubblicità     italiana   |   Me     parlare     donna     un   

giorno
Fonte:   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

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

plettrude: 
2011-07-14 20:39
“Visto che facendo quello che dovremmo fare le cose vanno male tanto vale fare direttamente le 
cazzate.”
— Sebastian     II   –   Le     storie     sono     ovunque  
Fonte:   miononnoincarriola  .  com  
----------------------

setteperuno:
L’atmosfera. Molti anni fa, qualcuno mi ha chiesto come mai ci tenessi così tanto ad andare a 
vivere in una grande città. “È quella sensazione”, ho risposto, “il conforto di poter camminare per 
una strada affollata senza che nessuno sappia o voglia sapere chi sei”. Ebbene, a Londra è 
proprio così. Non è sempre confortante, ma lo è nel 99% dei casi. Sorrido delle donne che non si 
preoccupano di uscire di casa conciate come prede da caccia grossa, ma la loro noncuranza non 
è che il loro modo di ribadire che qui sei davvero libero di essere ciò che vuoi. Il mio è sedermi a 
un tavolino, al bar, con un caffè e un romanzo da leggere. La gente intorno è tanta, ma non ne 
sento il chiasso: tutto ciò che so è che potrei rimanerci per tutto il giorno, e nessuno, nessuno mi 
verrebbe mai a disturbare.
Leggi le altre quattro cose che Federica ama di Londra qui: Londra  ,   sempre     Londra  ,   
fortissimamente     Londra   –   seconda     parte   |   Federica     Silvi     su     SettePerUno  

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

occhiorientali: 
2011-07-14 20:00
“La vera solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dove 
dunque l’estraneo siete voi.”
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— Uno, nessuno e centomila — Luigi Pirandello

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

spaam: 
2011-07-14 19:45
“Gli unici parenti che visito volentieri si trovano al museo di Zoologia.”
— Chordata

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

Verdi: troppa plastica nei vibratori
Nei giocattoli sessuali sarebbero presenti sostanze nocive alla salute: il 
gruppo ecologista chiede l'intervento del governo.
[ZEUS News - www  .  zeusnews  .  com   - 26-06-2011]

«La difesa dei consumatori deve ugualmente essere tale dove è in gioco la salute 
sessuale. I falsi pudori o i pretesi tabù non devono servire ad eludere l'informazione ai  
consumatori e i controlli» ha dichiarato Volker Beck, dirigente dei Verdi tedeschi.
Basandosi su queste premesse il gruppo parlamentare ha avanzato un'interrogazione 
al Governo, chiedendo di appurare la quantità di ftalati presenti nei vibratori e in 
altri articoli analoghi.

Gli ftalati sono agenti plastificanti plastificanti che, secondo i Verdi, arrivano a 
costituire anche il 50% dei giocattoli sessuali, dove vengono impiegati per rendere 
più flessibile e modellabile il PVC.
Il problema è che questi materiali hannoconseguenze molto dannose sulla salute: 
gli ecologisti tedeschi affermano che sono la causa di tumori, diabete, disordini 
ormonali, sterilità e obesità.

fonte: http  ://  www  .  zeusnews  .  com  /  index  .  php  3?  ar  =  stampa  &  cod  =15163  

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

All     you     can     eat  
Approvata la legge sul biotestamento. È biodegradante.
Finalmente anche l’Italia ha una legge sul fine vita. Strano modo di chiamare la finanziaria.
La Camera ha approvato la legge sul biotestamento. O forse era solo uno spasmo.
La legge pone alcune restrizioni. Per morire servirà un certificato medico.
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Riassunto della nuova legge: la tua vita comincerà a interessare allo Stato solo quando cesserà di 
interessare a te.
(Ma dimmi tu se in questo paese per morire tocca andare a lavorare)
I malati saranno alimentati fino alla morte. E dopo un bel caffè con Bonolis.
(È un testo pieno di contraddizioni: si chiama “bio” ma approva i conservanti artificiali)
L’ultima parola spetta al medico: “Senza fattura non soffrirà”.
La legge affida al medico la scelta sui trattamenti da eseguire. E l’autista del carro funebre deciderà 
dove verremo seppelliti.
Le dichiarazioni del paziente non saranno vincolanti. A partire da“Sento un dolore qui”.
Sarà vietato qualsiasi aiuto al suicidio, compreso portare al malato il Sole 24 ore.
Poteva anche andare peggio: fortunatamente non è passato il comma che rende la legge retroattiva.
Mario Staderini: “Ci rubano la morte”. Ma lo fanno per darla ai poveri.
Il relatore Calabrò dichiara: “Non è l’imposizione di una minoranza clericale”. Solo allora il 
parroco gli restituisce il figlio.
“La vita è un dono”. Anche il cavallo di Troia.
Capezzone: “Non avrei votato questa legge”. Ma anche lui deve pur mangiare.
“L’obbligo di soffrire non è né umano né dignitoso” ha detto Vendola motivando l’annullamento di 
un suo comizio.
Ora la legge passerà al Senato. Serve il parere degli esperti.
Sentenza Mondadori, la Fininvest ha deciso di pagare. Resta da capire chi.
“Così finanzierò la campagna elettorale del Pd” ha commentato Berlusconi guardando il bicchiere 
mezzo pieno.
Stracquadanio: “Contro il premier un manipolo di magistrati felloni e golpisti”. È la traduzione di 
“Br in procura” per i fan di Elisa di Rivombrosa.
La Lega chiede un crocifisso alla Camera. Ma la Binetti non ha alcuna voglia di estrarselo.
Secondo i leghisti, il crocifisso ci ricorda da dove viene la nostra democrazia. E soprattutto dove va.
La Lega: “La democrazia nasce dalla tradizione cristiana”. Povera Grecia, non è proprio l’anno 
tuo.
Milano, crolla la borsa. Ma lo stolto guarda il dito.
Angela Merkel: “Piena fiducia nell’Italia”. Questi tedeschi non imparano mai.
Nasce in Texas un bambino di 7 chili e mezzo. È talmente grande che è impossibile dimenticarlo in 
macchina.

* * *
autori: virgilio natola, masss, frandiben, roberto manunta, trabeoscopio, serena gandhi,  
shotinthedark, venividiwc, mestmuttèe, batduccio, milingopapa, demerzelev, misterdonnie,  
waxen, miguel mosè, lowerome, ossario, giga e bonkio.

Fonte: http  ://  www  .  spinoza  .  it  /2011/07/14/  all  -  you  -  can  -  eat  /  

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato moluda: 
2011-07-14 18:41
“Va bene, paghiamo anche questa volta, più tasse, più ticket, più accise le possino accidere, meno 
servizi pubblici (dunque più esborsi privati) meno pensioni, che per molti sono diritti comperati in 
decenni al prezzo di contributi pesanti non regalini, rivoltiamoci le tasche vuote e i cuscini dei 
divani per trovare gli spiccioli che sono rimasti, va bene, dobbiamo salvare il Titanic come dice 
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Tremonti tanto per tirarci su il morale. Ma quelli che hanno costruito e guidato il Titanic non 
pagano, politicamente, (di mille euro in meno sui loro stipendi non mi importa nulla) per averci 
portato contro l’iceberg mentre il comandante annunciava ai ballerini nel salone e ai passeggeri 
che il mare era calmo e tiepido e l’orchestrina suonava?”
— Paga  ,   Cipputi   »   Tempo     Reale   -   Blog   -   Repubblica  .  it   (via moluda)
Fonte:   zucconi  .  blogautore  .  repubblica  .  it  

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

senzavoce ha rebloggato mygoesright: 
2011-07-14 18:22
“
Una donna è la storia delle sue azioni e dei suoi pensieri, di cellule e neuroni, di ferite e di 
entusiasmi, di amori e disamori.
Una donna è inevitabilmente la storia del suo ventre, dei semi che vi si fecondarono, o che non 
furono fecondati, o che smisero di esserlo, e del momento, irripetibile, in cui si trasforma in una 
dea.
Una donna è la storia di piccolezze, banalità, incombenze quotidiane, è la somma del non detto. 
Una donna è sempre la storia di molti uomini. Una donna è la storia del suo paese, della sua 
gente. Ed è la storia delle sue radici e della sua origine, di tutte le donne che furono nutrite da altre 
che le precedettero affinché lei potesse nascere: una donna è la storia del suo sangue.
”
— Marcela Serrano (via mygoesright)

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-15 09:38
“Tutto è una storia. Cos’altro esiste, a parte le storie? Le storie sono l’unica verità.”
— C. Moore, Demoni, istruzioni per l’uso.

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

tattoodoll ha rebloggato mistro: 
2011-07-15 09:11
“se dovessi finire in coma irreversibile e mi doveste alimentare forzatamente, sappiate che i 
peperoni mi restano un po’ sullo stomaco”
— (Serena     Gandhi  )

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

tempibui: 
2011-07-15 10:06
La felicità umana è misurabile definendo su quante delle cose che si amano si ha il controllo.

-----------------------
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plettrude ha rebloggato littlemisshormone: 
2011-07-15 10:27
●  Con te vorrei vivere una storia da film...
●  Intendi dire un paio d'ore e poi ognuno a casa sua?

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

elrobba: 
2011-07-15 10:47

...
Ogni tanto devi fermarti, quando passi davanti ad uno specchio, e sorriderti.
Fà bene al cuore.

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

La politica immune ai sacrifici
LUIGI LA SPINA

Ormai gli italiani hanno capito, con triste chiarezza, il destino che li attende: per la grandissima parte di 
loro, il futuro porterà una riduzione del loro tenore di vita. Ci saranno più tasse, meno servizi pubblici 
e, molto probabilmente, un aumento dell’inflazione. D’altra parte, i moniti di Napolitano sulla gravità 
del momento, i riferimenti di Tremonti al Titanic e, soprattutto, i segnali che arrivano dai mercati 
finanziari sono troppo espliciti per coltivare ancora qualche illusione.

Al di là delle recriminazioni sui ritardi con i quali si è affrontata la crisi, sulle ingannevoli promesse 
sparse a piene mani fino a qualche settimana fa, la necessità di una manovra correttiva sui conti dello 
Stato è largamente condivisa, anche se è del tutto legittima la discussione sul modo con il quale viene 
attuata da parte del governo. Ma i contrasti sul merito dei provvedimenti, questa volta, non 
costituiscono il più grave rischio per l’accettazione di queste misure, sia pure amare, da parte degli 
italiani.

Il passato, anche recente, ci insegna che l’appello ai sacrifici, in vista di un obiettivo importante o per 
evitare un grave danno collettivo, viene sempre compreso dai nostri concittadini, con un notevole e, 
spesso, persino sorprendente senso di responsabilità nazionale.

Il pericolo maggiore è un altro. La coincidenza temporale tra il varo di questa manovra e la diffusione di 
intercettazioni che rivelano un costume pubblico vergognoso e inaccettabile rende sconcertante 
l’assenza di una qualsiasi iniziativa, di una certa consistenza, per imporre tagli e sacrifici anche alla 
classe politica, nazionale e locale, che ci governa. Di fronte a una stretta sulla sanità, sulle pensioni, sui 
risparmi che arriverà a oltre 87 miliardi è prevista solo una ridicola diminuzione di quasi 8 milioni sui 
rimborsi elettorali per i partiti. Una percentuale facilmente calcolabile anche per i deboli in 
matematica: meno dell’uno per mille.
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È chiaro che con i risparmi sulla politica non si salvano i conti dello Stato, ma quello che amareggia è il 
generale muro di gomma che respinge ogni tentativo di contenere le spese. Il tanto promesso taglio 
delle province è stato bocciato, non si annunciano decurtazioni di stipendi o annullamenti degli 
scandalosi privilegi pensionistici riservati a parlamentari e amministratori pubblici, né riforme per 
ridurre drasticamente i membri delle Camere, dei consigli regionali, comunali, circoscrizionali e delle 
amministrazioni pubbliche.

Non si tratta di sollecitare il qualunquismo nazionale contro il prezzo della democrazia o il facile 
moralismo contro una categoria che, come tutte, comprende persone oneste e non. Ma di manifestare la 
sorpresa per l’incredibile insensibilità di una classe politica che non si accorge degli umori dell’opinione 
pubblica e che rischia, proprio per questo, di alimentare qualunquismo e moralismo. Soprattutto in un 
momento in cui la credibilità di chi chiede ai cittadini sacrifici richiederebbe almeno un gesto 
simbolico, importante e significativo, di condivisione di quei sacrifici.

Come si può non comprendere l’effetto sull’opinione pubblica di una dichiarazione come quella 
dell’avvocato della Minetti che, con un candore stupefacente, mette sullo stesso piano il «regalino» di 
un’auto all’amica di turno con l’elezione a consigliere regionale? Un paragone che annulla 
completamente la differenza tra le spese di un privato cittadino e quelle pagate da tutti noi. Come non 
comprendere l’effetto sull’opinione pubblica per la pretesa che la moglie di un deputato debba 
raggiungere «ovviamente» lo stipendio di 35 mila euro al mese? Forse non sono provate responsabilità 
penali, cioè un effettivo scambio di favori, ma sembra di assistere a una nuova forma di quella che Di 
Pietro, quando faceva il magistrato, chiamava «dazione». Quella che potremo battezzare come 
«futuribile», quella che si fa in vista di un aiuto magari solo possibile o probabile.

Proprio perché in una democrazia liberale l’appello alla moralità pubblica non ha molto senso, ma 
quello che conta è il rispetto delle regole e delle leggi, si tratta di ridisegnare i confini perduti e, prima di 
tutto, quelli tra servizio dello Stato e servizio di interessi privati. A parte il conflitto più clamoroso, 
quello che tocca Berlusconi, il più recente esempio di questa confusione che ormai sta dilagando nella 
nostra vita pubblica riguarda la reazione degli avvocati che siedono in Parlamento contro l’ipotesi di 
abolizione del loro ordine. Anche in questo caso, come si fa ad ammettere che professionisti, eletti 
deputati o senatori, continuino tranquillamente a condurre i loro studi, senza avvertire il contrasto di 
interessi che si potrebbe determinare con il loro nuovo mestiere?

La democrazia ha un costo ed è giusto che i cittadini paghino il prezzo di un regime che si è dimostrato, 
almeno finora, il migliore di quelli comparsi da secoli nel nostro mondo. Ma è proprio delle democrazie 
l’impossibilità di accettare che tra governanti e governati ci sia un muro di distacco e di 
incomprensione. Purtroppo quel muro, in Italia, si sta alzando pericolosamente.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8981  

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

onepercentaboutanything: 
2011-07-15 11:08

Vivere  ,   lavorare  ,   abitare     a     Rotterdam     in     Olanda     per   
ritrovare     equilibrio     e     serenità  :   Giampaolo     Mattiello  
Da quando vive a Rotterdam non si alza più arrabbiato col mondo, come succedeva a Roma. E 
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non vive più con il timore che un giorno i suoi figli possano chiedergli: “Papà, ma dove ci fai 
vivere?”.
In Olanda Giampaolo Mattiello, romano, 43 anni, ha ritrovato equilibrio e serenità. E al lavoro  va 
volentieri. Da circa 20 anni opera nel settore informatico, in particolare nella vendita di prodotti per 
assemblaggio dei personal computer e delle periferiche (monitor, notebook). Nella capitale era 
proprietario di negozi, nonché partner in alcune società di distribuzione all’ingrosso.  Ed è stato 
proprio il lavoro a farlo trasferire.

A gennaio dell’anno scorso era ad una fiera di settore in Germania come dipendente di un noto 
gruppo informatico italiano. Partecipava come responsabile acquisti e vendite. “Ad un tratto- 
racconta- arriva una proposta di lavoro  da un’importante società olandese, leader nel settore 
informatico europeo. Sembrava uno scherzo. E, invece, l’offerta mi viene formalizzata il giorno 
successivo. A maggio dello stesso anno prendo un aereo e arrivo qui, in Olanda, per conoscere 
meglio la capitale. Tre mesi dopo comincio a pensare di tentare l’avventura. Dal 5 ottobre 2009 
inizio a vivere qui. Per i primi tempi torno in Italia ogni weekend. Poi ogni 15 giorni per motivi 
personali. A dire la verità, ho scelto di vivere in questo Paese per tante ragioni: la crisi economica 
che mi impediva di trovare un’occupazione adeguata a Roma, la disperazione di tante persone a 
me vicine che perdevano il posto di lavoro. E poi per lo sfacelo e il declino progressivo del nostro 
Paese, iniziato almeno 40 anni fa. Un degrado a livello politico, sociale, purtroppo anche culturale 
ha modificato valori importanti del DNA italiano. Sembra di vivere in un mondo di apparenza e 
inganni. Pensavo anche alla mia salute. In Italia ero molto stressato. E rischiavo di avere un ictus. 
Oggi guadagno meno di prima, ma vivo, non sopravvivo come succedeva in Italia. Ho molto più 
tempo per me. Nel Belpaese svolgevo attività che mi impegnavano per dieci - dodici ore ogni 
giorno. Adesso lavoro solo per otto. Sono più sereno. Al lavoro (continua ad occuparsi di  
distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici, ndr) non sono un numero, perché i capi rispettano 
la mia persona. E valorizzano le mie potenzialità. L’Olanda ha bussato alla mia porta. E’ stata la 
fortuna a cercare me, al contrario di quanto avviene a molti, che tentano la fortuna con fatica e 
speranza. Ho avuto la possibilità di cambiare e non ci ho pensato due volte. In Italia sarei rimasto 
con un grande rimpianto”.
In Olanda, comunque, Giampaolo era stato alcuni anni prima da turista. E ne era rimasto colpito. 
Ora della regione dei Paesi Bassi apprezza soprattutto il grande senso civico e le bellezze 
paesaggistiche.
 “E’ facile vivere qui- dice- per noi che proveniamo dalla kasbah italiana. Iniziative culturali 
frequenti, uffici pubblici snelli ed efficienti, una vita semplice ti regalano equilibrio e salute mentale. 
Tra l’altro e’ sempre stato il mio sogno provare a viver qui, in quanto, come tanti, sono sempre 
stato attratto dall’immagine che abbiamo un po’ tutti  dell’Olanda”. Giampaolo allude alla tolleranza 
e all’ apertura mentale dei suoi cittadini.

Ma è davvero così?
In apparenza l’Olanda è il Paese della vera libertà di espressione e mentale e del rispetto per tutto e tutti, 
entro determinati confini.
A suggestionare l’italiano, in genere, di questa nazione, purtroppo, sono la  vendita diretta, nei negozi, di 
hashish e marijuana. E l’avvenenza dei visi daBarbie delle donne olandesi. I connazionali, come al solito, 
prendono la vita dal senso sbagliato, o più facile. Sono più superficiali.
E poi, cos’altro colpisce di questo Paese?
La prima cosa che ho notato i primi giorni e’ stata l’assenza di smog. L’aria è sempre  pulita e c’è un  
senso di luce imperiosa, pungente, viva. Non c’è umidità. Anzi, in Olanda c’è spesso vento. Qui, poi, non 
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esistono i palazzi di dieci piani, che trovi nelle borgate romane. Quindi la luce passa agevolmente dalle 
finestre delle case. Non solo, l’Olanda e’ terra di campi sterminati, verdi, con mucche al pascolo e cavalli  
in libertà. Non ci sono accozzaglie di cemento, alla Milano 2. E l’umore dei cittadini, sempre sereni, ne é il  
riflesso.
Com’è Amsterdam?
In genere e’ la meta preferita dei turisti, ma non rispecchia l’Olanda, pur essendone la capitale. Oggi  
questa città e’ il richiamo, l’attrazione del Paese. Ma la sua bellezza è  devastata, secondo me, da un  
flusso di persone che pensano di visitarla per fare tutto in libertà estrema. Parlo degli italiani. Che spesso 
senti gridare per strada. Evidentemente, i nostri connazionali dimenticano che Amsterdam e, in genere 
l’Olanda, hanno un patrimonio artistico eccellente da vedere.  L’Olanda e’ una realtà seria e come tale va 
considerata.
Di suggestivo cos’ha?
E’ la mentalità differente. Qui si vive , non si sopravvive. In questo Paese è lo Stato che interviene bene e  
subito, se un cittadino residente e in regola con il fisco ha problemi economici o di salute. E lo fa tramite 
sussidi.  Chi vive qui si sente tutelato. Questo  si chiama rispetto per il cittadino, in Italia totalmente  
assente da parte delle istituzioni. Per non parlare della puntualità dei treni, degli autobus, degli aerei. Con 
la neve e con il sole tutti i mezzi di trasporto funzionano a meraviglia. L’olandese vuole la certezza di tutti 
i servizi e ce l’ha. In questo modo può pianificare senza stress la sua vita.  Di esempi, ce ne sono tanti da 
proporre. Certo, il mondo perfetto non esiste, ma ripeto, per un italiano che viene dalla Repubblica delle 
Banane, questo Paese e’ un paradiso. L’Olanda e’ pulita: senza cartacce, escrementi di animali o altro per 
strada.

Ci parli di Rotterdam.
Io ora abito vicino Rotterdam, in una bomboniera, che si chiama Delft, la cittadina delle porcellane, ma a 
Rotterdam lavoro, seppure nella zona industriale, vicino l’aeroporto.  A Rotterdam non c’è frastuono. Non 
c’è l’abitudine di rimanere incollati al clacson. E il camion della nettezza urbana non ti entra in casa con 
rumori assordanti. Rotterdam e’ un mix di antico e moderno, il moderno anche estremizzato. Durante la 
guerra mondiale il centro di Rotterdam fu raso al suolo dai tedeschi. In seguito, gli olandesi decisero di 
ricostruirlo in chiave ultra moderna. Tanto che la sua architettura d’avanguardia e moderna colpisce molto 
i turisti che la visitano. Si passa dai quartieri storici dei vecchi pescatori al centro pullulante di grattacieli 
con architetture avveniristiche, in stile New York, per poi entrare in China Town o arrivare all’Erasmus  
Bridge, la Torre Eiffel olandese. Il tutto è stato progettato dai migliori architetti del mondo, anche italiani.  
E’ una città multietnica, ma non affollata come Amsterdam. Ha il più grande porto del mondo. Adesso lo 
stanno ampliando per costruire la parte più moderna, l’Europort, grazie all’ausilio di circa 3000 persone 
tra ingegneri e operai.
Quanti abitanti ha?
Quasi  seicentomila.  Supera il  milione con i  centri  limitrofi.  La parte moderna ha grattacieli  altissimi, 
casinò,  vie  pedonali  per  lo  shopping,  ponti  alla  Brooklyn,  strade  larghe.  E  poi,  e  questa  e’  una 
caratteristica olandese, marciapiedi larghi e piste ciclabili ovunque, utilizzate da biciclette e motorini (che 
non possono circolare con le automobili). E da  mezzi motorizzati per gli handicappati, garantiti senza 
oneri dallo Stato.  Verde ovunque: parchi, alberi e piante sono dappertutto.  Un colpo di colore a prima 
vista impressionante. Qui ha sede una delle più importanti Università del mondo, la Erasmus University.  
Per questo ci sono molti giovani. E’ ricca di centri di ricerca all’avanguardia. I quartieri periferici, invece, 
sono quelli risparmiati dalla guerra.
E come sono?
Ci sono le classiche casette olandesi, con due o tre piani, molto originali. A volte si scorge qualche mulino 
abbandonato. E poi negozi di artigiani o extracomunitari. Il porto, come ho accennato prima, e’ immenso. 
Si perde a vista d’occhio verso il mare: almeno 60 km di in lunghezza, pieno di containers e serbatoi di  
benzina per il fabbisogno europeo. Qui transita tutto: frutta, (esotica sempre, poiché l’Olanda ha ancora 
colonie caraibiche- dichiarate da poco indipendenti) e cibo, combustibili,  vestiti, automobili. La città é 
l’ingresso delle merci in Europa, la base dell’economia olandese e il motivo per cui molte multinazionali 
hanno qui la propria sede legale. Qui  non esiste il  dazio, la tassa di importazione. Molte compagnie 
italiane  nascono  qui.  La  città  è  multietnica,  vivace,  in  movimento.  I   mezzi  pubblici  funzionano 
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bene:metropolitane,  treni  di  superficie,  tram,  autobus e  le  immancabili  biciclette.  Molta  musica,  c’e’ 
serenità e simpatia nell’aria.

Episodi di microcriminalità?
A volte si  assiste a  qualche fenomeno di  delinquenza,  specie in  determinati  quartieri  circoscritti.  Ma 
rispetto all’Italia, qui i giornalisti di cronaca nera spesso si annoiano. Pur avendo un porto immenso, la  
città  è  relativamente  tranquilla.  Qualche  volta  alcuni  extracomunitari  creano  problemi,  ma  le  forze 
dell’ordine sono presenti e in forma molto discreta. I poliziotti  si vedono poco. Di solito si muovono in  
bicicletta nel centro città. Tutta l’Olanda e’ controllata dalle forze dell’ordine a distanza, tramite l’ausilio di 
telecamere e agenti in borghese che non si notano, ma che, se devono intervenire, compaiono dal nulla. 
C’è poca delinquenza: qui esiste la certezza della pena e la polizia, oltre a essere molto equa e vigile, non 
spara con una divisa addosso, interviene con veemenza e decisione quando deve. E questo ha effetti 
positivi sui cittadini. Qui ci sono finestre senza sbarre e serrande, negozi con la vetrina, automobili con lo 
stereo incorporato. Se dimentichi il portafoglio sul bancone di un bar, lo ritrovi allo stesso posto dopo  
mezz’ora. Con i soldi dentro.
Diceva che la città è multietnica
Sì, convivono olandesi ed extracomunitari. Puoi incontrare donne con il burqa, il ragazzo rasta con lunghi 
capelli a treccine. Comunque, vedi  visi sempre sereni. Vi e’ una alta componente italiana. Tanti sono i  
marocchini, i cinesi e molti europei. Soprattutto, spagnoli.
Scuola, sanità, trasporti: come funzionano?
Trasporti efficienti. Tram, autobus, treni e aerei da 10 in pagella, rispetto all’Italia. Funzionano talmente 
bene,  imprevisti  a  parte,  con  neve  o  sole  indistintamente,  che  la  famiglia  media  olandese  ha  solo 
un’automobile.  Non  ha  bisogno  di  altre.  Il  servizio  efficiente,  ovvio,  ha  un  costo.  La  scuola,  quella  
pubblica, e’ differente dalla nostra: inizia a 4 anni. Fin da piccoli a scuola insegnano, oltre alla lingua  
straniera, l’inglese, l’educazione civica. Impari subito il codice della strada. Niente compiti a casa. Si fa 
tutto a scuola. Ci sono vacanze scolastiche ad ogni cambio di stagione. Oltre a quelle di Natale. Quelle 
estive vengono  scaglionate per regione, e durano di solito solo un mese solo. Qui la scuola e’ come un  
lavoro.
Cosa vuole dire?
L’alunno non può assentarsi quando ne ha voglia. In caso di malattia, i genitori avvisano gli insegnanti e 
la scuola può inviare una specie di medico fiscale a controllare. In altri casi per assentarsi è necessario  
chiedere il permesso alla scuola. E la scuola può anche negarlo, se non ritiene valido il motivo. La scuola  
qui e’ una cosa seria: bisogna andarci oppure si possono sfruttare i periodi di vacanza offerti, spesso 
concomitanti con le ferie dei genitori.

La sanità?
E’ solo privata. C’è l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa privata, dal costo medio di 100 euro ogni 
mese. Senza l’assicurazione gli ospedali non accettano i pazienti o non si ha diritto al medico di base. Le 
strutture sono valide, ma la qualità del servizio varia tra le città. I medici di base sono a volte superficiali  
e soggetti all’egemonia delle compagnie assicurative. Molti, per casi gravi, usano la polizza in Belgio, 
rinomato per il servizio sanitario che offre.
Nelle strade ci sono ancora le prostitute in vetrina?
Che io sappia solo ad Amsterdam e DenHaag (l’Aia), ma non per strada, bensì in vetrina, ossia come 
merce esposta in un negozio con annesso il locale per ricevere il cliente. E’ un discorso particolare: si  
tratta di un fenomeno per turisti, che porta soldi. E’ controllato, dunque, sicuro. E poi meglio mettere 
queste donne in vetrina che per strada.
Quartieri a luci rosse?
Non vi e’ il quartiere a luci rosse: solo locali di lap dance o intrattenimenti simili.
Le donne? Tutte belle e seducenti?
No. Il biondo e’ il colore dominante, i visi da Barbie anche. A parte le vere bellezze, complete intendo, ma 
rare, di media qui a causa di un’alimentazione indecente, dal viso in giù non sono proprio perfette.  Si  
dice siano più fredde delle mediterranee. Seni molto prosperosi di media e un fisico più tozzo o robusto a 
volte più di quello delle italiane. Due cose interessanti.
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Dica!
Grazie all’ordine pubblico e al senso civico, le ragazze possono tornare a casa in piena notte a piedi o in 
bici senza temere minacce. Non ho mai sentito raccontare episodi di violenza sessuale. Forse le donne in  
vetrina servono anche a questo. Poi, le olandesi hanno un differente modo di vestirsi rispetto alle italiane.
Cioè?
Difficilmente girano con il posteriore in evidenza e il tanga- modello filo interdentale. Sono più sobrie in 
pubblico, nell’abbigliamento. Ma libere di esprimersi come gli uomini. Quindi pochi vincoli sociali.

Cosa vuole dire?
Bevono birra, fumano in pubblico, schiamazzano. Non si vergognano di mostrare la pancia, quando si  
vestono. Eterogenee e moderne, ma anche serie, a lavoro hanno mansioni che in Italia sono tipicamente 
maschili. Tante fanno le scaricatrici di merci, per esempio. Alle donne qui e’ consentito far carriera. Il 
senso della famiglia é meno sentito. Poi non sono rari i casi di famiglie, in cui la donna lavora e l’uomo si 
occupa della casa.
A Rotterdam ci sono tradizioni, feste particolari? Costumi originali?
Ho scoperto che Rotterdam e’ un punto di riferimento europeo per il jazz. A fine luglio c’e’ il Carnevale 
estivo, caraibico, quindi molte persone di origine surinamese lo realizzano, con carri allegorici e vestiti a  
tema. Praticamente sono mezze nude. La città è un polo importante per festival cinematografici. Ci sono 
molte scuole d’arte e musica. Oltre ad un valido conservatorio. Molti gli spettacoli o le  manifestazioni in  
piazza.  Gettonate le  gite sui battelli,  a volte a tema. Rotterdam è anche polo anche dell’alta moda, 
nonostante l’olandese abbia un rapporto conl’abbigliamento molto free. Giacca e cravatta qui sono il colpo 
d’occhio minore. Non ci sono particolari obblighi di abbigliamento. Quest’anno anche il giro d’Italia e’  
partito da qui. E’ una città dinamica.
E la cucina com'è?
La cucina olandese non esiste. All’olandese puoi dare patatine fritte per tutta la vita.  Molto fritto, salse,  
burro d’arachidi. Mangiano spesso, spizzicano ogni ora. Non hanno cultura culinaria.  Non si siedono a 
tavola insieme. Sembra quasi che mangiare per loro sia un optional. Alle 12 pranzano, alle 18 massimo 
cenano, e sempre in forma rapida, semplice e veloce. Il piatto tipico e’ l’aringa pescata da mangiare 
cruda.  Nei supermercati si trova di tutto. Far la spesa non e’ un problema, ma io pasta e parmigiano li  
porto dall’Italia.
La vita é cara?
La vita non e’ cara. Oggi mangiare e vestirsi  costa meno che in Italia.  Costano di più le sigarette e le  
automobili,  oltre ai  mezzi pubblici.  Per il  resto, ad esempio, un litro di  latte costa 49 centesimi.  Gli 
stipendi minimi , di base, vengono decisi ogni anno dal Governo. Il lavoro a nero è quasi inesistente a 
causa dei molteplici controlli che vengono effettuati in modo periodico. Il salario minimo per il lavoro più 
umile e’ di 1.500 euro netti al mese. Nello stipendio lordo non e’ compreso l’accantonamento per la 
pensione. Quindi chi vuole, si fa una polizza privata.
Si vive bene ?
Io dico di  si,  ma penso dipenda dal carattere e dalle situazioni.   Si  tende a vivere senza stress, le 
istituzioni operano per servire il cittadino, non per complicargli la vita. Le persone sono socievoli, se ci si  
presenta e propone bene. L’olandese a volte e’ anche resistente, introverso: ha una mentalità contadina, 
spesso.  Si ha, però, la sensazione, per chi nasce qui, che la vita possa esser già organizzata a monte. Si 
vive nella più completa calma e tranquillità. Forse, eccessive. Si dice che il tasso di suicidi non sia basso.  
Io, come straniero vivo bene: cerco serenità e tranquillità e per me va bene cosi. E poi, le distanze tra le 
città sono ridotte, i comuni sono a misura d’uomo e i servizi sono efficienti: ciò permette di realizzare  
tante cose in un giorno.

Liberalizzazione delle droghe: come vive questo aspetto un italiano?
In Olanda le droghe non sono libere. Questo e’ un punto fermo, che nessuno conosce. Qui hashish e  
marijuana, stupefacenti (non droghe), sono tollerati, in vendita e uso con molte limitazioni: si possono 
usare solo nei coffee shops, che abbiano la licenza per farlo, sempre entro certi limiti e a casa propria. 
Per strada può arrivare qualche odore strano. Sono casi rari, tollerati, appunto. Prima si poteva andare in 
piazza a fumare. Ora non più.  Vicino i confini solo i residenti possono accedere ai coffee shops, chiusi  
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vicino le scuole. Si tratta di un fenomeno gestito bene e che per l’Olanda crea un giro di soldi interessante 
e offre lavoro. Ovviamente qui l’italiano si trova nel Paese dei balocchi, vive la cosa  all’italiana, senza una 
giusta cultura di fondo.
Una politica antiproibizionista ha effetti solo positivi?
Di norma, ha effetti positivi e negativi. Dipende dal contesto. Qui c’e’ chi e’ contro. Parlo degli abitanti di  
Amsterdam. Una politica proibizionista alzerebbe i costi. A scopo terapeutico prescrivono anche marijuana 
o morfina, ma cocaina o eroina non sono legali, ne’ tollerate. Condivido la politica della tolleranza e la 
gestione olandese del fenomeno.
I giovani cosa fanno di sera? C'è movida?
Dipende.  La  movida  c’è  ogni  giorno.  Anche  diurna.  Varia  da  luogo  a  luogo.  Durante  la  settimana 
lavorativa si tende a non far tardi. E le condizioni atmosferiche spesso incidono. Amsterdam, come ho già 
detto, è una realtà a sé: anche durante la settimana la sera si fa tardi. In altre città alle 10 di sera spesso 
non circola nessuno. Laddove sono presenti Università internazionali c’è maggior movimento di giovani. E 
questo  porta fermento e vita. Nel weekend cambiano le cose: maggior movimento fino a tarda notte, 
concentrato nelle città principali. Discoteche, cinema, teatri e spettacoli in piazza. Locali anche di inverno 
affollati dentro e fuori. Si socializza con facilità, senza pregiudizi o timori.
Quali sono i posti più suggestivi di Rotterdam da visitare?
E’ una città da visitare, passeggiando. Dall’Euromast, la torre altissima al centro di R’dam, come dicono 
qui,  si  ha una visione d’insieme e dall’alto della città,  spettacolare. Imperdibili,  l’  Erasmus Bridge, il  
museo di arte moderna e lo stesso zoo di Blijdorp, che offrono sensazioni eccezionali. Sono, però, i colori,  
il  misto  di  antico  e  moderno,  le  lagune  e  gli  isolotti,  i  canali  e  il  cielo,  che  regalano  un  contesto 
emozionante, rilassante, vivo, dinamico e romantico.
Qual è la città più vivibile, dove c'è lavoro e la vita non è tanto cara?
A detta di molti DenHaag, dove risiede la regina. Gli olandesi hanno un detto:” Vivi a DenHaag, lavora a  
Rotterdam e  divertiti  ad  Amsterdam“.  Le  città  sono  molto  vicine  tra  loro:  20  km circa  distanziano 
Rotterdam da DenHaag, 56 km Rotterdam da Amsterdam, poco meno Utrecht. Quindi gli spostamenti 
sono facili o sembrano tali. Poi le autostrade sono gratuite. Il lavoro lo offre Rotterdam, secondo me, ma 
ce n’è un po’ ovunque, anche se meno del passato. A ben guardare, quasi tutte le città sono vivibili.  
Amsterdam, esclusa. E’ caotica.   Ad ogni modo un lavoro e un costo della vita decente sono presenti un 
po’ dappertutto.
Com'è in genere il clima?
Varia da posto a posto: l’area di Rotterdam, il Zuuid Holland, e’ molto ventilato e spesso nuvoloso nei 
mesi invernali. Da poco c’è anche la neve. Le temperature scendono a meno  5 o 6 gradi. Ma l’aria e’ 
secca, non umida. Verso il Nord il clima é più rigido. Da Amsterdam fino a Groningen per intenderci, fa  
molto freddo. E’ meno ventilato e più umido. In primavera ed estate, quando il sole splende, spesso, e 
con l’ora legale, si raggiungono anche i 38 gradi. Ad ogni modo l’olandese, gira anche con pioggia e neve 
senza ombrelli o in camicetta.

Com'è la vita vicino al porto?
Bella domanda. Per sentito dire economica, dinamica, produttiva, rapida, mirata a produrre.
In genere, ci sono opportunità di lavoro lì per un italiano? E quanto è diverso il mercato del 
lavoro in Olanda?
Chi ha voglia di lavorare troverà più facilmente lavoro di chiunque altro in altre città. Vengono ricercati 
italiani, specialmente nei call center delle compagnie europee o in aziende che hanno rapporti con l’Italia. 
Il mercato del lavoro è differente: dall’età di  14 anni, l’olandese impara a lavorare. Così comprende lo  
spirito di sacrificio e il valore del denaro. Quando i negozi chiudono, alle 6 di solito, i giovani lavorano 
saltuariamente. Mettono in ordine la merce sugli scaffali, legalmente intendo. Il lavoro minorile quindi 
non e’  un reato.  In  età  adulta  il  lavoro  e’  considerato  importante.   Per  una parte  degli  olandesi  e’ 
fondamentale per il proprio riconoscimento sociale e economico. L’olandese è interessato al denaro, ma 
non fa discriminazioni tra i vari tipi di lavoro.
In che senso?
Ho visto manager trascorrere il tempo, bevendo qualche drink con collaboratori domestici, netturbini o 
autisti di autobus senza alcun senso di superiorità. Il lavoro genera il sostentamento personale, questo e’  
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importante  e  qui  lo  sanno  bene.  Cambiano  spesso  impiego.  Molti  contratti  a  tempo  determinato 
condizionano il mercato del lavoro olandese e lo stesso olandese è abituato a esser sempre in cerca di  
una occupazione nuova. E questo succede avendo anche un livello alto di professionalità. Poche tipologie 
contrattuali, ma ben delineate. I sindacati qui non hanno il coltello dalla parte del manico. Per questo il 
lavoratore deve lavorare sodo per ottenere meriti e gratifiche, senza polemiche o contestazioni di sorta. 
Quello degli olandesi è un popolo di mercanti. E questo spiega la presenza  di molte banche, compagnie  
di  navigazione,  petrolifere,  aeroportuali,  di  corrieri  e  spedizioni,  di  società  commerciali.  Tanti  sono i  
negozi e i supermarket. E molto sviluppati sono i servizi al turismo.
Quali consigli darebbe ad italiani che vogliano venire dalle sue parti a vivere?
Su Facebook sono tra gli ideatori di due gruppi di italiani - Italiani a Rotterdam e Easy Holland – la 
Comunita’  degli  Italiani  in  Olanda,  in  cui  con  altri  connazionali  scambio  opinioni   e  do  consigli, 
gratuitamente, a chi li chiede. Dico a tutti che la Terra Promessa non esiste, che l’Olanda non e’ più nel 
boom  economico  che  visse  negli  anni  ’90.  Per  cui  spirito  di  sacrificio  e  tenacia  sono  d’obbligo. 
Fondamentale è la conoscenza di base almeno della lingua inglese.  
Una bella iniezione di umiltà e’ sempre necessaria.  L’ideale e’ arrivare con il lavoro  certo. Venire qui per 
cercarlo  è  complicato  e  può  divenire  causa  di  malessere.  E  questo  perché  esistono  alcuni  obblighi 
burocratici per chi arriva in Olanda.
Tipo?
Ottenere il codice fiscale, trovare e stabilire la propria residenza, certificata, o aprire il conto corrente  
bancario. E’, comunque, preferibile arrivare con un po’ di soldi da parte per non vivere di angosce e avere  
la serenità necessaria a cercare una giusta sistemazione. Meglio non far confronti tra Olanda e Italia: 
sono due realtà differenti. Le mentalità sono diverse. Consiglio di guardare al nuovo con curiosità e non 
con spirito polemico.
Ci sono italiani? Sono ben visti?
Troppi italiani per i miei gusti. Comunque, ci sono, siamo sempre ovunque, ci vogliono tutti bene per il  
nostro calore e la nostra fantasia. Di recente,  qui criticano molto i nostri bassi standard di vita e la nostra 
classe  politica.  Non  vedono  di  buon  occhio  la  nostra  indifferenza  verso  il  degrado  morale.  Mafia, 
ovviamente, e’ il termine più usato. A volte aiuta, soprattutto con chi vuol essere più furbo. Parlo degli  
extracomunitari.  Ricordare  che  sei  italiano  aiuta  a  non  esser  disturbato  o  raggirato.  Il  problema  è 
rappresentato dagli  italiani che vogliono arricchirsi su connazionali, bisognosi di un tetto o di un lavoro. 
Per questo qui ci facciamo riconoscere e non siamo così uniti come potrebbe sembrare. Pizza e’ un ottimo 
biglietto di visita.

La religione predominante qual è?
Una fede religiosa molto sentita non c’e’. A malapena l’olandese va in Chiesa per un funerale o per il  
Natale, poco sentito. Verrebbe da dire che la religione islamica e’ la più visibile, anche perché il Governo  
in passato ha consentito la costruzione di molte moschee e l’ingresso di molti extracomunitari. L’olandese 
ha la sua origine nella religione calvinista, opposta a quella cattolica, della Chiesa di Roma, che e’ vista 
come simbolo di  falsità e incoerenza. Il calvinismo ha condizionato il  vivere comune con la costante 
ricerca del denaro da acquisire e tenere da parte. Per questo gli olandesi sembrano un po’ tirchi.  In 
realtà, non si tratta di questo.
Ma?
E’ un modo per assicurarsi un futuro e realizzare dei sogni. Qui di soldi ce ne sono molti, ma fermi.  
Vengono investiti. Ogni famiglia ha una sola macchina, non ci sono otto cellulari a testa, e le donne non 
comprano la borsetta all’ultima moda. Gli olandesi non ostentano benessere e agiatezza. La ricchezza é 
un discorso quasi riservato, personale. Se in Italia diciamo: “domani e’ un altro giorno si vedrà “, gli  
olandesi pensano al futuro. Lo programmano. Da secoli loro hanno cercato e accumulato ricchezze. E 
questo ha reso il Paese produttivo e ricco, anche se piccolo. Ma in pochi lo sanno. E gli olandesi non 
tengono a farlo sapere. Volendo, avrebbero domani la forza economica per uscire dall’ Europa, dove oggi,  
con la Germania hanno grande voce in capitolo proprio per questo motivo. Tutto ciò e’ originato dai dogmi 
calvinisti, per cui si deve vivere in modo austero e riservato, senza eccessi.
Lati positivi e negativi della vita in Olanda?
Tutto dipende dalla provenienza di ognuno: chi giunge qui da Paesi in guerra o poveri o alla deriva, come 
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il nostro, vede in positivo circostanze che sono negative per altri.  A mio giudizio, generalizzando, i lati  
negativi  sono tre: il  clima (che a me piace),  l’alimentazione e la lingua.  Non ne vedo altri.  Per  me 
l’Olanda, capitatami peraltro in un momento sfortunato della mia vita personale, ha rappresentato una 
grande ancora di salvezza, interiore e spirituale.
Perché?
Qui ho trovato un rifugio che mi ha trasmesso serenità.  E’ un Paese che riduce al minimo lo
Stress. E poi é ordinato, regolare, vigilato.
In che senso?
Ancora oggi, ogni primo lunedì del mese, vengono eseguite le prove di funzionamento delle sirene che 
avvisano della presenza di pericoli di  qualsiasi genere per la nazione. Nelle scuole fanno scattare gli 
allarmi  e tutti, anche i bimbi, sanno come muoversi in caso di pericolo.
Davvero?
Sì,  anche perché  la  tv  sul  canale  nazionale  dà  subito  informazioni.  E  poi  è  una terra  pulita,  ricca,  
dinamica, ma rilassante, che tutela l’ambiente. L’olandese è puntuale, preciso, rispettoso, gioviale, e ha 
una  mentalità  aperta.   Ci  sono,  ovvio,  le  eccezioni.  Qui  tutto  è  a  portata  di  mano:  dal  sesso  agli  
stupefacenti.  
Collegamenti con l'Italia?
Per  sfortuna  il  monopolio  Alitalia  e  Klm  influenza  tutto:  orari  e  destinazioni.  Studio  ogni  giorno  la  
questione per motivi personali e sono ormai esperto: i collegamenti per ovvi motivi di distanza sono 
soprattutto, aerei.  In auto occorrono dieci ore, partendo da Milano. Alitalia e Klm giocano sulle stagioni: 
in primavera e in estate impongono ai low cost tratte e orari non comodi per un pendolare, così da 
imporsi a prezzi esorbitanti. In autunno e in inverno fanno finta di cedere lo scettro agli altri: EasyJet,  
Ryanair o Transavia, che propongono orari interessanti e prezzi accessibili. Alle compagnie predominanti  
non resta che adeguarsi.
Tonerà nel Belpaese?
Oggi direi di no, a nessuna condizione, ma mai dire mai. Qui siamo avanti di trent' anni. Ne guadagno 
minimo quindici in salute, se non di più. Questa sarebbe la condizione basilare per tornare. L’Italia e’ un 
gran bel Paese, dal punto di vista geografico e culturale. Oggi, però, e’ vivibile, forse, solo da turista. 
Troppi  interessi  in  gioco  e  il  più  importante,  quello  del  benessere  dei  cittadini,  e’  andato  perso,  e’  
naufragato. La vita e’ una e non ho più tempo da perdere. L’italiano, poi, si lamenta sempre, colpevolizza 
sempre gli altri e mai, dico mai, opera una oggettiva autocritica. Che sarebbe salutare per tutti.
Per contattare Giampaolo cercatelo su Facebook:
Italiani a Rotterdam
Easy Holland: la Comunita’ degli Italiani in Olanda

Intervista di Cinzia Ficco

fonte: http  ://  www  .  voglioviverecosi  .  com  /  index  .  php  ?  interviste  -  agli  -  italiani  -  che  -  hanno  -  scelto  -  di  -  
trasferirsi  -  all  -  estero  _221/  vivere  -  lavorare  -  abitare  -  a  -  rotterdam  -  in  -  olanda  -  per  -  ritrovare  -  equilibrio  -  e  -  
serenit  -  giampaolo  -  mattiello  _635/  

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

senzavoce ha rebloggato apneadiparole: 
2011-07-15 11:58
“Ah Robbè, che te frega delle tristezze, lo sai qual è l’età più bella? Te lo dico io qual è. E’ quella 
che uno c’ha. Giorno per giorno.”
— Il sorpasso, Dino Risi (1962)

-----------------------
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falcemartello ha rebloggato ilgiova: 
2011-07-15 12:19
“Sono responsabile di quello che ho detto, non di quello che hai capito.”
— Anonimo (via ilgiova)

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

Manca la 
passione d'essere 
letti
La poesia condivide i difetti  
dell'arte contemporanea: noia e  
incomprensibilità. La prosa è  
rovinata dal mercato, i poeti dal  
feticcio di se stessi

Qualche mese fa, discutendo con due giovani poeti particolarmente intelligenti e colti, Carlo 
Carabba e Matteo Marchesini, abbiamo concluso che oggi (e da tempo) la poesia italiana è 
prevalentemente divisa in due tipi: c'è quella incomprensibile e c'è quella noiosa, perché manca, da 
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parte degli autori, la passione di essere letti. Questa idea sarà crudele, ha tuttavia il vantaggio di 
spiegare perché di poesia se ne pubblica tanta e nessuno se ne accorge. Il fatto che la critica non ne 
parli e che i giornali evitino il più possibile di recensire i poeti, è solo una conseguenza. 
Nominalmente e idealmente la poesia resta un valore virtuale, una specie di feticcio intoccabile. Di 
fatto, se ci si fa un'idea dei libri di poesia che escono e se si prova a leggerli, si arriva a conclusioni 
desolanti.
Del resto, noiose o incomprensibili oggi sono anche le arti visive: e in cima alla classifica 
negativa metterei le «installazioni». I più noti fra gli installatori (gente ben pagata) sono dei 
noiosissimi furbi che la critica esalta e iperinterpreta per ragioni che non riescono a convincere né 
il pubblico ingenuo né quello colto. Sia nel caso della poesia che in quello delle arti visive molto si 
spiega con un circolo vizioso: gli autori ignorano il pubblico e il pubblico ignora loro. Ma nelle arti 
visive regna lo strapotere dei critici. Decidono loro che cos'è arte e soprattutto fanno i prezzi.
Non credo che la poesia oggi in Italia sia meglio della narrativa. Si tratta di situazioni opposte. 
La narrativa è corrotta dal mercato, dal miraggio del best-seller, dagli editori, dai premi e dalla 
povertà culturale degli autori: ma chi scrive un romanzo sa di doversi confrontare con una realtà 
esterna alla scrittura. La poesia è corrotta invece da se stessa, dall'idea che ha di sé: fuga dalla 
comunicazione o libera espressione del già saputo. Chi scrive poesia crede di essere giustificato, 
qualunque cosa scriva, dal fatto che lo scrive al riparo di un'idea-valore, l'idea di poesia. Se ci si 
liberasse di questa idea consolatoria, si arriverebbe a guardare in faccia la realtà dei testi, e si 
potrebbe tranquillamente constatare che il 90% di ciò che si legge nelle collane di poesia e nelle 
antologie, è da dimenticare.

Tutto qui? Che cosa resta una volta messa da parte la poesia incomprensibile e quella noiosa? 
Restano una decina o poco più di poeti, che sanno di che parlare e sanno che cos'è un verso. Chi 
sono costoro? Per ragioni di cortesia, raramente i critici si decidono a dirlo, anche perché fra i non-
poeti finirebbero parecchi «nomi» che negli ultimi vent'anni si sono conquistati, chissà come, un 
certo prestigio. Un prestigio convenzionale e diciamo pure editorial-mondano, fondato più sulla 
tenacia autopromozionale degli autori che sulla qualità dei testi. Ma anche quando i critici scelgono 
i loro poeti, non sono mai d'accordo, o l'accordo riguarda a malapena un paio di nomi.
Siamo così arrivati al punto. In che consiste la qualità di un testo poetico? Chi può accertare 
questa qualità? La partita si gioca fra lettori che non ci sono, sono sconcertati o sprovveduti, e 
critici la cui «competenza testuale» è diventata assai dubbia e che generalmente non osano 
giudicare, si astengono, non tengono lezioni sulla poesia contemporanea. Mi sembra che dagli anni 
Novanta a oggi la sola pubblicazione che abbia incoraggiato la critica e osato dire dei sì e dei no 
(non senza rischio di errore) sia stato l' Annuario di poesia di Giorgio Manacorda, Paolo Febbraro e 
Matteo Marchesini. Pubblicazione di cui si è parlato poco, anche se contiene molti saggi che 
andrebbero raccolti in volume.
«Può interessare la poesia?» si chiedeva vent'anni fa un poeta e critico americano allora 
giovane. Cattiva domanda che provoca cattive risposte. La Poesia, l'Arte, la Filosofia, il Romanzo... 
Siamo sempre lì. Il guaio e l'alienazione della non-lettura nascono dal fatto che si ragiona per 
generi e categorie generali, non per autori o, meglio ancora, per singoli libri e singoli testi. Quando 
si tratta di qualità dei testi poetici, per non fare danno bisogna essere spietati: questa strofa meglio 
toglierla, questo finale è sbagliato, perché questo verso finisce qui? La tecnica è tutto, quando si sa 
che cosa dire o non dire. Come ai tempi di Saba, resta da fare «la poesia onesta» perché, 
comunque, non può essercene altra. In poesia, in qualsiasi arte, in ogni forma di pensiero critico, 
solo l'onestà è geniale. I migliori lettori di poesia, i più severi e selvatici sono quasi sempre i poeti. 
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Quelli che lo sono, volevo dire. In Italia, oggi come mezzo secolo fa, una decina o poco più.

Alfonso Berardinelli
14 luglio 2011 17:51

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  luglio  _14/  berardinelli  -  manca  -  passione  -  poesia  _  d  7  e  03  dd  8-  
ae  23-11  e  0-9787-0699  da  0  a  075  e  .  shtml  

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

L’  editoria  ,   l  ’  erba     voglio  ,   un     cane  
Mia madre mi ha insegnato che “Voglio” non si dice, è maleducato. “Cazzo” e “Vaffanculo” non si 
dicono, sono parolacce, dirle è maleducato. Io cominciavo a pensare che desiderare con forza 
fosse maleducato. Quindi ho sempre desiderato con educazione. Desiderare con educazione 
significa desiderare al condizionale. Vorrei. Desiderare al condizionale significa desiderare solo a 
certe condizioni.
Vorrei un cane.
Lo avrai se ti comporti bene.
Vorrei un bicchiere d’acqua fresca.
Lo avrai se lo sorseggi piano.
L’educazione, capivo, era un limite che si dà ai sentimenti per non cadere nella volgarità del 
desiderio.
Io quando desidero, dentro, desidero con la volgarità e la forza dell’indicativo. Ma fuori sono 
educata, metto il vestito buono, la doppia erre, una simulazione di mitezza. Non smetto di 
desiderare. Non smetto di desiderare anche cose che non dipendono solo da me. Oggi per 
esempio vorrei un’editoria diversa.
Un’editoria meno umiliante, meno altezzosa, meno degradante, meno onanista, meno cafona, 
meno egoista, meno ammiccante. Vorrei un’editoria capace di sorridere, e non solo ai giornalisti. 
Un’editoria che non consideri la gentilezza una prerogativa dei deboli. Un’editoria che ricordi che 
dietro ogni prodotto editoriale ci sono delle persone. Un’editoria che ricordi che ogni prodotto 
editoriale arriva a delle persone. Un’editoria che non dimentichi che editoria è conoscenza degli  
uomini, prima che numeri e frasi ad effetto. Un’editoria che non sia autoreferenziale. Un’editoria 
che non si compiaccia di essere editoria di nicchia. Un’editoria che significhi qualcosa, o che non 
significhi niente, ma che almeno lo faccia con classe.
Non so, è possibile? Era meglio continuare a chiedere un cane?
[Maria]

via: http  ://  unopersette  .  tumblr  .  com  /  post  /7648012903/  leditoria  -  lerba  -  voglio  -  un  -  cane  

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

Ogni momento accade due volte: all’interno e 
all’esterno, e sono due storie diverse.
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Zadie Smith, Denti bianchi. (via contrecoeur)

via: http  ://  unopersette  .  tumblr  .  com  /  post  /6934991419/  ogni  -  momento  -  accade  -  due  -  volte  -  allinterno  -  e  

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

biancaneveccp: 
2011-07-15 14:40
“Chi ci ricorderà 
chi ti farà ridere 
per chi ti smarrirai 
chi userà lo sguardo tuo 
chi lo fa al posto mio 
io dove sarò?”
— Subsonica - Istrice

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

Minima moralia
di stefano marullo

Money, so they say, is the root of all evil today cantavano i  Pink Floyd. Il denaro radice di tutti 
i mali odierni? Chissà. Certo per più di qualcuno è una benedizione. Sì, parliamo di ricchezza. 
Macché, di opulenza. Conoscete un detto più disatteso dell’evangelico “E’ più facile che un 
cammello…”? Qui il giochetto dell’interpretazione allegorica lascia il tempo che trova. Taluni 
autori sono propensi a ritenere che il successo del cristianesimo ai primordi, tra le classi più 
emarginate e derelitte, sia da attribuire ad un messaggio che condannava i ricchi e apriva le 
porte del Regno ai poveri. Può esserci del vero, senza ignorare che l’annuncio salvifico della 
prima ora era intessuto di forti contenuti escatologici che svilivano il senso dell’allora vita 
presente e naturalmente questioni etico-sociali come la ricchezza perdevano significato. Poi il 
Regno cominciò a “ritardare” e la Chiesa valutò che anche Mammona non fosse così male.
Apprendiamo che l’Obolo di San Pietro, colletta annuale dei fedeli a favore del pontefice nella 
festa dei santi Pietro e Paolo, è in calo (cfr. Ultimissima     del   3   luglio  ) pur attestandosi intorno ai 
67 milioni di dollari. Denaro senz’altro necessario per il Regno. Come quelli transitati sull’unico 
sportello dello IOR, la banca vaticana, dalla fantomatica Fondazione Spellman, legati alla 
maxitangente Enimont, circa 26 miliardi di lire in contanti, ed almeno 42 miliardi di lire in titoli 
di Stato – se volete saperne di più, leggete Vaticano Spa, di Gianluigi Nuzzi, segnalato nella 
sezioneBiblioteca di questo sito.
Già, lo IOR, Istituto per le Opere di Religione, del defunto e contumace presidente card. Paul 
Marcinkus, di fronte alle cui finanze ‘allegre’ il Vaticano nel 1984 dovette pagare a Ginevra, di 
fronte all’establishment bancario internazionale, creditore del Banco Ambrosiano, 406 milioni di 
dollari per il suo coinvolgimento nella colossale bancarotta della banca. Tutto per il Regno, 
naturalmente. Come il miliardo di euro che la Chiesa Cattolica incassa, più o meno 
surrettiziamente, con i proventi dell’8 per mille. “Guai a voi ricchi”, chi lo diceva? Ma no, va 
tutto ai poveri. Non tutto in verità. Certo, ci sono gli stipendi della corte Vaticana, i tribunali 
della Sacra Rota, le Congregazioni. E poi almeno 10 milioni di euro servono per gli spot nelle 
reti televisive. Facciamo il 10%  per i poveri e non se ne parli più.  Il resto… per il Regno. E’ 
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stato calcolato, – fonte la rivista MicroMega -  che lo Stato Italiano eroga in prebende varie alla 
Chiesa Cattolica tra il predetto 8 x 1000, insegnanti di religione, oneri di urbanizzazione, 
finanziamenti a fondo perduto a parrocchie ed associazioni, pagamento risorse idriche dei 
giardini vaticani – lo sapevate? – , emittenti e media, circa 10 miliardi di euro all’anno. Mentre 
l’esenzione fiscale su ICI e IRES sulle strutture immobiliare gestite dalla Chiesa Cattolica 
ammonta a circa 2 miliardi di euro l’anno di mancate entrate per il fisco, senza parlare della 
violazione del principio di concorrenza. Ma di fronte al Regno, cosa sarà mai il principio della 
concorrenza? Ah, per completezza, come se non bastasse, il Governo Berlusconi ha destinato il 
5% dei proventi del cosiddetto “scudo fiscale” – di provenienza illecita – pari a circa 130 milioni 
di euro alle scuole cattoliche. Soldi, soldi, soldi. Un tempo si vendevano le indulgenze, oggi ci 
sono i processi per le canonizzazioni; anche tra i beati ci sono quelli più abbienti che possono 
permettersi una corsia privilegiata. Tutti i papi, o quasi, del Novecento, per esempio. Joseph, 
non c’è fretta. Un fiume di danaro per istruire le “pratiche”, sentire i testimoni, pagare le 
trasferte della pontificia congregazione. Ma è per il Regno, ovvio, poi l’importante è essere 
poveri “dentro”.
Nel suo “piccolo” l’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Padova, la 
mia città, per i suoi immobili ha una rendita catastale, dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, 
che ammonta a 289 mila 895 euro e 93 cent (cfr.Ultimissima   del   13   aprile  )  il vescovo 
Mattiazzo va a piangere sulla spalla del sindaco Zanonato per chiedere i soldi per la mensa dei 
poveri gestita da suor Lia, soldi prontamente trovati. Già, Padova, città del Santo. E i miracoli 
si vedono. I preti “assunti” dalla Regione Veneto per l’assistenza spirituale negli ospedali della 
città ricevono uno stipendio di 1.400 euro netti al mese; poi però non si trovano i soldi per le 
assunzioni e per pagare gli straordinari al personale che si fa il mazzo tutti i giorni. Per chi non 
è al corrente della faccenda rammento che la Regione Veneto ha stanziato due milioni di euro 
per assumere, presso le Ulss venete, 96 sacerdoti come assistenti spirituali religiosi. Assunzioni 
a tempo indeterminato, su indicazione dei vescovi, parificati al trattamento economico degli 
infermieri professionali laureati. Nella sanità pubblica veneta, ci sono attualmente circa 500 
precari tra medici, infermieri e tecnici. Ma il Veneto è anche arrivato con ritardo. Intese di 
questo genere la Cei le aveva già stipulate con la Regione Sicilia, con la Regione Puglia, con la 
Regione Umbria, con la Regione Lombardia, con la Regione Toscana. Uffici, arredi sacri, luoghi 
di preghiera, relative manutenzioni per gli “assistenti spirituali” nelle Intese si legge “sono tutte 
a carico dell’Ente Gestore” – leggi i contribuenti italiani.
Ma torniamo al patrimonio vaticano. Non avevamo poi già dato abbondantemente con l’allora 
non indifferente somma di  91.656.250 dollari che lo Stato Italiano dovette versare al Vaticano, 
a seguito dei Patti Lateranensi stipulati tra Mussolini e la Santa Sede il 19 febbraio 1929, a 
titolo di “risarcimento” per i gli “ingenti danni” subiti dall’ex Stato della Chiesa, ovvero il 
patrimonio di San Pietro? Non sarà una sottigliezza rammentare peraltro che quel patrimonio 
sia fondato su documenti falsi! Ma che sarà mai, se è per il Regno. Quel complesso di beni che 
il povero defraudato Pio IX chiamò “sacro deposito del patrimonio della Sposa di Gesù Cristo” 
che si doveva difendere ad ogni costo. Di codesta Sposa, si dovrebbe dire che per molti secoli 
non ha disdegnato sfarzo ed opulenza. Finanche in trasferta.All’epoca del volontario esilio dei 
papi ad Avignone (1309-1376), la festa di una incoronazione papale costava mediamente 
10.000 ducati d’oro, vale a dire, l’entrata annuale di duemila contadini del tempo. Solo il 
banchetto per l’intronizzazione sperperava 5.000 ducati. E a proposito di papi, Eugenio IV 
(1431-1447), monaco agostiniano obbligato alla povertà personale, ordinò ad un orefice 
fiorentino una corona papale del valore corrispondente a due milioni di franchi. Papa Paolo II 
(1464-1471) si concesse quantità di pietre preziose per un valore stimato tra gli otto e dieci 
milioni di franchi. In età contemporanea, la corona di papa Giovanni XXIII (1958-1963), 
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pesava tre chili d’oro. Il successore Paolo VI se ne fece confezionare un’altra consimile. E che 
dire di Benedetto XVI, il quale per i suoi sontuosi viaggi ormai ha bisogno delle “collette” dei 
fedeli – fin qui, il problema è che i proventi arrivano anche dalla fiscalità generale!;  solo che 
nel suo viaggio in Brasile nel maggio 2007 per la partecipazione alla V Conferenza Generale 
dell’Episcopato Latino-Americano solo il filo d’oro e d’argento che copriva i suoi sacri paramenti 
superava i 15 chilometri! “E’ più facile che un cammello…”, ma tanto a Roma non ci sono 
cammelli giusto? Poi, il Regno incombe, meglio non badare a spese. La Compagnia delle Opere, 
braccio economico di Comunione e Liberazione ha un fatturato annuo di 70 miliardi di euro, e… 
strane frequentazioni – secondo quanto si legge in La lobby di Dio, anch’esso segnalato nella 
sezioneBiblioteca di questo sito. Quanto al patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica, in 
particolare nel centro storico di Roma, dove inquilini indigenti ed invalidi vengono sbattuti fuori 
con una raccomandata spedita dai Sacri Palazzi, basta riguardarsi qualche puntata di Report o 
de Le Iene.
Fermiamoci qui per il senso del pudore. Vien da chiedersi se la Chiesa ha davvero sviluppato 
una riflessione etica e teologica sul tema della ricchezza, dopo avere disatteso le disposizioni 
inequivocabili del Fondatore. Qualche voce isolata tra i Padri della Chiesa – Basilio, Giovanni 
Crisostomo – sembra attenersi alla linea pauperistica delle origini. Un classico dei tempi 
moderni è senza dubbio il libroL’etica protestante e lo spirito capitalismo di Max Weber, su cui è 
stato detto molto. La Teologia della Liberazione nata negli anni Sessanta in America Latina in 
ambienti cattolici ha ribadito l’opzione  per gli anawim biblici – i poveri e gli umiliati, in ebraico 
la radice ani vuol dire curvato – formula annacquata poi corretta e infine condannata dalla 
gerarchia vaticana.
Di recente da Feltrinelli ho dato un’occhiata ad un libro scritto da un gesuita, dal titolo “Come 
Maria”, che non è, come si potrebbe pensare, un trattato di mariologia. La Maria a cui ci si 
riferisce è quella dell’episodio dell’unzione di Betania narrato nel capitolo 12 del Vangelo di 
Giovanni. A casa dell’amico Lazzaro – che aveva risuscitato, ma di questa risurrezione gli altri 
evangelisti si sono scordati – Gesù è a tavola, mentre Marta serve, Maria prende una libbra di 
olio profumato di nardo e cosparge i piedi del Maestro. Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli 
presenti tra i commensali, è l’unico a protestare, : “Perché quest’olio profumato non si è 
venduto per trecento danari per poi darli ai poveri?”. L’evangelista, fedele alla damnatio 
memoriae circa il traditore, aggiunge: “Questo egli disse non perché gl’importasse dei poveri, 
ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro”. 
Particolare trascurabile, quest’ultimo: l’autore del libro osserva acutamente come il “modello 
Maria” sia prevalso nella Chiesa rispetto al “modello Giuda”. La glorificazione di Dio per tramite 
di lusso e beni impiegati altrimenti utilizzati per glorificarlo nei poveri.
* Laureato in Storia, ha compiuti studi di filosofia e teologia. E’ membro dell’Attivo del Circolo 
UAAR di Padova.

fonte: http  ://  www  .  uaar  .  it  /  news  /2011/07/15/  minima  -  moralia  /  

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

unpercento: 
2011-07-15 16:14

De Gennaro, Le riscrivo
Maurizio Maggiani - Il Secolo XIX, 14 luglio 2011
Gentile signor De Gennaro,
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mi hanno fatto rileggere la lettera che da questo giornale le scrissi nove anni or sono, mi hanno 
fatto rileggere la sua cortese risposta.
Mi hanno chiesto di scriverle di nuovo. Ho accettato, e non perché mi sembri una buona idea, non 
la è, ma perché, ho visto, allora mancai della gentilezza di accusare ricevuta della sua. E ora lo 
faccio. Grazie della sua cortese risposta, signore. Grazie a nome della città di Genova, grazie a 
nome del Paese, se posso permettermi.
Ma quanto tempo è passato, signore, quanto tempo! Rileggendo la mia lettera mi sembra che 
allora avessi diciott’anni malapena, e furente e fidente chiedevo all’uomo dello Stato di 
ottemperare al dovere della verità. Come se non avessi già vissuto cinquant’anni in questo Paese, 
come se non avessi già dovuto sapere da un pezzo che non sono queste le cose che si chiedono, 
qui, agli uomini dello Stato. Come se non dovessi già avere la certezza intellettuale che a questo 
Paese sono sempre state servite, perché tirasse avanti, tre o quattro verità, o nessuna. Ma allora, 
a un anno dai “fatti”, ero colmo di un turbamento che pretendeva, per non farsi angoscia distruttiva, 
di credere, ancora per una volta, che le cose potessero andare diversamente da come erano 
sempre andate, gli uomini condursi difformemente dall’usuale, e lo Stato essere il luogo della verità 
dei fatti civili. Credo che fosse un sentimento comune nella città di Genova, che, con quel suo 
eroismo tutto interiore, si era operata giorno dopo giorno a ricostruire se stessa e la propria anima 
civile. Una città anch’essa, ancora una volta, diciottenne, che chiedeva a unico risarcimento 
dell’affronto subito solo verità; che della verità aveva bisogno per non separarsi dalla speranza di 
poter crescere ancora, e farlo nella giustizia, e nell’ottimismo che la giustizia genera. Lei rispose 
che non potevamo che essere fiduciosi, che lei stesso, e con lei i suoi collaboratori, si assumeva la 
responsabilità dei fatti, sentendosi con orgoglio un servitore dello Stato che nei giorni del luglio 
2001, in quello che già allora era passato e da allora resterà
imperituro nella storia come “il G8 di Genova”, ha compiuto il suo dovere. Con la perizia e la 
coscienza che ci si deve aspettare. Cortesemente rispose, e avremmo voluto anche crederle.
Quanto tempo da allora signore, quanto tempo!
Di cosa potremmo corrispondere, oggi, io e lei, noi e lei? Non trovo più niente da chiederle, non 
aspetto nessuna risposta. Oggi ho sessant’anni, e nessuna possibilità, né speranza, di tornare ad 
averne diciotto, tornare a sperare che le cose e gli uomini, almeno per una volta, possano essere e 
andare in modo diverso da sempre. Le verità su quei giorni stanno tornando ad essere quelle di 
sempre, le verità a cui è condannato questo Paese: una, nessuna, centomila.
Lei è ancora più servitore dello Stato di allora, con maggiori responsabilità e oneri, così la maggior 
parte dei suoi collaboratori e colleghi di quel tempo. Diversi tra voi sono stati giudicati in uno, due 
gradi di giudizio con accuse che ai servitori dello Stato non devono che suonare infamanti, 
abominevoli: istigazione alla menzogna, abuso, violenza…Diversi tra voi hanno subito, per quei 
reati abominevoli, delle condanne.
Per una simmetria che sfuggirebbe a chi ignora l’Italian Style, più significative sono state le 
condanne, più ferma l’attestazione di fiducia e di stima da parte degli uomini che rappresentano lo 
Stato sotto forma di governo, di parlamento, di altri alti servitori.
Più infamanti le accuse, più significativi gli avanzamenti di carriera. Lei sa, signore, in quali Paesi e 
in quali circostanze storiche e politiche gli alti funzionari dello Stato giudicati per quei reati ricevono 
un trattamento così lusinghiero dall’apparato politico, e non sono Paesi e circostanze in cui, sono 
certo, nemmeno a lei piacerebbe servire.
Così, a dieci anni da quei giorni, a nove da quella fidente mia domanda di verità e dalla sua 
cortese risposta, di cui ancora la ringrazio, su cosa potremmo corrispondere ancora intorno a quel 
tema io e lei, noi e lo Stato? Su niente. E se ancora qualcuno tra i cittadini della città di Genova ha 
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la grazia dei diciotto anni e il fervore speranzoso di quell’età, sarà opportuno che ne faccia miglior 
uso di quanto non ne ho fatto io ancora un anno dopo quelle notti della nostra Repubblica.

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

20110718

Al ristorante il piatto del giorno 
va bene, purché si sappia in che 

giorno sia stato preparato.
 Pierre Dac

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

onepercentaboutanything ha rebloggatounatombaperlelucciole: 
2011-07-18 00:46
“Scrivo perché amo la mia lingua e in lei riconosco l’unica patria possibile, perché il territorio non 
conosce limite e il suo palpito è un continuo atto di resistenza.”
— Sepulveda - Il generale e il giudice (via unatombaperlelucciole)

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

biancaneveccp ha rebloggato v  4  l  3  : 
2011-07-17 21:49

E  '   buffo     come     infrango     tutte     queste     regole  .  
soledautunno:

“È vietato piangere senza imparare, alzarti al mattino senza saper cosa fare, aver paura dei 
ricordi È vietato non sorridere ai problemi, non lottare per ciò che vuoi, abbandonare tutto per 
paura, non far diventare i tuoi sogni realtà. È vietato non dimostrare il tuo amore, far pagare a 
qualcuno i tuoi debiti e il tuo malumore È vietato abbandonare i tuoi amici non tentare di capire 
ciò che avete vissuto insieme chiamarli soltanto quando hai bisogno È vietato non fare le cose 
per te stesso non creder in Dio e fare il tuo destino Aver paura della vita e dei suoi 
compromessi, non vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo respiro È vietato sentire la 
mancanza di qualcuno senza rallegrarsi, dimenticare i suoi occhi e la sua risata solo perché le 
vostre strade non si incrociano più È vietato dimenticare il tuo passato e pagarlo con il tuo 
presente. È vietato non tentare di capire le persone, pensare che le loro vite valgano più della 
tua non sapere che ognuno ha il suo cammino e la sua gioia È vietato non creare la tua storia 
smettere di ringraziare Dio per la tua vita, non avere dei momenti per la gente che ha bisogno 
di te, non capire che ciò che ti da la vita te la può anche togliere. È vietato non cercare la tua 
felicità non vivere la tua vita con un atteggiamento positivo non pensare che potremmo essere 
migliori non sentire che senza di te questo mondo non sarebbe uguale.”

—
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Pablo Neruda
Fonte:   soledautunno  
------------------------

è un mio principio che gli uomini (essendo creature superiori) debbano migliorare le donne, se ci 
riescono. Se una donna desidera che io faccia qualcosa (mia figlia o un’altra, non importa) io 
insisto sempre per sapere il perché.Più spesso le costringete a frugare nel proprio cervello in cerca 
di un motivo, e più arrendevoli le troverete in tutte le relazioni dell’esistenza. Non è colpa loro 
(poverette!) se prima agiscono e poi pensano; è colpa di quegli imbecilli che danno loro retta.

W. Collins, La pietra di luna 

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  post  /7719283418/  e  -  un  -  mio  -  principio  -  che  -  gli  -  uomini  -  essendo  

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

biancaneveccp ha rebloggato zenzeroecannella: 
2011-07-17 21:42
“Niente ti prepara per il momento in cui incontrerai la persona capace di cambiarti la vita. Non parlo 
di incontrare qualcuno, innamorarsi e decidere di mettere su famiglia con tutto quello che ne 
deriva. Parlo dell’incontro con una persona in grado di alterare, profondamente, il modo in cui vedi 
la vita e di indirizzarti su un percorso del tutto inaspettato.”
— Edward Canfor-Dumas (via io  -  punto  )
Fonte:   precipito  

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

biancaneveccp ha rebloggato iwillnotsaveyourlife: 
2011-07-17 21:39
“Si impara tardi a difendersi dalle parole.”
— Erri de Luca  (via iwillnotsaveyourlife)
Fonte:   malinconialeggera  

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

biancaneveccp ha rebloggato 11  ruesimoncrubellier  : 
2011-07-17 21:36
“le voglio più bene per telefono che di persona”
— Amica (a proposito di sua madre).

Già. (amica, a proposito di affermazione)
Fonte:   robba  

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

biancaneveccp ha rebloggato plettrude: 
2011-07-17 21:35
“è inutile essere la più clamorosa figa del mondo mondiale se poi, a quaranta e fischia anni, devi 
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Post/teca

ancora fare la parte mi è tutto capitato per caso, mai voluto fare la modella, se mi avesse richiesto 
qualsivoglia sforzo non l’avrei fatto, non capisco perché mi vogliano ancora tutti fotografare, 
eccetera.
Lo so che essere così figa per regalo del destino fa venir voglia di esagerare, di fingere non ci 
siano ambizioni, tenacia, tigna, dietro venticinque anni di carriera, ma ecco, io glielo dico: sembra 
una simpatica fricchettona solo all’intervistatore del Sunday Times, in comprensibile confusione 
ormonale.
A noialtre, che sappiamo che essere belle non basta neanche per esser belle, di sicuro non basta 
per far le belle per lavoro, a noialtre fa mungere le ginocchia e pensare che lei non si meriti la sua 
stessa clamorosità. Lo faccia per noi: lo smetta di dire che miss Danimarca le capitò per caso. Son 
passati trent’anni: faccia pace con le sue ambizioni.”
— Guia     Soncini   »   Archivio     del     blog   »   Poi  ,   cosa  ? «  Mangio     di     tutto     e     non     ingrasso  »?   

(via plettrude)
Fonte:   guiasoncini  .  com  

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato myborderland: 
2011-07-17 20:00

Il carburante più efficace per mettere in moto la macchina 
della felicità è il coraggio.

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

skiribilla ha rebloggato hotelmessico: 
2011-07-17 17:49

#1

Gentile G. S., se continua a inviare manoscritti alla nostra casa editrice saremo costretti a 
chiamare la polizia. Abbiamo chiesto al postino di non consegnarci più niente proveniente dal suo 
indirizzo.

#2

Gentile G. S., la sua storia con protagonista un maghetto con gli occhiali rotondi è interessante, 
ho chiesto al mio ufficio stampa di controllare se in giro ci hanno già pensato.

#3

Gentile G. S., almeno un congiuntivo.

#4

Gentile G. S., i sui problemi con le donne non si risolvono scrivendo storie, dovrebbe riuscire 
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Post/teca

almeno una volta a parlare con un esemplare di quella specie, mi creda, sono meno pericolose di 
quanto immagina.
#5

Gentile G.S., anche quelle a pagamento vanno bene, ma non ci spedisca più niente.
#6

Gentile G.S., la storia di una tribù zombies omosessuale che prende il possesso della casa 
bianca non è coerente con il nostro catalogo, e mi permetto di dire, nemmeno con quello di 
nessun altro editore di questo pianeta.

#7

Gentile G.S., non ne stiamo facendo un problema di soldi, l’anticipo non glielo avremmo mai 
dato.

#8

Gentile G.S., non ci invii manoscritti sotto falso nome, Federico Moccia, Giorgio Faletti e Andrea 
Camilleri solitamente non fanno la fila alla posta.

#9

Gentile G.S., mi dispiace per quello che è successo al suo gatto, ma questo non favorirà il suo 
manoscritto.

#10

Gentile G.S., sono dieci settimane che non ci manda niente, tutto bene?

#11

Gentile G.S., non ci interessano le meditazioni di dieci settimane di uno scrittore fallito rimasto 
chiuso in un supermercato.

qui » www  .  hotelmessico  .  net  /  live  .  aspx  
hotelmessico
---------------------

Il mio peggior difetto è quello di avere improvvise passioni tanto intense quanto brevi. Sono come il 
personaggio di un film di Carlo Verdone, il conte Giangiacomo Pigna Corelli Inselci; un giorno 
avvocato, l’altro veterinario e l’altro ancora insegnante. Perdo interesse improvvisamente, proprio 
quando avevo deciso di applicarmi seriamente, l’unica che mi tiene al guinzaglio è la scrittura, 
moglie magnanima che perdona sempre le mie futili scappatelle. Ogni tanto ho dei ritorni di 
fiamma, come in questo periodo per la fotografia e la computer grafica (o più banalmente per il 
“fotoritocco”). Qui sopra un omaggio ai giocatori di poker come il buon vecchio Zac. Qui invece 
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Post/teca

trovate una galleria in allestimento, un omaggio a una mia ossessione: le antenne. Abbiamo 
nostalgia dei giradischi e dei vinili, anche quelli che sono troppo giovani per averli usati, abbiamo 
nostalgia delle musicassette e dei mangianastri, anche se spesso i nastri li mangiavano per 
davvero, abbiamo nostalgia del calcio degli anni 80, anche se le partite truccate c’erano anche 
allora, abbiamo nostalgia di un sacco di cose, e avremo nostalgia anche delle antenne sui tetti, 
anche se per quasi tutti deturpano lo skyline delle nostre città. Un giorno scompariranno, ed è 
giusto così. Ma prima che venga quel giorno ci tengo a testimoniare come io abbia amato la 
bellezza decadente di quei grovigli di metallo già in tempi non sospetti. (via Io     e     il     conte   
Giangiacomo     Pigna     Corelli   «   Magari     Domani  )
Fonte:   magaridomani  .  wordpress  .  com  

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

“Stamattina dovevo fare la fototessera, e siccome la solita macchinetta per strada non c’era più, 
sono entrato nello studio di un fotografo lì vicino. Il fotografo mi ha fatto sedere sopra una specie di 
fustino del Dash di metallo. “Stai dritto” mi ha detto subito dopo. Io mi sono raddrizzato. “Più dritto.” 
Mi sono raddrizzato ancora di più. “Non ce la fai a stare dritto dritto?” “No, mi dispiace” ho detto io, 
anche se mi sembrava di avere un manico di scopa ficcato là sotto. Poi mi ha scattato quattro foto 
digitali. “Fai la faccia più seria” ha detto dopo la prima. “Ora più felice” ha detto dopo la seconda. 
“Adesso fai la faccia truce.” (Giuro, ha usato proprio questo aggettivo.) Poi mi ha mostrato le 
quattro foto e mi ha detto di sceglierne una. A me sembravano tutte uguali. “La numero due va 
bene” ho detto. Non sapevo nemmeno quale fosse la numero due. Mentre aspettavo che la 
stampasse mi sono guardato intorno. Accanto a me c’era la foto di un ragazzo e una ragazza che 
si baciavano. Mi sono avvicinato: si vedevano le lingue entrare in contatto in mezzo alle labbra. I 
due ragazzi avevano gli occhi chiusi. Lei portava gli orecchini.”
— Renault  4:   Le     fototessere  
Fonte:   renault  4.  blogspot  .  com  

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

akaikoelize: 
2011-07-17 10:20
● Sherlock Holmes: Shut up!
● Lestrade: I didn't say anything.
● Sherlock Holmes: You were thinking. It's annoying.
 A study in Pink

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

falcemartello ha rebloggato p  0005  n  : 
2011-07-16 22:23
“Sei preziosa come una finestra quando ti vuoi buttare giù.”
— Dente (genio.)

(via p  0005  n  , cartastagnola  -  deactivated  201106  )
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Post/teca

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato aquoiboniste: 
2011-07-16 20:39

SASSATE
aquoiboniste:

Ho provato a parlare.
Forse, ignoro la lingua.
Tutte frasi sbagliate.
Le risposte: sassate.

(Giorgio Caproni)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato musaerato: 
2011-07-16 20:34
insalatadiparole:

Tutti riceviamo un dono.
Poi, non ricordiamo più
né da chi né che sia.
Soltanto, ne conserviamo
pungente e senza condono –
la spina della nostalgia.

Giorgio Caproni,^
Fonte:   insalatadiparole  

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

hollywoodparty ha rebloggato monicabionda: 
2011-07-18 11:28
“Davanti agli uomini non c’è la strada, ma basta cominciare a camminare e la strada appare.”
— Lu Hsun, scrittore cinese 

darkpassenger
Fonte:   darkpassenger  

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

“Ho un piano, ti dico, un piano per incontrarci subito nella prossima vita, ti spiego, e non è vero che 
ho un piano, non so neanche se ci sia una prossima vita, e se anche ci fosse non ho idea di come 
funzioni, magari io nella prossima vita sono un gatto e allora sarebbe bello se tu fossi ancora una 
persona, così mi troveresti in uno scatolone lungo la strada tornando da scuola, in mezzo ad altri 
tre o quattro gatti, ma mi riconosceresti e mi prenderesti per la collottola e io non mi ribellerei, 
inizierei subito a farti le fusa, mi addormenterei ogni sera sul tuo cuscino e la mattina ti sveglierei 
leccandoti gli occhi.
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Non ti parlo dei miei dubbi sul mio piano. Metti che sono una zanzara e ti vengo a cercare e mi 
schiacci. Metti che sono un’erbaccia e continuo a crescerti nel prato e tu continui a strapparmi. 
Meglio pensare che saremo entrambi la stessa cosa – chissà, la prossima volta magari riesco a 
ricordarmi come funziona, la scelta, l’attribuzione, e so darti istruzioni anche su questa parte. Per 
ora mi limito a pensare che la vita ce lo deve, farci essere la stessa cosa nella prossima vita, e io 
vorrei che fossimo di nuovo persone, ma va bene anche gatti, anche erbacce, la cosa importante è 
riuscire a trovarsi, a trovarsi subito.”
— Istruzioni     per     incontrarci     subito     nella     prossima     vita   |   yellow     letters  
Fonte:   yellowletters  .  it  

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

falcemartello: 
2011-07-18 09:25
“Mi sono perso nei miei pensieri. Era un territorio non familiare.”

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

hollywoodparty: 
2011-07-18 13:55
“Non importa quant’è lungo, il tuo yacht sarà sempre il più piccolo del porto”
— Internazionale #906 - Le regole: Rimorchiare a Montecarlo

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

3  nding  : 
2011-07-18 14:34
“C’è chi crede che l’amore sia come un vestito addosso alla persona che si ama, e quindi si possa 
arrivare a chiedere “Questo vestito non mi piace più: cambialo” o “Metti quel vestito di quando ci 
siamo conosciuti, ti stava tanto bene. Ti entrerà ancora?” . Senza capire che non è una questione 
di taglie e modelli perchè l’amore è una seconda pelle, invecchia e cambia. Toglierla a comando è 
naturale e indolore quanto scuoiarsi vivi. Toglierla come quando ci si brucia al sole è possibile solo 
quando è morta.”

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

Opinione di Stefano Casertano*

Vicolo cieco Italia: 
sembriamo un paese 
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socialista dopo la 
caduta del Muro

Assomigliamo a un paese del socialismo reale, ma senza welfare. Niente politica di 
crescita, tasse incrementate, e popolazione salariata di fatto trasformata in una 
massa di pecore pagatrici. Tuttavia, la piazza spinge la politica verso un vicolo cieco: 
nell’impossibilità di riformare il sistema, si aumentano le imposte.

Leggi il resto: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  vicolo  -  cieco  -  italia  -  sembriamo  -  un  -  paese  -  socialista  -  
dopo  -  la  -  caduta  -  del  -  muro  #  ixzz  1  SSb  3  gtcc  

La manovra finanziaria sancisce la caduta dell’Italia in una situazione di “default bianco”: 
niente politica di crescita, tasse incrementate, e popolazione salariata di fatto trasformata 
in una massa di pecore pagatrici. Prevale su tutto una sensazione scomoda di guerra tra 
bande: tra caste, ordini professionali, rendite più o meno assicurate, pensioni ingiuste, alla 
fine a rimetterci sono i fuori-casta. Insieme alle finanze pubbliche, crolla il senso di 
nazione: dallo stato responsabile siamo passati allo stato profittatore, che anziché 
perpetuare l’idea di “cultura nazionale” si spende per interessi frammentati. Diminuiscono i 
finanziamenti per gli asili, i malati si devono pagare la sanità, sui “patrimoni” da 150.000 
euro (un monolocale in città) viene applicata una tassa di centinaia di euro, i giovani non 
avranno pensione – e sono trattati alla stregua di ingenui imbecilli.
Danno fastidio le ultime scelte del parlamento di salvare i privilegi degli eletti – 
parola che perde ogni giorno del suo senso democratico-rappresentativo, per acquisire una 
luce fulgida da mitologia eroica. Qualcuno è scettico: detti privilegi sono molto poco in 
termini finanziari. Sono critiche che rispecchiano i tempi sia nel merito, che nel contenuto. 
Non sono tanto i soldi (o non sono solo i soldi) a far indignare, quanto il principio. Ancora, 
il gruppo al potere si difende a spese degli altri.
Gli italiani sono pazienti. Si fanno fare di tutto. Si fanno aumentare le tasse. 
Consentono alla spesa pubblica di arrivare al 52,5% del prodotto nazionale (Germania: 
44%; Stati Uniti: 38,9%), e si disinteressano del modo in cui questi soldi vengono spesi. 
Alla     notizia     che     i     barbieri     della     camera     ricevono   11.000   euro     a     testa     al     mese  ; alla notizia 
che il ragioniere della camera riceve oltre 230.000 euro l’anno di stipendio; al 
prolungamento dei rimborsi ai partiti per tutta la legislatura anche in caso di nuove 
elezioni, a parte un minimo di indignazione, non succede mai nulla. Gli italiani accettano 
che i soldi del loro lavoro vengano mal spesi.
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È questa un’epoca di cambiamento? Le     monetine     tirate     a     Parma     contro     la     giunta     in   
aria     di     corruzione   sono il preambolo di un nuovo Hotel Raphael? Emergerà qualcosa 
dall’Onda Viola e dai tanti movimenti spontanei che stanno sbocciando nella penisola? Il 
rischio vero, unico, forte è che si precipiti in una nuova impasse da “Seconda Repubblica”, 
con una presenza populistica possibilmente più forte e svilente di quella degli ultimi 
vent’anni. Il problema non è la politica, ma la polis: quali sono le aspettative della gente, 
se mai si dovesse cambiare sistema? L’epica del precariato, con il suo corollario di pretese 
e proteste, non è una tensione verso la modernità. Lamentarsi per avere il posto fisso, in 
queste condizioni storiche, non porterà il paese da nessuna parte. Ci potrà essere 
cambiamento solo se all’Italia sarà consentito di sfruttare davvero le proprie risorse 
economiche e imprenditoriali. L’Italia non è precipitata in una crisi da “economia 
capitalista” (liquidità e ritorno del capitale), ma in una crisi da “economia socialista”: 
incapacità di generare ricchezza, costo del lavoro in ascesa, inflazione, e soprattutto gruppi 
di potere che gestiscono la ricchezza in base a meriti “sociali”, più che professionali.
Eliminare i fardelli burocratici alla libera impresa e le limitazioni enormi per 
assumere persone rappresenterebbero davvero la volontà di rompere gli assetti pre-
costituiti, ed è verso questi obbiettivi che le proteste si dovrebbero rivolgere. La sinistra 
deve finalmente accettare che tra “competenza” ed “eguaglianza”, la prima qualità deve 
ricevere maggiore attenzione. Non     ne     usciremo     con     il   “  posto     fisso  ”,   perché     non     c  ’  è   
sufficiente     ricchezza  : c’è stata solo per un periodo, tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Settanta, quando l’Italia aveva pochi concorrenti mondiali. Continuando a opporci alle 
liberalizzazioni,stiamo     facendo     scontare     tutti     i     problemi     ai     giovani  ,   ai     meno     istruiti   (ma 
anche ai neolauereati), a chi è appena uscito da aziende fallite. Al posto del dualismo 
“posto fisso” contro “contratti a progetto”, è necessario introdurre un “contratto giusto”, 
con garanzie per chi lavora, e possibilità di licenziare per chi dà lavoro, in caso di basso 
rendimento. Stiamo attraendo dall’estero capitale solo per acquistare monopoli nazionali, o 
per far spuntare come enormi funghi nuovi recapiti per i marchi della distribuzione 
organizzata. Non abbiamo finanza d’impresa per far nascere nuove idee: la nostra politica 
industriale è come un contraccettivo metodico contro la fertilità aziendale.
Ma se si continua a protestare per il posto fisso, per la difesa dell’articolo 18, per la 
statalizzazione dei servizi, l’unica situazione in cui possiamo atterrare è quella della crescita 
delle tasse. I precari sono le vittime e gli artefici di questa situazione. Alla fine, la piazza 
spinge la politica verso un vicolo cieco: nell’impossibilità di aprire il sistema, si aumentano 
le imposte. Protestare contro questa scelta è inutile, visto che opporsi alla manovra, senza 
un vero piano economico per il futuro, porterebbe al default – e sarebbe un default “vero” 
e irrecuperabile, nulla al confronto del “default bianco” che gli italiani dovranno subire nei 
prossimi decenni.
La colpa di questa situazione non è della politica, ma del popolo. Se vogliamo 
evitare di precipitare di nuovo in uno stallo, come nei primi anni Novanta, l’unica strada 
possibile passa attraverso la maturità nazionale: è con un cambiamento di cultura che può 
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nascere una nuova Italia. C’erano già queste speranze vent’anni fa, dopo aver annusato 
negli anni Ottanta il benessere economic, ma sono state intercettate da abili campagne di 
marketing, strozzate in un “bipartitismo” che esisteva solo sulla carta, e affogate in un 
mare di misure che alla politica preferivano la continua, estenuante, miope mediazione.
È un periodo fertile per novità, ma soprattutto per rischi incontrollabili. Sta emergendo 
uno stato debole, che non ha controllo sul territorio, in cui le linee di demarcazione tra 
regola, politica, interesse e privato stanno scomparendo. Dopo un lavoro attento, 
spudorato e meticoloso da parte di alcuni gruppi d’interesse, non c’è più il senso di fiducia 
che è alla base dello spirito di “nazione”, Non è mai tardi correggere la situazione, se alla 
logica del sospetto si sostituirà la solidarietà, perché è solo con essa che si esce dalle crisi. 
Ma questa solidarietà deve percorrere la via obbligata dell’apertura economica: le nuove 
risorse, i giovani, gli imprenditori devono riceve la fiducia del popolo nella capacità di 
generare ricchezza.
La nostra “crisi socialista” è paragonabile a quelle dei regimi dell’area sovietica 
nella seconda metà degli anni Ottanta. I paesi che si sono impegnati in ristrutturazioni 
rapide ne sono usciti fuori in fretta, come in Cina o in Repubblica Ceca. In Russia, 
l’incapacità di gestire il cambiamento ha fatto esplodere un’immane guerra tra bande, che 
ha trascinato con sé tutto il paese, e ha dato il via a governi “necessariamente” autoritari. 
In altri casi, come in Serbia, la spinta etnica-localista ha portato al conflitto e alla morte.
Da che parte vogliamo stare noi? 

Leggi il resto: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  vicolo  -  cieco  -  italia  -  sembriamo  -  un  -  paese  -  socialista  -  
dopo  -  la  -  caduta  -  del  -  muro  #  ixzz  1  SSavdDrH  

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  vicolo  -  cieco  -  italia  -  sembriamo  -  un  -  paese  -  socialista  -  dopo  -  la  -  caduta  -  del  -  
muro

-----------

18/07/2011 -

Paddy Leigh Fermor l'audace colpo 

a casa del Minotauro

Eroe di guerra e sommo narratore di viaggi, lo scrittore inglese da poco 
scomparso è celebrato in Grecia come un nuovo Byron
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RICHARD NEWBURY
OXFORD
Pochi negherebbero che Patrick «Paddy» Leigh Fermor, morto lo scorso 10 giugno a 96 anni, sia stato «il più 
raffinato scrittore inglese del XX secolo» o «il più grande narratore di viaggi» o «uno dei massimi eroi della 
seconda guerra mondiale». C’è una sola parola che si avvicina a racchiuderlo tutto, una parola cretese, 
levendeia : un amalgama di entusiasmo, arguzia, battute fulminanti, gusto per la vita. Come disse 
Christopher Hitchens, «finché Fermor sarà letto e ricordato, l’ideale di eroe sarà un ideale vivo».

Fermor era uomo di lettere e di azione, l’uomo rinascimentale per eccellenza: nessuno scriveva come lui, 
nessuno combatteva come lui. Ed effettivamente solo l’immaginazione di uno scrittore avrebbe potuto 
concepire e poi attuare l’ardita impresa del tempo di guerra, architettata al Cairo nell’appartamento di una 
contessa polacca insieme col suo amico, il capitano Billy Moss, e portata sullo schermo nel 1956 da Powell e 
Pressburger nel film con Dirk Bogarde Colpo di mano a Creta .

Dopo feroci perdite, ventimila paracadutisti tedeschi nell’aprile 1941 avevano preso Creta ai difensori 
britannici e il maggiore Leigh Fermor, che parlava fluentemente il greco, era stato nominato comandante dei 
partigiani, il che comportava il travestimento da pastore. Dopo l’8 settembre era riuscito a portar via e 
nascondere al Cairo, sotto il naso dei tedeschi, il generale Carta. Perché non fare la stessa cosa con un 
generale tedesco?

Il 4 febbraio 1944 il venticinquenne Paddy viene paracadutato sulle montagne greche, dove due mesi dopo lo 
raggiunge il suo collaboratore Billy Moss con due greci. Il 26 aprile Paddy e Bill, travestiti da soldati tedeschi, 
fermano la Mercedes del generale Karl Kreipe nei pressi di Cnosso, la città del Minotauro - nulla che riguardi 
Paddy è estraneo alla mitologia greca. Paddy ha in testa il berretto del generale, il quale è stato rapito, legato 
e infilato nel bagagliaio da due partigiani greci, e così riescono ad attraversare Iraklio passando indenni 22 
blocchi stradali.

Paddy abbandona l’auto sulla costa Nord con un biglietto in cui dice che il rapimento è un’azione militare 
condotta da commandos britannici. In questo modo spera di evitare rappresaglie sui civili (cheperò 
avverranno ugualmente). Poi il drappello si mette in cammino verso il Monte Ida e attraversa la catena 
montuosa diretto alla costa Sud. Nonostante gli aerei tedeschi e 30 mila soldati - l’intera guarnigione - 
battano palmo a palmo Creta, riescono a fuggire su una motolancia, il che dimostra che erano i cretesi e i 
britannici a controllare l’isola. L’impresa è un grande aiuto morale per i cretesi e il nome di Paddy adesso 
riecheggia in tutta la Grecia, rivaleggiando con quello di Byron. Il generale tedesco, quando sul Monte Ida 
sorge l’alba di quello che lui, circondato da briganti coperti di pelli di capra e assetati di sangue, pensa sia il 
suo ultimo giorno, comincia a recitare l’ode di Orazio: «Vides ut alta stet nive candidum Soracte...» («Vedi 
come il Soratte si elevi candido per l’alta neve»). Paddy continua l’ode là dove lui si è fermato, 
completandola: «... nec iam sustineant onus silvae laborantes, geluque flumina constiterint acuto» («e come i 
boschi affaticati non sostengano più il peso, e come i fiumi si siano fermati per l’acuto gelo»). «E quando ebbi 
finito, il generale spostò i suoi occhi azzurri dalla montagna a me e, dopo un lungo silenzio, disse: “Ach so, 
Herr Major”».

Le Odi di Orazio e l’ Oxford Book of English Verse [l’antologia classica della poesia inglese 1250-1900, ndt] 
erano i due libri che il diciottenne Paddy aveva messo nello zaino - un prestito di Robert Byron, lo scrittore di 
viaggi che aveva raccontato Bisanzio - quando, espulso dalla scuola e restio ad arruolarsi nell’esercito, con il 
suo assegno annuale di 50 sterline era partito da Rotterdam per andare a piedi fino a Costantinopoli, dove 
arrivò 18 mesi più tardi, dormendo nei fienili e negli ospizi, nei castelli e nei palazzi, e divorando lungo la 
strada lingue e biblioteche. Dopo aver combattuto in Grecia nel 1935, andò a vivere con la sua amante, la 
pittrice Balasha Cantacuzene, nel castello che lei possedeva in Moldavia.

Quando, il 3 settembre 1939, Paddy si precipita in Inghilterra per arruolarsi nelle Guardie irlandesi come 
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molti altri ventitreenni, dimentica di portare con sé i taccuini sul periodo successivo a Costantinopoli. 
Quando arrivano i comunisti e danno a Balasha 15 minuti di tempo per andarsene con un’unica valigia nella 
soffitta che le è stata assegnata, lei li porta con sé. I taccuini riescono comunque a trovare la strada che li 
riporta a lui, che al momento della morte stava ancora lavorando al terzo volume della trilogia della sua 
odissea pre-bellica, di cui aveva pubblicato nel 1977 A time of Gifts (tradotto da Adelphi, Tempo di regali. A 
piedi fino a Costantinopoli da Hoek Van Holland al medio Danubio ) e nel 1986 Between the Woods and the 
Waters . Tutti ci auguriamo che questo terzo volume vada ad aggiungersi al corpus delle sue opere, in cui 
spicca, tra gli altri,Mani Travels in Southern Greece (1958) ( Mani. Viaggi nel Peloponneso , ed. Adelphi).

Nel romanzo The Violins of St Jacques (1953) Fermor immagina che durante un ballo in maschera un 
vulcano distrugga un’intera civiltà. Se la stessa cosa accadesse alla nostra, le sue opere ne darebbero ai futuri 
archeologi la visione più allusiva, dall’epoca classica alla caduta del Muro di Berlino. Sono sguardi invitanti 
su mosaici sommersi che rivelano la sua vita e un’ultima visione, mentre camminava da Londra a Istanbul, di 
un mondo europeo che Turgenev avrebbe riconosciuto come un fuggevole lascito del mitologico mondo 
classico e arcaico.

[Traduzione di Marina Verna]

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /412009/  

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

20110719

Non sapete leggere? La partitura 
indica 'con amore', e voi cosa
state facendo? State suonando

come uomini sposati!
Arturo Toscanini

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato nuschet: 
2011-07-19 02:58
nuschet:

Era dolce, bello e violento. Tu eri una malattia passeggera. Ogni volta che sento di te esplodo.

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

lachimera: 
2011-07-18 23:20
“renderò il mio stupido muscolo cardiaco
all’inventore del deserto.
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renderò il mio stupido muscolo cardiaco
perchè non sa tenere il tempo.”
— madrigali magri, isolami.

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

biancaneveccp ha rebloggato sasetti: 
2011-07-18 21:43
“Portami altrove, portami dove non c’è nessuno che sappia di noi, fammi vedere come si muore 
senza nessuno che viva di noi”
— Basta così. Negramaro & Elisa (via squarciodianima)
Fonte  :   squarciodianima  

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

biancaneveccp ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  : 
2011-07-18 21:39
“C’è una cosa che non cambia mai. L’odore non cambia mai, ti dico. E allora ci troviamo in quel 
posto, in quel giorno, a quell’ora, e ce ne andiamo in giro annusando l’aria. Inciamperemo l’uno 
nell’altra e ci saremo trovati e non ci perderemo più.”
— Istruzioni     per     incontrarci     subito     nella     prossima     vita   |   yellow     letters   (via 

plettrude)
Fonte  :   yellowletters  .  it  

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

biancaneveccp ha rebloggato tattoodoll: 
2011-07-18 21:38
“Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.”
— Eugenio Montale (via mulgo  -  meta  )

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

IL BOOM DELLE DROGHE SINTETICHE
via |Internazionale

Sono fatte in laboratorio sulla base di sostanze legali. Si vendono sotto forma di incenso o sali da 
bagno e sfuggono ai test antidroga. Potenti e facili da produrre, in pochi anni hanno creato un giro 
d’affari da miliardi dollari è un venerdì pomeriggio di aprile a Columbia, nel Missouri. Wesley 
Upchurch, 24 anni, proprietario dell’azienda Pandora Potpourri, è appena arrivato in fabbrica per 
occuparsi di alcuni ordini dell’ultimo minuto per il fine settimana. La fabbrica è un garage stretto 
e senza insegna che conina con l’officina di un carrozziere. Cosa stiano facendo Upchurch e Jay 
Harness, 21 anni, l’unico lavoratore a tempo pieno, dipende dai punti di vista. Il prodotto finito 
sembra erba tritata, è confezionato in sacchetti da tre grammi che si vendono all’ingrosso a circa 
13 dollari. L’ingrediente fondamentale è un cannabinoide sintetico che imita il 
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tetraidrocannabinolo (Thc), il principio attivo della marijuana. Upchurch, però, giura che si tratta 
di incenso. “In questo settore ci sono delle mele marce che rovinano la reputazione a tutti”, dice. 
“Noi non vogliamo che le persone fumino questa roba”. Visto da fuori il locale sembra 
abbandonato. L’unico segno di vita è una videocamera di sicurezza. All’interno, due bandiere 
penzolano da una catena di montaggio improvvisata. Su una c’è un serpente arrotolato con la 
scritta don’t tread on me, non mi calpestare. Sull’altra c’è il simbolo della pace. La zona di lavoro 
è un lungo tavolo pieghevole su cui sono appoggiati un mucchio di foglie tritate verde acceso, una 
bilancia elettronica grande come una calcolatrice tascabile, una pila di rotoli di carta argentata rosa 
fucsia e una sigillatrice a caldo. Su ogni sacchetto è impresso il nome della marca, Bombay 
Breeze, e un logo psichedelico con il disegno di un elefante in meditazione in mezzo a volute di 
fumo e stelle. Upchurch controlla mentre Harness pesa le dosi di foglie tritate, riempie i sacchetti 
e li infila nella sigillatrice per chiuderli ermeticamente. In dieci minuti ne confeziona una decina, 
completando gli ordini del giorno: due spedizioni di circa mille sacchetti l’una. Upchurch indica il 
disclaimer scritto in maiuscolo su ognuno: “Non destinato al consumo”. “È per scoraggiare gli 
abusi”, dice. Eppure i prodotti della Pandora vengono regolarmente usati per le loro proprietà 
stupefacenti. Come molti altri, Upchurch si limita a modificare la confezione di composti chimici 
sperimentali per uso medico e li vende ai negozi, spesso con un messaggio allusivo scritto sopra. 
Vende 41mila confezioni al mese. Una parte la consegna direttamente a cinquanta punti vendita in 
tutto il paese e il resto lo spedisce a cinque grossisti, alcuni dei quali riutilizzano i prodotti 
Pandora per creare altri brand. Per risparmiare, Upchurch spedisce soprattutto grandi quantità. 
Prevede che quest’anno la sua azienda potrebbe avere un fatturato di 2,5 milioni di dollari e 
500mila dollari di profitti, a seconda delle leggi federali e statali che saranno approvate. Questi 
“incensi”, “sali da bagno” e perfino “detergenti per il water” cominciano a spuntare un po’ 
dappertutto, nei distributori di benzina, nei discount, nei sexy shop e in molti coffee shop che non 
vendono caffè. Oggi le spedizioni di Upchurch, fatte tramite il corriere Ups, hanno destinazioni 
dai nomi curiosi come Jim’s Party Cabin a Junction City, in Kansas, e Venus Adult Superstore a 
Texarkana, in Arkansas. In Missouri, Upchurch rifornisce il Coffee Wonk, un coffee shop al centro 
di Kansas City. Il proprietario, Micah Riggs, un ragazzo di 28 anni, scrive i nomi dei prodotti in 
offerta su una lavagna vicino alla cassa. I sacchetti li tiene dietro al bancone. Per lui non è un 
problema se i clienti parlano dell’uso che faranno dell’incenso, ma evita di specificare cosa sta 
vendendo. Parla quasi sempre in codice: “È la sua prima esperienza con il prodotto?”. Oppure: “Ci 
sono diverse intensità di aroma”. I clienti provano i prodotti di Riggs per i motivi più disparati. 
Qualcuno deve supe- rare un test antidroga, e queste droghe sintetiche non risultano nei normali 
test. Altri sono uomini d’affari ben vestiti a cui piace l’idea di comprare da una persona di iducia. 
Riggs dice che i suoi clienti sono soprattutto militari, casalinghe, insegnanti e pompieri. “Io non 
do indicazioni su come usare il prodotto”, spiega. “È il sogno di ogni venditore. Non prometto 
niente e i risultati superano sempre le aspettative”. Grossisti online I cannabinoidi sintetici sono la 
varietà più diffusa di una vasta gamma di droghe che imitano gli effetti delle sostanze illegali (per 
lo più ottenute da piante) basandosi su composti prodotti in laboratorio e spesso legali. In 
pochissimi anni, grazie a internet, è nata una complessa catena di approvvigionamento che 
produce, confeziona e distribuisce in tutto il mondo una quantità smisurata di narcotici. Questa 
catena si è ritagliata una fetta del mercato delle cosiddette droghe ricreative che oggi vale 121 
miliardi di dollari solo in Nordamerica, secondo le stime di Jefrey A. Miron, professore di 
economia ad Harvard, e del Cato Institute. Negli Stati Uniti ci sono almeno mille produttori di 
droghe sintetiche con un marchio riconoscibile, spiega Scott Collier, che si occupa di programmi 
socialmente utili per la Drug enforcement administration a St. Louis: “Ma se consideriamo anche 
quelli che usano internet per rifornirsi e fabbricano sostanze in garage, il numero aumenta 
notevolmente”. Molte droghe non sono dffiicili da sintetizzare: su YouTube ci sono dei video che 
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spiegano il processo in dieci minuti. Negli Stati Uniti, i produttori come Upchurch guadagnano 
milioni di dollari, forse perfino miliardi. Poiché in molti stati non sono previste pene per i 
consumatori, i clienti possono tranquillamente sperimentare l’incenso o i sali da bagno. Non ci 
sono nemmeno limiti di età per comprare questi prodotti. Fino a pochi anni fa negli Stati Uniti non 
esistevano statistiche su questo mercato. Oggi, l’incenso come quello prodotto da Upchurch 
genera ricavi per quasi cinque miliardi di dollari all’anno, sostiene Rick Broider, presidente della 
North American herbal incense trade association (Nahita), che rappresenta più di 650 produttori, 
grossisti e rivenditori al dettaglio. Daniel Francis, direttore generale della Retail compliance 
association (Rca), un’altra associazione di categoria nata per informare e difendere i diritti dei 
rivenditori, ha affidato l’analisi a una società esterna che ha confermato il dato. Nella lotta contro 
le droghe sintetiche, le autorità sono sempre in ritardo. Per ogni composto che viene messo fuori 
legge, i produttori e i confezionatori ne creano o ne scoprono una nuova varietà, spulciando le 
riviste mediche a caccia di informazioni sulle sostanze sviluppate dai ricercatori e spesso 
importandole dall’estero. Almeno 32 stati americani hanno approvato leggi che vietano l’uso di 
vari cannabinoidi sintetici. Altri 18 sono in attesa di approvare nuove leggi per disporre divieti o 
per inasprire le pene. A marzo la Drug enforcement administration (Dea, l’agenzia federale 
antidroga) ha proibito l’uso a scopi commerciali di cinque formule: Jwh-018, Jwh- 073, Jwh-200, 
Cp-47.497 e cannabicicloesanolo. Il Jwh prende il nome da John W. Huffman, il professore di 
chimica della Clemson University del South Carolina che l’ha sviluppato all’inizio degli anni 
novanta. Cp è l’acronimo di Charles Pizer, fondatore dell’omonima casa farmaceutica. La 
marijuana sintetica ha cominciato a diffondersi nell’Unione europea nel 2006: nel 2009 era 
presente in almeno 21 paesi. Ma non c’è solo la marijuana. I cosiddetti sali da bagno o detergenti 
per il water appartengono alla seconda ondata di droghe sintetiche: composti che simulano gli 
effetti di sostanze più potenti (a volte organiche, altre no) come metanfetamine, cocaina, ecstasy, 
dietilamide dell’acido lisergico (Lsd), fenciclidina (Pcp) e addirittura cocktail di queste sostanze. 
Almeno 38 stati americani hanno messo o stanno per mettere al bando alcuni catinoni sintetici, 
che imitano composti come le metanfetamine. Le autorità cominciano solo ora a capire le 
implicazioni di questo tipo di droghe, che senza bisogno di essere coltivate assicurano uno sballo 
simile a quello dei prodotti organici, si possono trasportare in piccoli mattoncini, non vengono 
riconosciute dai cani e non lasciano tracce nei test antidroga. Ormai è praticamente sicuro che per 
ogni droga di origine vegetale, legale o no, esiste una copia sintetica. Come dice Collier, “la corsa 
è cominciata”. Paul Cary, direttore del laboratorio tossicologico e di controllo sulle droghe 
dell’università di Missouri Health Care a Columbia, è consulente della National association of 
drug court professionals, l’associazione dei professionisti che lavorano nei tribunali specializzati 
nei casi correlati all’uso di droga. Alla fine del 2010, racconta Cary, è stato sviluppato un esame 
delle urine in grado di rilevare alcuni composti contenenti Jwh, ma è molto costoso e negli Stati 
Uniti pochissimi laboratori specializzati sono in grado di effettuarlo. “Quasi tutte le droghe 
sintetiche sono prodotte a buon mercato, vendute ovunque e semilegali. Quando i laboratori e le 
leggi ci arrivano, i chimici si aggiornano”, spiega. “La capacità di un laboratorio di analisi di 
riconoscere una droga sintetica sarà sempre inferiore alla capacità di un chimico di produrne una 
nuova”. Effettivamente, nel garage di Pandora Potpourri gli affari vanno a gonfie vele. Upchurch 
ha cambiato le formule dei suoi prodotti per sfuggire ai nuovi divieti. Non vuole che il nome 
esatto del principio chimico della sua ricetta sia messo per iscritto, ma l’ingrediente segreto è al 
sicuro su uno scafale del suo ufficio, in una busta argentata da un chilo: è una polvere cristallina 
che contiene una nuova variante del cannabinoide sintetico Jwh. Fuochi d’artificio Jeremy Morris, 
dirigente della polizia scientifica presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Johnson in Kansas, 
tira fuori il materiale della sua ricerca – una zolla d’erba e un sacchetto d’incenso con l’etichetta 
Bayou Blaster – e lo dispone su un piano di lavoro sterilizzato accanto a un microscopio. È un 
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mercoledì pomeriggio di aprile, e Morris è nel suo laboratorio a Mission, in Kansas. Lo stato del 
Kansas è stato il primo a mettere fuori legge i cannabinoidi sintetici, grazie soprattutto al lavoro di 
Morris e della sua squadra di chimici. Morris è un tipo sobrio, indossa una polo e dei pantaloni 
sportivi. S’infila un paio di guanti di lattice e mette a fuoco il microscopio, preparandosi a 
spiegarmi le differenze tra la marijuana tradizionale e le nuove varianti sintetiche. La trovata 
dell’incenso non lo convince. “È abbastanza chiaro che chi vende questi prodotti ha trovato un 
modo legale per spacciare droga”, dice. L’erba è chiaramente marijuana. È verde- marroncina, con 
un aroma pungente e dolce. Ed è ricoperta di una peluria di cistoliti. “Quasi nessuna pianta ha una 
peluria come questa, a parte il luppolo”, dice Morris. Poi estrae un campione di incenso. La 
consistenza della pianta è indistinguibile e non ci sono odori rivelatori. “Profuma semplicemente 
d’incenso”, dice. E con tanti potenziali ingredienti, osserva, anche i cani antidroga sono impotenti. 
Poi mette il campione sotto il microscopio e mi indica le tante minuscole perline ambrate tra le 
foglie tritate. “Potresti falciare il prato dietro casa e ricavarne uno stupefacente”, dice. “La pianta è 
solo il veicolo su cui mettono i cristalli”. Quindi, se gli agenti di Johnson County confiscano un 
sacchetto sospetto, devono testarlo. Morris deve passare ogni sostanza sotto una grande macchina 
chiamata gas cromatografo con spettrometro di massa, in cui il campione viene surriscaldato. Le 
diverse sostanze chimiche vaporizzano a velocità diverse. Ciascuna segue un modello di 
frammentazione unico, simile a un piccolo fuoco d’artificio. Il tempo di vaporizzazione e il tipo di 
esplosione forniscono una sorta di impronta digitale della sostanza. Tutti questi test richiedono 
tempo. Molte agenzie di polizia devono aspettare almeno sei mesi per i risultati, dice Morris, 
perciò è molto probabile che alcune sostanze non siano state ancora scoperte. “Ne togli di mezzo 
una e ne spunta fuori un’altra”, dice scuotendo il capo. Alla fine del 2009, l’ufficio dello sceriffo 
ha cominciato a ricevere rapporti dai dirigenti scolastici delle scuole superiori sui ragazzi che 
comprano e fumano incenso. Invece di confiscare la sostanza o cercare di far chiudere i negozi 
che la vendono, Morris ha chiesto agli agenti di entrare nei negozi in incognito e di comprarne 
sempre di più. Come Upchurch all’inizio della sua attività, Morris ha analizzato i princìpi chimici 
presenti nelle marche più diffuse. Ha individuato tre probabili ingredienti pre- senti in quasi tutte 
le miscele – Jwh-018, Jwh-073 e Hu-210 – e ha chiesto allo stato del Kansas di vietarne l’uso. Nel 
marzo del 2010 lo stato le ha messe al bando. Molti altri stati hanno fatto lo stesso. La Louisiana 
ha addirittura vietato l’uso della damiana, una pianta del Centroamerica che odora di camomilla e 
somiglia un po’ alla marijuana. Upchurch ordina molti dei suoi “additivi speciali” in Cina, e sia lui 
sia Morris consultano la directory delle esportazioni internazionali Alibaba.com per vedere cosa è 
disponibile. Digitando “comprare Jwh” si trovano almeno 3.800 laboratori cinesi in attesa di 
ordini personalizzati. Sul sito della Hubei Prosperity Galaxy Chemical, per esempio, ci sono le 
foto degli impianti nella provincia centrale di Hubei, con file di operai in camice bianco. 
L’azienda è in grado di spedire cinque tonnellate di Jwh-019 al mese. Un quintale basta per 
l’equivalente di un milione di spinelli di marijuana. Questo tipo di traffico online è completamente 
non regolamentato. Morris ha trovato un sito che ha catalogato un potentissimo allucinogeno 
come un cannabinoide a basso dosaggio. Le ricatalogazioni e le nuove formule sono 
potenzialmente pericolose per i consumatori. “Queste sostanze agiscono su varie zone del cervello 
chiamate siti recettori”, spiega Morris. I cannabinoidi sintetici agiscono sui recettori Cb1 e Cb2: 
nel primo caso provocano allucinazioni, nel secondo alleviano il senso di nausea e hanno un 
effetto calmante. “Immagina una chiave e un lucchetto”, dice. “Il sito recettore è il lucchetto e la 
droga è la chiave. Quando la chiave entra nel lucchetto, è come se sprigionasse le proprietà 
psicoattive del sito recettore”. Dopo aver analizzato più di cento confezioni di diversi produttori, 
Morris ha notato una tendenza inquietante: non ci sono tendenze. Il tipo e la quantità di agenti 
stupefacenti all’interno delle diverse miscele possono variare non solo a seconda del marchio ma 
anche da una confezione all’altra dello stesso prodotto. La loro potenza è da due a più di 500 volte 
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superiore a quella del Thc. Alcuni agiscono sul Cb1, Stati Uniti altri sul Cb2. Molti produttori 
mescolano insieme più agenti chimici per creare miscele originali, inventando nuove 
combinazioni. Gli effetti collaterali e le tragedie sono aumentati di pari passo con i profitti. Nel 
2009 l’American association of poison control centers ha ricevuto solo 14 segnalazioni sugli 
effetti nocivi dell’incenso. Nel 2010 le segnalazioni sono salite a 2.874. Nel 2011, alla fine di 
maggio erano già 2.324, circa il doppio dell’anno precedente. Gli ospedali segnalano che fumare 
incenso può provocare agitazione, battito accelerato, vomito, allucinazioni intense e attacchi di 
panico. “Mentre la marijuana può avere un effetto calmante e rilassante, l’incenso sembra 
provocare ansia”, spiega il dottor Anthony J. Scalzo, direttore del Missouri poison control, che ha 
notato la prima impennata di visite al pronto soccorso alla fine del 2009. “Le persone pensano: ‘Se 
comprarlo è legale, vuol dire che è sicuro’. Ma non sanno con cosa hanno a che fare”. A Indianola, 
in Iowa, un ragazzo appena diplomato ha fumato dell’incenso comprato in un centro commerciale 
di Des Moines e ha raccontato agli amici che si sentiva “come se fosse all’inferno”. Un’ora e 
mezza dopo è tornato a casa, ha preso il fucile del padre e si è ucciso. A gennaio uno studente di 
Omaha ha preso d’assalto la sua scuola e ha ucciso a colpi d’arma da fuoco il vicepreside prima di 
togliersi la vita. L’esame tossicologico ha rivelato la presenza di cannabinoidi sintetici nel sangue. 
L’efetto Superman Molti catinoni vengono venduti come “sali da bagno” imbottigliati nei negozi 
come The Body Shop. Invece che in flaconi o in barattoli, i produttori le vendono a negozi molto 
più piccoli in minuscole confezioni dai nomi fantasiosi come Sexperience, Ivory Wave o Vanilla 
Sky a 50 dollari l’una. E i consumatori non le sciolgono nell’acqua della vasca, ma le tritano per 
sniffarle, fumarle o ingerirle. L’uso dei sali da bagno ha seguito più o meno la stessa curva 
dell’incenso: da 302 segnalazioni ai centri tossicologici nel 2010 si è passati a 2.507 alla fine di 
maggio di quest’anno. Secondo il dottor Mark Ryan, direttore del Louisiana poison center, i sali 
da bagno possono causare paranoia, ansia estrema, manie, aggressività, pensieri suicidi, dolori al 
petto e addirittura la cosiddetta sindrome da “delirio eccitato” o effetto Superman, in cui lo stato 
di eccitazione e distacco dalla realtà è tale che la vittima continua a dare in escandescenze anche 
dopo aver ricevuto un colpo d’arma da fuoco. Secondo la stampa locale, in Louisiana un ragazzo 
di 21 anni che aveva sniffato una confezione di sali da bagno ha avuto crisi psicotiche 
intermittenti per tre giorni prima di uccidersi con una pistola. Altri casi di perdita del controllo 
comprendono un uomo del Mississippi che si è tagliato il viso con un coltello da scuoiatore, una 
donna del Kentucky che, in preda alle allucinazioni, ha abbandonato il figlio di due anni 
sull’autostrada pensando che fosse un demone e un uomo del West Virginia che si è messo 
reggiseno e mutandine e ha ammazzato a coltellate la capra nana del vicino. Inizialmente la Dea 
ha stabilito che le due marche di incenso più diffuse erano Spice e K2. Lo Spice è europeo. Nel 
2009 la dogana degli Stati Uniti ne ha proibito l’importazione. Il K2, invece, è americano ed è 
stato inventato da Jonathan Clark Sloan, il proprietario della Bouncing Bear Botanicals, 
un’azienda che vende piante esotiche ed estratti naturali e ha sede in un magazzino a Oskaloosa, 
in Kansas. Le autorità si stanno occupando di Sloan, ma non per il K2. Il 4 febbraio del 2010, il 
Kansas bureau of investigation e gli agenti dello sceriffo delle contee di Jeferson e di Johnson, in 
collaborazione con i funzionari della Food and drug administration (Fda, l’ente che controlla gli 
alimenti e i farmaci), hanno fatto irruzione nella sede della Bouncing Bear. Sloan è stato accusato 
di venti capi d’imputazione, tra cui la coltivazione e la distribuzione illegale di sostanze stimolanti 
come mescalina, bufotenina, dimetiltriptamina e amido di acido lisergico, che avrebbe ricavato 
rispettivamente da piante di cactus, rospi di fiume, corteccia d’albero e semi di Argyreia nervosa. 
L’udienza preliminare di Sloan è fissata a metà settembre. Non sono state presentate accuse 
specifiche riguardo alla produzione e distribuzione di K2. “Certamente era un problema al 
momento dell’arresto, ma non era la priorità. C’erano molte droghe più importanti”, spiega il 
procuratore della contea di Jeferson Robert Fox, che rappresenta l’accusa. Per il momento Sloan 
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ha smesso di produrre il K2, anche se continua a dedicarsi alla sua attività. Ed è convinto di poter 
vendere un marchio oltre che un prodotto. “Abbiamo concesso l’autorizzazione a usare il nome 
K2 a un’altra azienda”, ha scritto in una email a Bloomberg Businessweek. Nel frattempo ha fatto 
causa a due concorrenti per violazione del copyright. I produttori di incenso stanno provando a 
regolarizzare il settore. La Nahita ha chiesto ai produttori di rendere pubblici i loro recapiti e di 
assegnare una numerazione ai prodotti in modo che le partite difettose possano essere ritirate dal 
mercato. A maggio la Retail compliance association ha fatto un passo ulteriore, chiedendo al 
congresso un sistema di rilascio delle autorizzazioni che permetta di tracciare sia il numero di 
produttori e distributori sia i composti chimici e i dosaggi. La Rca ha proposto il blocco della 
vendita ai minori di 21 anni e l’introduzione di una tassa speciale, simile a quella applicata alle 
sigarette, per combattere i potenziali problemi di salute collegati all’uso. Upchurch è iscritto a 
entrambe le associazioni di categoria e ha seguito in parte le loro indicazioni. Sul retro delle sue 
confezioni ci sono altri due disclaimer: uno dice chiaramente che nessuna confezione contiene 
sostanze vietate da leggi federali. L’altro dice che il prodotto non può essere venduto ai minori di 
19 anni. Upchurch assicura inoltre che i suoi prodotti sono controllati due volte durante la 
produzione. Tutti i composti di base vengono prima mandati in un laboratorio di analisi ricono- 
sciuto dalla Dea per controllare la conformità rispetto a quanto è stato ordinato. Successivamente, 
le partite inali del prodotto vengono nuovamente mandate in laboratorio per verificare che siano 
state miscelate correttamente e non contaminate da ingredienti di altre miscele. La proporzione tra 
cannabinoidi e sostanze vegetali deve rimanere costante. Anche il rapporto tra i diversi 
cannabinoidi deve essere sempre lo stesso: quando c’è uno scarto superiore al 5 per cento il 
prodotto viene gettato via. “Non vogliamo che sia una droga. Se ci mettiamo dentro qualcosa di 
troppo potente, facilitiamo gli abusi”, dice. Le forze dell’ordine però non sembrano convinte da 
queste attenzioni alla produzione e all’etichettatura. Così Morris ha escogitato un nuovo sistema 
per combattere le droghe. Invece di andare a scovare gli ingredienti sospetti uno per uno, ha 
ottenuto dall’assemblea legislativa del Kansas di proibire le sette classi chimiche collegate ai 
cannabinoidi. Quando è entrata in vigore, alla fine di marzo, la legge ha automaticamente vietato 
centinaia di composti. Altri otto stati, tra cui il Missouri, hanno adottato provvedimenti simili. Il 
Kansas e altri quattro stati hanno applicato la stessa misura ai sali da bagno, vietando una classe 
allargata di catinoni di cui fanno parte stimolanti molto difusi come il mefedrone e il 
metilendiossipirovalerone. La legge che ha vietato i cannabinoidi sintetici nel Missouri entrerà in 
vigore ad agosto. Creativi La Pandora Potpourri, dunque, dovrà riprendere le ricerche. Un venerdì, 
all’inizio di maggio, Upchurch e Harness indossano guanti neri di gomma e respiratori, e vanno 
nel retro del garage per preparare una nuova sostanza. Non è un cannabinoide, ma un inibitore 
sintetico degli enzimi dagli effetti antidepressivi e antiansiogeni, spiega Upchurch. Nella zona di 
lavoro ci sono due miscelatori, una grande bilancia e una rastrelliera di raffreddamento sulla quale 
vengono posate delle teglie da forno. I primi tre ripiani sono già occupati da vassoi da un chilo di 
un potpourri multicolore ben disteso per far sì che si asciughi in modo rapido e uniforme. “Questi 
sono i k di stamattina”, dice Harness a Upchurch, che lo guarda scettico. “K? Adesso li chiamiamo 
k? Forse vuoi dire chilogrammi”, dice. I due pesano più di un chilo di damiana e di tasso barbasso, 
una pianta dai fiori gialli di origine mediterranea. Quindi Harness apre un barattolo di vetro 
contenente una polvere bianca, versandone l’equivalente di qualche cucchiaio in una grande 
caraffa di plastica graduata posta sulla bilancia. Per far sciogliere la polvere aggiunge una bottiglia 
di alcol di grano. Con un bastoncino mescola l’intruglio ino a che non prende l’aspetto denso di un 
frappé, poi apre un barattolo per aggiungere altro alcol. Upchurch non è contento. “Si sciolgono 
tutti in modo diverso”, dice tra sé e sé. Normalmente riesce a diluire 250 grammi di cannabinoide 
per gallone (circa 3,78 litri), il che significa che ci vuole circa una bottiglia di alcol per pianta. Lui 
e Harness accendono i due miscelatori. Upchurch ha bisogno che questo test riesca. Ha investito 
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40mila dollari per comprare e analizzare nuovi composti chimici, ma inora nessuno ha funzionato. 
È una curva di apprendimento piuttosto costosa per una piccola impresa amatoriale. “Se fanno una 
legge per regolamentare qualcosa su cui esistono delle ricerche, il passo successivo più logico è 
creare qualcosa di nuovo, di cui si sa meno”, dice. Ma la legge ha anche un altro impatto sul 
business. Alle spalle di Upchurch c’è uno scafale pieno di grandi scatole aperte, contenenti diversi 
tipi di piante. Dato che le leggi non sono uguali in tutti gli stati e possono cambiare da un 
momento all’altro, Upchurch ha cambiato strategia: invece di grandi partite di prodotto 
differenziate per zone geografiche produce pre-miscele di ingredienti trattati in modo da rispettare 
i parametri di più stati. Comunque, gli affari vanno bene. Al punto che Upchurch ha appena 
comprato una nuova sigillatrice che stampa il nome dell’azienda su ogni busta per combattere le 
contraffazioni. Ha quattro venditori di zona e sta pensando di allargarsi. Dopo aver versato i 
composti sulle teglie da forno per metterli ad asciugare, mi dice che vuole tornare a studiare, 
questa volta per un master online in economia aziendale e marketing internazionale. Se Upchurch 
non scoprirà la nuova droga sintetica, lo farà qualcun altro. Micah Riggs, per esempio, 
probabilmente ci ha provato. Alla fine di settembre del 2010 la polizia ha scoperto un laboratorio 
sopra il Cofe Wonk. Secondo il rapporto, un neolaureato in chimica dell’università del Kansas 
stava provando a sintetizzare nuove varianti di Jwh. Riggs è stato accusato di tentata fabbricazione 
di sostanze illegali o analoghe. A maggio è stato chiamato in giudizio e si è dichiarato non 
colpevole. Il processo è stato issato a dicembre. Riggs sostiene di aver fondato una società, la 
Wonk Labs Llc, e di aver acquistato tutti i materiali da una regolare azienda di forniture per 
laboratori. Stava semplicemente cercando di allargare il suo ufficio. “Non volevamo creare nessun 
composto in particolare, eravamo in una fase di ricerca”, dice. “In questo modo si frena la 
creatività imprenditoriale. Nessuno si metterà più in proprio per fare affari.

Ben Paynter, Bloomberg Businessweek
Fonte: Internazionale
http  ://  nonleggerlo  .  blogspot  .  com  /  

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

3  nding  : 
2011-07-18 16:52
“E la fortuna di trovare ragazze che fanno trekking tutti i giorni con zaini enormi. Al cui interno 
custodiscono il loro orgoglio e non lo mollano mai. Son rapporti che non funzionano quando tu giri 
con una carriola carica di sarcasmo.”
— 3nding

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

tempibui: 
2011-07-18 16:12

Filosofie di vita.
● J: Quante lacrime ci vogliono per riempire un barattolo?
● C: Molte più che sputi.
Fonte  :   miononnoincarriola  .  com  

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

230

http://www.miononnoincarriola.com/dialoghi/2011/07/18/filosofie-di-vita/
http://www.miononnoincarriola.com/dialoghi/2011/07/18/filosofie-di-vita/
http://www.miononnoincarriola.com/dialoghi/2011/07/18/filosofie-di-vita/
http://www.miononnoincarriola.com/dialoghi/2011/07/18/filosofie-di-vita/
http://www.miononnoincarriola.com/dialoghi/2011/07/18/filosofie-di-vita/
http://tempibui.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/
http://nonleggerlo.blogspot.com/


Post/teca

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara: 
2011-07-19 12:52

10 MOTIVI PER CUI IL MATRIMONIO GAY DOVREBBE 
ESSERE ILLEGALE
potris:

1. Essere gay non è naturale. I veri italiani rifiutano cose innaturali come gli occhiali, il poliestere 
e l’aria condizionata.
2. Il matrimonio gay incoraggerà la gente a diventare gay, nello stesso modo in cui andare in giro 
con persone alte fa diventare alti.
3. Legalizzare il matrimonio gay aprirà le porte a ogni sorta di comportamenti folli. Le persone 
potrebbero addirittura voler sposare i propri animali domestici, perché un cane ha una posizione 
legale e può firmare un contratto matrimoniale.
4. Il matrimonio etero è in vigore da molto tempo e non è mai cambiato; le donne sono ancora una 
proprietà, i neri non possono sposare i bianchi e il divorzio è illegale.
5. Il matrimonio etero diventerebbe meno significativo se i matrimoni gay fossero permessi; la 
santità del matrimonio durato 55 ore, tanto per divertimento, di Britney Spears verrebbe distrutta.
6. I matrimoni etero sono validi perché producono bambini. Coppie gay, coppie sterili, e persone 
anziane non dovrebbero sposarsi perché gli orfanotrofi non sono ancora pieni e il mondo ha 
bisogno di più bambini.
7. Ovviamente genitori gay cresceranno figli gay, così come genitori etero crescono solo figli 
etero.
8. Il matrimonio gay non è supportato dalla religione. In una teocrazia come la nostra, i valori di 
una religione sono imposti a tutta la nazione. Per questo abbiamo solo una religione in Italia.
9. I bambini non riusciranno mai a crescere bene senza un modello di comportamento maschile e 
femminile in casa. Per questo nella nostra società è espressamente vietato ai genitori single di 
crescere bambini.
10. Il matrimonio gay cambierà le fondamenta della società; non riusciremo mai ad adattarci alle 
nuove norme sociali. Così come non ci siamo adattati alle automobili, all’economia del settore 
terziario o all’allungamento delle aspettative di vita.

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

[…] Andavo in biblioteca. Sfogliavo le riviste, guardavo le figure. Un giorno mi avvicinai agli 
scaffali dei libri e ne tirai fuori uno. Era Winesburg, Ohio. Mi sedetti a un lungo tavolo di mogano e 
incominciai a leggere. All’improvviso il mio mondo si capovolse. Il cielo precipitò Il libro mi 
inchiodava. Mi vennero le lacrime agli occhi. Il cuore mi batteva forte. Lessi fino a quando mi 
bruciavano gli occhi. Mi portai il libro a casa. Lessi un altro Anderson. Leggevo e leggevo, ed ero 
affranto e solo e innamorato di un libro, di molti libri […]
(John Fante, Sogni di Bunker Hill)

Omaggio a Fante - Andrea     Rivola  

--------------------
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Il giorno in cui processai Sebastiano Addamo *
di Aldo Failla  

 

    Non capita tutti i giorni di poter giudicare il proprio giudice, di potere 
interrogare  colui  che  dell'arma  della  interrogazione  ha  per  anni  fatto 
strumento del quotidiano vivere. A me è capitato. Ed ho potuto sperimentare 
di persona come la vita talvolta riservi sorprese di innegabile pregio, atteso 
specialmente lo spessore del personaggio di turno che anima la vicenda. Ho 
avuto il privilegio di ricoprire per un quinquennio la carica pubblica di vice 
Pretore onorario della Pretura di Lentini, carica peraltro ormai desueta, attesa 
la  (discutibile)  decisione  assunta  dal  governo  di  eliminare  la  figura  del 
Pretore e conseguentemente quella del vice Pretore.

Occupavo quindi, anche se indegnamente, la sedia (perché sempre quella è 
stata,  dal  1948  ad  oggi)che  fu  di  Salvatore  Paglialunga,  di  Severino 
Santiapichi, di Giovanni Falcone, di Vincenzo Didomenico, di Lello Petralia, 
per  tacere  d'altri  non  meno  illustri.  Tra  i  primi  processi  che  mi  toccò  di 
istruire  e  decidere,  grande  risalto  ebbe  quello  che  vedeva  quale  imputato 
Sebastiano Addamo, si, proprio il mio vecchio professore di Filosofia e Storia 
al  liceo classico  Gorgia  di  Lentini,  del  quale  nel tempo fu anche preside. 
Appunto  Sebastiano  Addamo,  il  "terrore"  degli  studenti  del  tempo,  che 
certamente in molti di essi inculcò il suo pensiero laico ma che, comunque, 
fece "ragionare" in tanti, con tutti confrontandosi.

Dunque, dal  mio scanno,  quello,  più alto  dell'aula delle udienze,  ove si 
distribuiva  la  Giustizia,  là  dove  "la  Giustizia  è  uguale  per  tutti"  per 
definizione,  guardavo,  sotto  di  me,  al  mio  cospetto,  il  prof.  Addamo,  già 
divenuto il grande scrittore e saggista apprezzato da tutti, con il compito, anzi 
il  dovere  di  processarlo,  di  giudicarlo,  magari  di  infliggergli  la  giusta 
punizione, quella che il reo si merita se ritenuto veramente responsabile del 
fatto - delitto addebitatogli.

Certo, questa vita a volte così abulica ed abitudinaria in quella circostanza 
mi consegnò su un piatto d'argento la possibilità, unica in verità, di sovvertire 
le immutabili regole del gioco, di cambiare le carte in tavola, di essere io il  
giudice del mio giudice di qualche anno prima, anche se i professori giudici 
degli  alunni  non  sono  (o  non  dovrebbero  soltanto  esserlo);  ed  eccolo, 
chiamato dal cancelliere in toga ed ermellino, questo mio grande e severo 
educatore e nemico, per certi aspetti, lì davanti a me, in veste - stavolta lui - 
di giudicato: mi apparve subito più piccolo di quello che sembrava a scuola, 
dove era lui a sedere sul posto più alto ed a guardarci, gli studenti, con tono 
severo,  interrogativo,  a  volte  velatamente  minaccioso.  Si,  mi  sembrò  più 
piccolo di statura e più arrendevole, in definitiva: mi sorrideva ma continuava 
a guardarmi quasi a stupirsi di quella pirandelliana situazione conscio della 
propria  parte  e  rispettoso  del  gioco delle  parti,  della  propria  posizione  di 
imputato e di probabile condannato.

Che diamine, egli aveva proprio una laurea in giurisprudenza! Chissà, forse 

232



Post/teca

aveva anche sognato di fare l'avvocato, il giudice ma in quella occasione era 
un "normale imputato!" Quello che non era altrettanto normale era" che a 
doverlo giudicare era il suo ex alunno con il quale aveva trascorso diversi 
anni di vita in qualche modo comune; e negli attimi che hanno precedono 
l'interrogatorio, ci siamo guardati fissi negli occhi ed io non ho potuto tradire 
l'emozione nel  sentirmi a  mia volta  interrogato da quegli  occhi  di  grande 
pensatore che talvolta avevo odiato da studente ma che, per sua ammissione, 
ero riuscito a fare sorridere sdrammatizzando più volte le sue ore di lezione: 
"Failla",  mi  ha  detto  un  giorno,  "tu  sei  riuscito  al  tempo  stesso  a  farmi 
prendere le più grandi arrabbiature della mia vita di professore ed a farmi 
sorridere in un'aula scolastica", e non era cosa da poco conto, per lui.

Invitai, quindi, l'imputato a declinare al solerte cancelliere le sue generalità, 
cognome, nome, data di nascita, professione, eventuali precedenti penali, e 
lui mi guardava stupito della domanda, ma si rese subito conto che era quello 
il  modo  giusto  di  celebrare  il  processo,  che,  purtroppo,  era  lui  stavolta 
l'imputato al  cospetto del suo giudice: sembrava volesse ricordami che, in 
fondo, dopo il triennio liceale i nostri rapporti erano stati ben diversi, che era 
stato a casa mia più volte a pranzo, che era amico di mio padre, per il quale 
aveva un grande rispetto, che era stato tra i primi ad accorrere alla notizia 
della sua improvvisa morte, che veniva spesso, la sera, in campagna, a piedi, 
dalla sua poco distante residenza bucolica ove solamente leggeva e scriveva; 
ma dovette… declinare le proprie generalità al solerte cancelliere, il  quale 
vestiva i panni di pubblico ufficiale e di ex alunno come me.

Si  stupì,  ancora,  l'imputato,  alla  domanda  rivoltagli  dal  giudice,  se  si 
ritenesse colpevole od innocente del reato contestatogli; sì, perché doveva, da 
imputato,  rispondere  di  violazione  di  norme  edilizie,  per  avere  costruito, 
appunto, la sua casa di campagna senza il dovuto rispetto della legge! E per 
cosa, poi, per quella linda casetta quasi nascosta ai più da vecchi mandorli ed 
olivi  che  non aveva  voluto  estirpare,  per  concedersi  un  po'  d'ombra  e  di 
ricordi! Aveva acquistato agli inizi degli anni sessanta quel piccolo stacco di 
terreno al seguito dei precedenti effettuati da mio padre e da mio zio non 
attirato, lui, dalla possibilità di immolare al "dio" arancio tutti i suoi risparmi, 
(per poi venirne clamorosamente tradito), ma dal desiderio di vivere alcuni 
mesi dell' anno lontano dai rumori della città e potere tranquillamente leggere 
la montagna di libri che possedeva e scrivere i suoi, come avvenne.

Scelse quella zona perché lì c'erano i suoi amici, aveva la certezza di . 

non rimanere isolato, perché da quella zona collinare, tutto sommato più 
vicina a Catania, poteva guardare senza esserne disturbato i clamori delle sue 
due città di appartenenza, Lentini e Carlentini che già allora con le nuove 
costruzioni stavano avvicinandosi "fisicamente"; chissà, se un giorno si 
sarebbero potuti unificare i due centri, non soltanto strutturalmente, questo si 
dicevano i due carlentinesi e lentinesi per scelta ed esigenza lavorativa, 
Addamo e mio padre.

Allora,  l'imputato,  di  certo  addottrinato,  non  si  dichiarò  colpevole,  non 
dette al suo giudice temporale quella soddisfazione, ma quasi con sarcasmo 
ed ironia (erano le sue doti maggiori) disse che, forse, il reato, se mai si fosse 
consumato, era già coperto da prescrizione od amnistia.
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Diamine! Anche io sapevo l'epoca di costruzione di quella casetta, dove il 
professore  studiava  e  leggeva  ed  era  quasi  sempre  assorto  nelle  sue 
meditazioni, tanto da non accorgersi, un giorno, che un ladro era entrato in 
casa saltando sopra il tetto con grande rumore, ritenendo la casa disabitata, 
tanto era silenziosa; e quel maldestro ladruncolo, cadendo dal tetto, pure si 
fece  male  e  si  spaventò  nel  vedersi  soccorrere  dall'impensabile  abitatore, 
pronto ad accorrere in suo aiuto; e quando i due si presentarono, credo che il 
ladruncolo rifiutò,  per propria ignoranza, l'unico bene asportabile e di una 
certa importanza di quella casa e che comunque gli venne offerto: un libro; e 
se  ne  andò  ancora  incredulo  e  zoppicante,  tenendosi  il  dolore  quale 
indistruttibile prova di ciò che gli era successo, per non passare da visionario 
al primo… collega che avrebbe incontrato.

Per quella casa di campagna, che, in tempi recenti, non poteva più 
nemmeno raggiungere, non potendo ormai guidare la macchina e nessuno lo 
accompagnava, quindi, dovette anche subire questo strano, ma giusto 
processo e, come tutti i processi, dall'incerto esito.

Lo  assolsi,  nel  profondo  rispetto  delle  norme,  non  concessi  favori,  lui 
ascoltò  con  rispetto  la  lettura  della  sentenza,  quindi  mi  chiese  se  poteva 
attendermi  per  un  caffè.  Lo  concessi,  svestii  la  toga  interrompendo 
momentaneamente (e con piacere) la udienza, andai a prendere il caffè con il 
vecchio professore da poco assolto; lui mi disse che era giusto così, che non 
si sentiva un favorito, perché aveva letto le carte.

Più  avanti  negli  anni,  una  delle  tante  riunioni  della  Commissione 
giudicatrice del Premio di Poesia dialettale "Ciccio Carrà Tringali", indetto 
del Kiwanis Club Lentini, della quale  fu  superbo ed ispirato presidente per 
quattro edizioni, si svolse, appunto, nella già incriminata casa di campagna e 
là,  io immeritevole presidente del club,  mi chiese se mi ricordavo di quel 
processo; e come potevo mai dimenticarlo, fu la mia risposta immediata, un 
fatto simile non capita certo tutti i giorni.

Immagino che adesso egli si sia trovato al cospetto di ben altro Giudice e 
che Lo abbia guardato fissandolo con quegli stessi occhi che fissarono quel 
giorno il suo giudice temporale: non so immaginare le sorti del confronto né 
se  per  i  suoi  torti,  ammesso che  ne  abbia  avuti,  sia  stato  perdonato,  con 
conoscendo, io, le carte che abbia portato con sè nell'estremo viaggio; non so 
se stiano ancora ragionando, avendo certamente difensori  di  fiducia i  suoi 
Leonardo  Sciascia  e  Vanni  Scheiwiller;  né,  infine,  se  quegli  occhi,  già 
rniracolati in un pio istituto romano, si siano davvero spenti per sempre.

* Questo articolo è stato pubblicato su "La Sicilia" di Catania, il primo agosto 2000

fonte: http  ://  addamosebastiano  .  interfree  .  it  /  aldo  %20  failla  .  htm  

-----------

I 33 minatori cileni, un anno dopo
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Come è cambiata la vita degli uomini che circa un anno fa 
restarono intrappolati sotto terra, restandoci per 69 giorni

18 luglio 2011

Un anno fa circa, era il cinque agosto, trentatré minatori rimasero     intrappolati   a 700 metri di profondità dentro una miniera di oro e 
rame di San José, nel nord del Cile. La loro storia fu seguita giorno dopo giorno dalla stampa di tutto il mondo e culminò con una 
diretta televisiva del loro salvataggio – 69 giorni dopo – che raggiunse un’audience complessiva di circa un miliardo e mezzo di 
spettatori. A un anno di distanza, Angus McQueen racconta sul Guardian che ne è stato da allora della loro vita e di quella delle loro 
famiglie.
«Non sono eroi. Non siamo eroi. Siamo solo delle vittime», mormora Lilly Ramirez, moglie di Mario Gomez, che a 63 anni era il 
più vecchio dei 33 minatori che rimasero intrappolati sotto al deserto del Cile. Per Lilly, tutto iniziò come nel peggiore degli incubi 
condivisi da tutte le famiglie di minatori. Stava preparando da mangiare come ogni sera per Mario, una delle loro figlie, Romina, e 
la loro nipotina di un anno, quando qualcuno bussò alla porta. Andò ad aprire e trovò uno dei manager della miniera. L’uomo disse 
che c’era stato un incidente e che tutti sarebbero stati liberati entro il mattino successivo. «Gli dissi di non prendermi in giro», 
racconta Lilly. «Che conoscevo la precarietà delle condizioni della miniera e che se c’era stato un crollo non sarebbe stato possibile 
tirarli fuori in poche ore». Mollò tutto così com’era e costrinse l’uomo a portarla in macchina fino alla miniera. Sarebbe rimasta lì,  
nel mezzo del deserto di Atacama, per i successivi 69 giorni.

Quando Lilly arrivò alla miniera, una prima squadra di soccorritori era già riemersa senza essere riuscita a trovare un modo per 
raggiungere i minatori intrappolati. «C’era il caos totale. Nessuno sapeva che cosa stava succedendo. Non sapevano neanche quante 
persone ci fossero esattamente». Consapevole di quanto l’azienda stesse tagliando i costi per la sicurezza della miniera, sapeva che 
difficilmente si sarebbero impegnati per giorni e giorni nel tentativo di salvare gli uomini rimasti intrappolati. Decise allora di 
bloccare la strada insieme ad altri parenti che nel frattempo erano arrivati in soccorso: «Sapevamo che se i soccorritori se ne fossero 
andati, sarebbe tutto finito. Allora iniziammo a pregarli di non lasciarci da soli, di aiutarci a fare pressioni sui manager della 
miniera». Anche il capo della polizia locale oggi conferma che se non fosse stato per l’insistenza e la tenacia dei familiari 
probabilmente i tentativi di salvataggio si sarebbero esauriti dopo il primo fallito.
Nel trionfo del salvataggio finale, la storia di quei primi giorni tende a essere dimenticata. Pochi si ricordano di Lilly e delle altre 
donne che riuscirono a trasformare una tragedia locale in un evento nazionale, e poi mondiale, e in questo modo a salvare i loro 
uomini. «Le autorità continuavano a cercare di allontanarci. Ci dicevano che i bambini si sarebbero ammalati a stare lì, che dovevano 
andare a scuola, che non dovevamo intrometterci». Ma loro non si arresero e nel giro di pochi giorni quasi tutta la famiglia di Mario 
Gomez si accampò accanto all’ingresso della miniera. «Ci rivolgemmo al presidente del Cile perché non permettesse che i nostri 
uomini venissero abbandonati. Ci rivolgemmo a lui come a un padre, chiedendogli di mettersi nei nostri panni».
Furono fortunate. Il governo era stato duramente criticato per come aveva gestito l’emergenza terremoto di sei mesi prima. E 
questa volta non poteva permettersi di sbagliare. Il ministro dell’Industria Mineraria, Laurence Golborne, fu mandato sul luogo 
dell’incidente. «Iniziammo a renderci conto che arrivavano sempre più giornalisti», prosegue Lilly. «Se qualcosa non ci andava 
bene, bastava che organizzassimo una conferenza stampa lì fuori. La stampa capì che stavamo facendo il loro lavoro: costringere il 
governo a prendersi carico delle proprie responsabilità». I primi diciassette giorni furono i più difficili per le famiglie dei minatori. 
Nessuno sapeva se ci fosse ancora qualcuno vivo. Ogni giorno passava in un susseguirsi di speranza e angoscia, che contribuiva a 
mantenere alta l’attenzione dei media cileni. Non bisogna dimenticare che la storia divenne un caso seguito da tutta la stampa 
mondiale solo dopo che fu stabilito un primo contatto con i minatori e accertato che erano vivi. «Ricordo che svenni per la gioia», 
racconta Lilly. «Poi andai a pregare davanti alla statua della Vergine Maria».

Poi iniziarono i video-messaggi. Le autorità cilene erano riuscite a calare una telecamera giù per il piccolo buco scavato e i minatori 
girarono un primo video di 45 minuti in cui raccontavano come vivevano nella miniera e cantavano l’inno cileno. Nei video che 
arrivarono nei giorni successivi ci furono anche promesse di matrimonio e imitazioni di Elvis Presley. Il loro salvataggio fu     seguito     in   
diretta da tutto il mondo.

Le squadre di soccorso erano riuscite a scavare un tunnel di collegamento lungo 622 metri e uno per volta i minatori riemergevano 
all’interno di una capsula d’acciaio che impiegava circa 30 minuti per andare giù e poi tornare in superficie. Il rituale dell’uscita si 
ripeté identico trentatré volte. L’apertura della gabbia, lo scioglimento delle cinghie di protezione, i parenti che scalpitano e aspettano 
imbarazzati che qualcuno dica loro che possono fare quei due passi per abbracciare il salvato, preceduti dagli uomini del salvataggio 
che gli sono già intorno. E poi i caschi che cadono, le bandiere che vengono dispiegate, gli abbracci che si ripetono, e quello col 
presidente cileno Sebastian Pinera, tutto però con un ordine e una compostezza rari, e ogni volta senza che si perdesse l’emozione di 
assistere a un simile spettacolo.
Poi ci fu il ritorno a casa, e a una vita che improvvisamente non era più quella di prima. Le coppie si trovavano seguite da telecamere 
ogni volta che uscivano da casa. La domanda era sempre la stessa «Come vi sentite?». Iniziarono gli inviti per le interviste e per i 
programmi televisivi. Edison Peña, quello che era diventato famoso per la sua imitazione nella miniera di Elvis Presley, fu invitato a 
qualche trasmissione ma non ottenne il successo che sperava. E via via che i sogni milionari si affievolivano – a un certo punto si era 
parlato anche della possibilità di fare un film sulla loro storia – tutti iniziavano a fare i conti con una normalità che faceva sempre più 
fatica a tornare.
La vita con Mario non è facile, racconta Lilly. I pochi soldi che sono arrivati li ha usasti per allargare di due stanze la sua casa. Per 
molte altre delle famiglie, sono serviti semplicemente a vedere per la prima volta uscire acqua corrente dai rubinetti. Pochi sono 
tornati alle loro vite di prima. Hanno ricevuto assistenza psicologica pagata dal governo, ma non sono stati in grado di seguire il 

235

http://www.ilpost.it/2010/10/13/il-salvataggio-dei-minatori-cileni/
http://www.ilpost.it/2010/10/13/il-salvataggio-dei-minatori-cileni/
http://www.ilpost.it/2010/10/13/il-salvataggio-dei-minatori-cileni/
http://www.ilpost.it/2010/10/13/il-salvataggio-dei-minatori-cileni/
http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=86124
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/17/chilean-miners-one-year-on?INTCMP=SRCH
http://www.ilpost.it/2010/08/23/i-33-minatori-cileni-sono-vivi/
http://www.ilpost.it/2010/08/23/i-33-minatori-cileni-sono-vivi/


Post/teca

percorso con regolarità perché hanno cercato di partecipare al maggior numero possibile di eventi a cui venivano invitati. Alcuni oggi 
dicono di non avere bisogno di assistenza, altri si lamentano che gli incontri sono inconcludenti. A emergere è soprattutto la 
mancanza di una chiara strategia per aiutarli a tornare alla normalità. Dopo tutto, sono rimasti intrappolati sotto terra per il periodo 
più lungo di cui si abbia mai avuto notizia. Ma la terapia in molti casi si è limitata soltanto alla somministrazione di pasticche per 
dormire e calmanti.
È scioccante sapere che Ariel Ticona, uno dei minatori, ha deciso di tornare a lavorare in miniera per guadagnarsi da vivere. Ma 
sono in molti ormai a dover affrontare la stessa realtà. Che fare? Come sopravvivere? Quelli che speravano che la fama 
internazionale li avrebbe resi milionari sono rimasti delusi. Naturalmente ci sono dei processi in corso, contro la miniera e contro il 
governo, che permettevano che delle persone lavorassero in quelle condizioni. Ma servirà molto tempo, e intanto le famiglie sono 
lasciate a se stesse. Giù nella miniera in quei 69 giorni quegli uomini hanno fatto i conti con la vita in un modo che possiamo 
immaginare a fatica. Molti avevano promesso che sarebbero stati degli uomini migliori se si fossero salvati. Sicuramente lo 
credevano. Intrappolati nella pancia della terra, pensavano di avere capito meglio il mondo e la loro vita. Ma la realtà si è rivelata 
molto più complessa. Per loro e per le loro mogli e compagne che li hanno aspettati. Da quei 700 metri sotto terra, Mario aveva 
promesso a Lilly che l’avrebbe sposata. Diverse date del matrimonio si sono susseguite nell’ultimo anno, ma la promessa non è 
ancora stata mantenuta.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/18/  i  -  trentatre  -  minatori  -  cileni  -  un  -  anno  -  dopo  /  

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

charlesdclimer ha rebloggato journalofanobody: 
2011-07-19 15:22
“May God bless you with discomfort at easy answers, half-truths, and superficial relationships, so 
that you may live deep within your heart. May God bless you with anger at injustice, oppression, 
and exploitation of people, so that you may work for justice, freedom, and peace. May God bless 
you with tears to shed for those who suffer from pain, rejection, and starvation, so that you may 
reach out your hand to comfort them and to turn their pain into joy. And may God bless you with 
enough foolishness to believe that you can make a difference in this world, so that you can do what 
others claim cannot be done.”
— Franciscan Blessing (via mcole)
Fonte  :   mikegarycole  

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

Sono sconvolto.
Ho appena scoperto che la principessa Leila di Guerre Stellari si chiama Carrie Fisher.
http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Principessa  _  Leila  
E che è la stessa co-protagonista di Harry ti presento Sally. Mary l‘amica di Meg cuoricini Ryan.
http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Harry  _  ti  _  presento  _  Sally  
E che si è ridotta così:
http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Carrie  _  Fisher  
soffre di mania depressiva
http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Disturbo  _  bipolare  _  dell  %27  umore  
(alcol, droghe ecc.) e ha dichiarato che John Travolta è gay.
http  ://  www  .  starlettime  .  com  /  stelle  -  del  -  cinema  /  jhon  -  travolta  -  gay  -  carrie  -  fisher  /  

----------------
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Foto d'arte, la miniera del web

All'incontro internazionale di  
Arles una mostra basata  
sull'utilizzo di scatti anonimi,  
elaborazioni d'autore con le  
immagini trovate su Internet

PARIGI - Quando la rivoluzione digitale ha spostato la musica dal supporto fisico del 
disco all'immaterialità del file mp3, alcuni hanno provato a erigere barriere per la legittima 
preoccupazione del diritto d'autore, altri si sono buttati a esplorare le nuove, infinite 
possibilità. Accanto alla crisi dell'industria discografica, sono nati fantastici mashup come 
il Grey Album di Danger Mouse (2004), geniale miscuglio della voce del rapper Jay-Z e di 
numerosi spezzoni dell'album bianco dei Beatles. Una logica simile, al festival della 
fotografia di Arles, viene ora applicata alle immagini.
Delle 47 esposizioni dei «Rencontres»,la più grande e provocatoria è «From Here 
On» (d'ora in poi), fondata sul principio che per creare arte fotografica non è poi 
necessario fare nuovi scatti, ma è possibile anche riutilizzare in modo originale l'esistente, 
le fotografie già realizzate - a milioni - con telefonini e macchine digitali e poi messe su 
Internet. La cattedrale di San Basilio, la Tour Eiffel, il Big Ben, il Colosseo, la Torre di 
Pisa... Monumenti infinitamente fotografati, spesso con la stessa inquadratura, 
riacquistano interesse quando Corinne Vionnet, per esempio, sovrappone centinaia di 
scatti trovati online per creare nuove immagini, a metà tra il familiare e lo spettrale.
«L'idea - dice la Vionnet, 42enne svizzera - mi è venuta durante una visita a Pisa, 
quando sono inevitabilmente andata a visitare la Torre. C'erano tantissimi turisti, quasi 
tutti che scattavano fotografie, e mi sono domandata se poi quelle immagini sarebbero 
sembrate tutte uguali. A casa ho cercato online, nei siti dove la gente carica le sue foto: ho 
avuto l'impressione che tutti stessero cercando di riprodurre un'immagine che già avevano 
in testa».

L'americana Penelope Umbrico, invece, ha creato «Soleils de Flickr» tagliando e 
incollando immagini del sole al tramonto scaricate dal sito di condivisione delle immagini. 
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Assieme alla Vionnet e ad altri 34 artisti, la Umbrico ha accettato di esporre ad Arles 
all'interno della mostra «From Here On», che ha come curatori cinque grandi nomi della 
fotografia: il britannico Martin Parr, lo spagnolo Joan Fontcuberta, il conservatore del 
Centre Pompidou Clément Chéroux, l'olandese Erik Kessels e il berlinese Joachim Schmid. 
«È un modo di festeggiare i cent'anni del ready-made di Marcel Duchamp, che creava arte 
spostando un oggetto da un ambito all'altro - dice Fontcuberta -. Oggi questo 
atteggiamento artistico si è generalizzato. L'accesso libero a milioni di immagini ha 
generato un nuovo territorio creativo e cambiato i canoni della fotografia».
A fine Ottocento, la fotografia nacque e si sviluppò con l'intento di documentare la verità 
e trasmettere la memoria. Accanto a quel canone, oggi se ne stanno aggiungendo altri. La 
maggioranza delle fotografie sono scattate in fretta da ragazzini, destinate a essere 
consumate e cancellate in poco tempo. La velocità e l'immediatezza, prima di tutto. Per 
questo il nuovo sistema operativo dell'iPhone rende possibile attivare immediatamente la 
fotocamera premendo un solo tasto, per rendere ancora più veloce lo scatto e non mancare 
«quella» particolare inquadratura. «Immagini non di lunga durata ma fotografie come 
gesto, come atto di comunicazione», dice Fontcuberta. Magari prive di grande valore 
individuale, ma nel loro insieme capaci di offrire uno sguardo interessante sulla società, e 
di fornire un'immensa base per successive elaborazioni artistiche.

La provocazione di Arles arriva dopo una prima sperimentazione a Losanna, nel 2007, 
con la mostra «Tutti fotografi», che già celebrava la democratizzazione visuale. Ora «From 
Here On» elabora un vero manifesto: «Possiamo chiedere alle immagini di fare tutto ciò 
che vogliamo - si legge nel documento -. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un occhio, un 
cervello, una macchina fotografica, un telefonino, un computer, uno scanner, un punto di 
vista. Noi creiamo più che mai, perché le nostre risorse sono illimitate e le possibilità 
infinite».
Non è così facile. Fuori della mostra, decine di iscritti alla Upp (Union des photographes 
professionnels) hanno messo in scena il funerale della fotografia, portando in processione 
la bara del «diritto d'autore» con cartelli come «Le immagini libere da diritti comportano 
la morte lenta e dolorosa dei fotografi». Dalla musica all'editoria, al cinema, alla fotografia, 
un mondo sta finendo e quello nuovo ha ancora contorni poco precisi. Gli artisti, intanto, 
guardano avanti.

Stefano Montefiori
13 luglio 2011(ultima modifica: 15 luglio 2011 18:20)

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  luglio  _13/  mentefiori  -  rencontres  -  from  -  here  -  one  -  
mostra  _938509  e  0-  ad  54-11  e  0-83  b  2-951  b  61194  bdf  .  shtml  

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

238

http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_luglio_13/mentefiori-rencontres-from-here-one-mostra_938509e0-ad54-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml


Post/teca

20110720

Ogni libro è anche la somma dei 
malintesi di cui è l'occasione.

 Georges Bataille

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

centrovisite ha rebloggato cinquebianco: 
2011-07-20 08:00
“Le persone schive non amano i complimenti: non sanno farli e non sanno riceverli. Cioè li amano, 
come tutti, ma solo da lontano. Magari per iscritto. Magari di sguincio. Magari non in pubblico. Ma 
i complimenti diretti le persone schive le mettono in un imbarazzo tale che piuttosto meglio pensare 
di non essere apprezzate per niente. Almeno ci si sente al sicuro.”
— Hotel Ushuaia: Gli schivi (via folliepreferenziali)
Fonte  :   hotelushuaia  .  blogspot  .  com  

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

plettrude ha rebloggato prezzemolo: 
2011-07-20 00:34
prezzemolo:

Come quando finisce un amore, come quando ti vedo scritta su tutti i muri ogni canzone mi parla  
di te, come quando e che non ti saresti più innamorata, come quando non voglio vedere nessuno 
di voi che tanto non capireste, come quando frignare ti pare l’unica cosa che sai fare, come 
quando come te nessuno mai, come quando finisci con tutte le scarpe in quelle cose che hanno una 
data di scadenza stampata in fronte grossa come una casa e non sai se quella te la faccia amare 
odiare o tutte e due, come quando ma come ho fatto prima di conoscerti a pensare che quella  
fosse vita, come quando capisci cosa volevano dire quelli che ti dicevano di invidiare quelli come 
te che dovevano ancora vedere tutto, capire tutto, come quando non sai chi se o quando riuscirà a 
battere Chanel Sable ma ancora di più dovranno faticare e ci vorrà della tigna assurda per 
eguagliare I went to a place called say it, say it, say it. I said it, okay?, come quando I’ve been 
married twice before and I’m a recovering cocaine addict. And I know that’s no woman’s dream of  
a man, or of a father. Nonetheless, I believe I’m falling in love with you. If you want to run, I  
understand. But you better get a good head start, because I’m coming for you, Jordan ti si è 
inchiodato nella mente come uno dei più alti termini di paragone con cui tutti d’ora in avanti 
dovranno scontrarsi (tu     sei     quello     su     cui     misuro     tutti     gli     altri   diceva già Jules), come quando sai 
che non vedrai più quel adorabile casinaro ciondolare a quel mondo (5:00) e già ti manca come ti 
può mancare uno dei personaggi meglio scritti da quel disgraziato di Aaron che ha la capacità di 
rincretinirmi all’istante e in una maniera tutta sua. Come quando hai finito Studio 60.

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

out  -  o  -  matic   ha rebloggato lapolaroidiuntuffo: 
2011-07-19 23:25
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Ti va di salire da me per vedere la mia collezione di scuse per 
salire da me?
Fonte  :   twitter  .  com  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato danyb: 
2011-07-19 22:30
“Gli amori più duraturi sono quelli non corrisposti: ti restano nel cuore, conficcati come una 
scheggia, per sempre. E ad ogni respiro ti mozzano il fiato. E ad ogni battito ti straziano il cuore. E 
se anche poi col tempo possono fare meno male, ogni volta che vedrai la pioggia battere sui vetri, 
quella scheggia che da lì non se ne é mai andata ti ricorderà con una fitta che il tuo cuore non ha 
mai smesso di sanguinare per quel dolce sogno svanito.”
— (via catryna)
Fonte  :   catryna  
---------------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato divara: 
2011-07-19 22:28
“Capisco, - dissi - Ma cosa devo fare allora?
Danzare, - rispose - Continuare a danzare, finché c’è musica. Capisci quello che ti sto dicendo? 
Devi danzare. Danzare senza mai fermarti. Non devi chiederti perché. Non devi pensare a cosa 
significa. Il significato non importa, non c’entra. Se ti metti a pensare a queste cose, i tuoi piedi si 
bloccheranno. E una volta che si saranno bloccati, io non potrò più fare niente per te. Tutti i tuoi 
collegamenti si interromperanno. Finiranno per sempre. E tu potrai vivere solo in questo mondo. Ne 
sarai progressivamente risucchiato. Perciò i tuoi piedi non dovranno mai fermarsi. Anche se quello 
che fai può sembrarti stupido, non pensarci. Un passo dopo l’altro, continua a danzare. E tutto ciò 
che era irrigidito e bloccato piano piano comincerà a sciogliersi. Per certe cose non è ancora troppo 
tardi. I mezzi che hai, usali tutti. Fai del tuo meglio. Non devi avere paura di nulla. Adesso sei 
stanco. Stanco e spaventato. Capita a tutti. Ti sembra tutto sbagliato. Per questo i tuoi piedi si 
bloccano.”
— Haruki Murakami - Dance Dance Dance (via divara)

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

inveceerauncalesse ha rebloggato clairefisher: 
2011-07-19 21:59
clairefisher:

Si sopravvive a tutto. Il problema è come.

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-20 09:43

Libertà
Mi sento libera quando non punto la sveglia.
Quando mangio che ho fame, e dormo che ho sonno.
Quando mi vesto come mi pare, senza badare al tempo, il luogo, l’occasione.
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Quando posso dire quello che penso, senza dover prima valutare se è il caso.
Quando dico sì alle cose assurde.
Quando dico no alle cose normali, che tutti pensano siano giuste.
Quando dico forse, che in realtà è no, ma pazienza, preferisco restare vaga.
Quando viaggio, di notte.
Quando dormo, di giorno.
Quando condivido con i ragazzi le sensazioni che mi dà un testo, una poesia.
Quando si accendono le luci sul palco.
Quando sono dietro le quinte.
Quando sono davanti al pubblico.
Quando il teatro, il pomeriggio dello spettacolo, è vuoto, polveroso, e magico.
Quando prendo un treno per amore, e lo faccio di nascosto, che nessuno lo sa.
Quando leggo circondata da mille cose da fare e penso che è più importante occuparmi di me che 
del resto.
Quando metto su la lavatrice nella fascia di consumo più alta e penso chissenefotte.
Quando entro in libreria ed esco con 100 euro in meno; 100 euro che non ho, che non dovrei 
spendere, e penso chissenefotte.
Quando penso chissenefotte.
Quando mi incapriccio, mi innamoro.
Quando corro.
Quando non scelgo.
Quando faccio scelte che nessuno approva.
Quando non ho paura.

(praticamente, se questo è un atto di fede, questo è il momento peggiore e più basso della mia 
libertà: ma magari la libertà è altro, e devo solo ancora scoprirla)

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

toscanoirriverente ha rebloggato thediamondage: 
2011-07-20 09:29
“
Paolo Borsellino si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo nel 1959. Era di destra e 
iscritto al Fuan, l’organizzazione universitaria missina, quando gli scontri tra rossi e neri erano 
abbastanza frequenti. Borsellino venne accusato dalla polizia di aver partecipato a uno di questi, una 
specie di grande rissa avvenuta dalle parti dell’università nel 1960, cosicché venne aperto un 
fascicolo su di lui dal magistrato competente e, per giudicare sulla sua partecipazione o meno alla 
suddetta rissa, venne chiamato Cesare Terranova, poi ucciso dalla mafia in un attentato che fece 
storia. Borsellino si difese, contestò di aver partecipato allo scontro e convinse il giudice Terranova 
delle sue buone ragioni, tanto che Terranova archiviò il caso e mandò libero un inquisito che 
avrebbe fatto poi, del rispetto della legge, la ragione stessa della propria vita. Ho raccontato questa 
storia su un inquisito particolarissimo perché, dopo aver ascoltato Fini il quale, proprio alla 
commemorazione di Borsellino, ha proposto che “gli inquisiti non devono ricoprire incarichi 
pubblici”, mi sono domandato se questo Fini fosse il famoso dirigente politico o un venditore di 
aspirapolveri.
di Andrea Marcenaro
”
— Andrea  ’  s     Version     del   20   luglio   2011   (via abr)
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Fonte  :   ilfoglio  .  it  

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

elrobba: 
2011-07-20 09:01

...
Spesso prenderti da dietro è il modo più veloce per scivolare dritto dentro ai tuoi pensieri, e  
restarci imprigionato fino a che non fà male.

Girodivite: Boooom!

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

falcemartello ha rebloggato toscanoirriverente: 
2011-07-20 11:11
“La casta si prende i resti delle macchinette del caffè.
La casta parcheggia nei posti riservati agli handicappati.
La casta aveva una paghetta settimanale più alta della vostra.
La casta ha il doppio dei Punti Fragola su tutti i prodotti.
La casta vi fa pagare lo scatto alla risposta.
La casta non c’ha la tariffa notturna sul taxi.
La casta trova sempre 5 euro nelle tasche dei jeans.
La casta ha il 30% ovunque.
La casta ha l’affitto bloccato dal ’97.
La casta sa dove sono piazzati tutti gli autovelox.
La casta ha sempre il secondo drink gratis.
La casta se vuole alza il tetto e si fa la mansarda.
La casta vi ha rubato lo scudetto.
La casta non timbra il biglietto sul tram.
La casta trovava sempre “una sorpresa su cinque” negli ovetti Kinder.
La casta vede in 3D anche i film normali.
La casta non fa la raccolta differenziata.
La casta vuole fare alla romana quando voi avete preso solo una margherita e una birra.
La casta non ha mai problemi col digitale terrestre.
La casta supera sempre la prova del palloncino.
La casta metteva la Smemo vicino al foglio per non farvi copiare il compito di matematica.
La casta non si deve fare la ceretta.
La casta non paga le spese di spedizione di Amazon.
La casta becca sempre i pezzi che vuole ascoltare nelle shuffle songs dell’iPod.
La casta ha l’aria condizionata dappertutto.
La casta è già in vacanza al mare – e soprattutto ha superato la prova costume. (per il resto, ci sono i 
blog – aspetta che cerco di non ridere – seri.)”
— I     segreti   (  ancora     più     segreti  )   della     casta   «   only     connect   (viastefigno)

La Casta è tutto ciò che il medioman borbonico vorrebbe essere, sono gli  
achievement di cui regolarmente si vanta coi conoscenti facendo l’occhiolino … 
salvo indignarsi quando il privilegio è di qualcun altro, come con chi gli fregasse il  
posto in parcheggio.
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(via abr)
Fonte  :   mattiacarzaniga  .  wordpress  .  com  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato chiara  75  : 
2011-07-20 10:57
“Sono le donne difficili quelle che hanno più amore da dare, ma non lo danno a chiunque. Quelle 
che parlano quando hanno qualcosa da dire. Quelle che hanno imparato a proteggersi e a 
proteggere. Quelle che non si accontentano più. Sono le donne difficili, quelle che sanno distinguere 
i sorrisi della gente, quelli buoni da quelli no. Quelle che ti studiano bene, prima di aprirti il cuore. 
Quelle che non si stancano mai di cercare qualcuno che valga la pena. Quelle che vale la pena. Sono 
le donne difficili, quelle che sanno sentire il dolore degli altri. Quelle con l’anima vicina alla pelle. 
Quelle che vedono con mille occhi nascosti. Quelle che sognano a colori. Sono le donne difficili che 
sanno riconoscersi tra loro. Sono quelle che, quando la vita non ha alcun sapore, danno sapore alla 
vita.”
— Alma Gjini

(via Ceneredirose)
Fonte  :   ceneredirose  
---------------------

senzavoce ha rebloggato pellen: 
2011-07-20 10:36
“Niente è complicato se ci cammini dentro. Il bosco visto dall’alto è una macchia impenetrabile, ma 
tu puoi conoscerlo albero per albero. La testa di un uomo è incomprensibile finché non ti fermi ad 
ascoltarlo.”
— Stefano Benni. (via saneinsane)
Fonte  :   saneinsane  

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

Bologna, due imprenditori milanesi rimettono 
in corsa la Moto Morini
Dopo un anno e mezzo di chiusura riapre la storica azienda motociclistica di 
Casalecchio di Reno. I nuovi padroni Capotosti e Jannuzzelli hanno speso due 
milioni di euro. I trenta operai lasciati a piedi dalla vecchia gestione 
attendono di essere riassunti.
La Moto Morini, storica azienda di motociclette nata a Bologna nel 1937 e chiusa da un anno, è 
stata riscattata all’asta per 1 milione e 960 mila euro da due compratori che vengono da 
Milano:Sandro Capotosti, ex presidente e fondatore di Banca Profilo e Ruggeromassimo 
Jannuzzelli, imprenditore molto attivo in passato assieme nel consiglio di amministrazione della 
compagnia aerea Meridiana-Eurofly. Con loro due potrebbe ripartire anche la produzione delle 
due ruote, che hanno fatto sognare generazioni di italiani, nella storica sede di Casalecchio di Reno, 
alle porte del capoluogo emiliano.

L’asta, dove è stata presentata una sola busta, si è tenuta stamattina a Bologna, alla presenza, oltre 
che dei due compratori, del curatore fallimentare Piero Aicardi, di diversi operai e della 
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sindacalista della Fiom Cgil, Cristina Patarozzi. “Fino a ieri ero molto pessimista”, spiega la 
sindacalista. In effetti a metà aprile una prima asta era andata deserta. Oggi, con prezzi decisamente 
più bassi, la vendita prevedeva due possibilità: per meno di 2 milioni l’acquisto di marchio, 
macchinari, progetti, disegni, pacchetti clientela, per il doppio (circa 4,5 milioni) l’acquisto anche 
del capannone in via Porretana. I compratori hanno scelto la prima opzione, e per due anni 
pagheranno in cambio un affitto del capannone. Poi si vedrà.

“Dopo un intenso lavoro durato tre mesi siamo contenti di aver concluso l’operazione”, ha detto alla 
fine dell’udienza Sandro Capotosti . I sindacati sono fiduciosi. Del resto, con una trentina di ex 
lavoratori (anzi, di lavioratrici, che erano la maggioranza in catena) in mobilità (cioè formalmente 
licenziati), senza cassa integrazione e quindi senza neanche la garanzia di essere riassunti, 
qualunque cosa è buona. “Stamattina mi hanno detto che se vogliono fare moto, sono i lavoratori il 
punto da cui ripartire”, spiega Patarozzi. “Le Moto Morini – prosegue la sindacalista – hanno un 
grande bacino di mercato in Europa, in Canada e in America. Le possibilità ci sono. Ora è tutto 
fermo ma la produzione potrebbe riprendere anche subito teoricamente”.

Del resto lo scorso gennaio, per ripagare alcuni creditori, il curatore fallimentare fece riaprire per 
qualche giorno la fabbrica per sfornare 45 moto con pezzi di magazzino, una serie di gioiellini 
che fecero impazzire i collezionisti di tutto il mondo.

Ma, al di là di questo episodio, le ultime vicende della Moto Morini sono state molto travagliate. 
Poco più di un anno fa, a un passo dal fallimento, la Nuova Garelli di Paolo Berlusconi, fratello 
delpremier si presentò per comprare e salvare l’azienda dal fallimento. Ne nacque addirittura un 
imbarazzo politico da parte del Pd, che per bocca della presidente della Provincia, Beatrice 
Draghetti, apprezzò l’entrata di un Berlusconi per il salvataggio della casa motociclistica 
bolognese. Ma l’operazione andò in fumo anche per i disguidi col sindacato. “Il piano industriale ci 
fu letto in pochi minuti e non ci fidammo”, dice oggi Patarozzi della Fiom. Ad ogni modo la 
fabbrica fallì il 17 maggio 2010.

Ancora non è chiaro se dietro ai due “salvatori della patria” ci sia qualcosa di più grosso. Di certo, 
visto il passato dei due, fondi e legami anche finanziari non dovrebbero essere un problema per il 
futuro di Moto Morini. Anche se i  sindacati mettono subito le mani avanti: “aspettiamo di 
incontrare i nuovi padroni dell’azienda”, afferma Papignani della Fiom Cgil, “fino ad ora abbiamo 
solo notizie frammentarie”.

Ma chi sono i due nuovi compratori? Sandro Capotosti ha 58 anni e per molto tempo è stato 
presidente di Banca Profilo, istituto da lui fondato nel 1988, che nel 2009 è passato nelle mani del 
gruppo Sator. Capotosti è stato anche presidente del Cda della compagnia aerea Meridiana. Nel 
marzo 2008 Capotosti fu condannato a un anno di reclusione con sentenza di primo gradonon 
definitiva del tribunale di Milano, per una ipotesi di insider trading. La pena fu sospesa. Il reato è 
caduto poi in prescrizione nel maggio dello stesso 2008.

Ruggeromassimo Jannuzzelli, appassionato velista, è stato amministratore delegato dal 2001 al 
2010 di Camuzzi Spa (gruppo con interessi nell’editoria, nella nautica, nelle assicurazioni e perfino 
nel Piacenza Calcio) nonché presidente della Astor srl, holding di famiglia che investe in attività 
industriali ed immobiliari. Dal 2006 è stato insieme allo stesso Capotosti nel cda di Meridiana.

Intanto, per l’acquisizione di Moto Morini i due neo-imprenditori del motociclo hanno fondato una 
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nuova compagnia chiamata “Eagle Bike”. Capotosti al termine dell’udienza ha dichiarato: 
“Un’operazione di questo tipo, in questo momento economico, deve essere fatta con il cuore”. Gli 
appassionati di moto e i trenta operai, che potrebbero presto rientrare al lavoro,  la pensano allo 
stesso modo e attendono.

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/07/19/  bologna  -  due  -  imprenditori  -  milanesi  -  rimettono  -  in  -  
corsa  -  la  -  moto  -  morini  /146464/  

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

I     cretini     del     web  
Aggiungo due cose al bel post di Galatea sul misterioso precario     parlamentare   che non c’è. 
Sono cose di rete, preoccupazioni sulla rete.
Chi ha pensato questa iniziativa (dato per assodato che si tratta di una iniziativa come è stato 
scritto di “marketing politico”) è cretino due volte.
La prima perchè iniziative del genere usano la rete senza diventare rete. E sono per questo 
una formidabile occasione mancata. Sono pratiche di controllo come tante altre in fondo, di 
chiara estrazione pubblicitario-televisivo dove l’attore è finto, il messaggio verosimile ed il 
pubblico è il bersaglio. Archi riflessi, dove ad azione corrisponde proporzionale ed attesa 
reazione. Funzionano queste pratiche su Internet? Ovviamente sì. Ma sono la scintilla 
dell’accendino dentro la botte di melassa. Due secondi di luce e poi più nulla.
Gli inventori di Spider Truman sono cretini anche per una seconda ragione.
Danno ragione ad una vecchia retorica anti Internet che certamente non aiuta la crescita 
della consapevolezza dei cittadini in rete. Si può forse riassumere nella frase di Umberto 
Eco secondo la quale “chiunque su Internet ha diritto a manifestare la propria irrilevanza“. 
Lo snobismo sabaudo di Eco ha solide ragioni per essere rappresentato, quello degli attivisti 
anticasta, non ha nemmeno la giustificazione di una autorevolezza in pericolo.
Non c’è costruzione di senso in iniziative del genere, nessuna aggregazione di intelligenze 
differenti attorno ad un progetto comune. Solo un paio di attori che costruiscono giochini 
che titillano la parte meno nobile di ciascuno di noi. Un sottofondo di ansie, insoddisfazione 
e sdegno che tutti abbiamo accumulato negli anni e che cerca la maniera per manifestarsi.
Se i cretini non fossero cretini capirebbero che la straordinarietà di Internet è nella inedita 
possibilità di creare consenso e narrazione (ma anche contrapposizione, opposizione 
politica) attorno a informazioni magari inedite, magari piccole, ma comunque sottoposte al 
controllo ed al ragionamento collettivo. Gente differente e lontanissima che manifesta ed 
unisce – questa volta – la propria rilevanza. La costruzione di un percorso informativo 
alternativo che di fatto diventa per sua stessa natura rivoluzionario rispetto a quello 
dominante ma che non potrà mai essere populista e plebiscitario. E che non si compie in 5 
minuti e non prevede generici like, fans e +1 vari collezionati a centinaia di migliaia.
I cretini urlano nella trombetta del nonno sordo “RIVOLUZIONE” e pensano che il loro 
raffinato lavoro sia così concluso.
Occorrono contromisure: che il nonno dismetta la trombetta e si doti di opportuno impianto 
acustico elettronico. E che quando all’orizzonte compare certa gente decida di spegnerlo per 
un istante sussurando “Toh ecco di nuovo quel cretino che urla rivoluzione”
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20/07/2011 -

Boris Biancheri, intelligente, ironico

prima di tutto un letterato
MARTA DASSÙ
Boris Biancheri era prima di tutto una persona fine, lieve e gentile. Poi era un letterato e uno scrittore. E 
infine, o all’inizio, era un grande diplomatico. Non so spiegare perché. Ma metterei in questo ordine incerto 
le qualità di un uomo intelligente, ironico ed equilibrato, che ha fatto molto per il proprio Paese: in Italia e 
nel mondo.

Boris Biancheri era un po’ mediterraneo e un po’ baltico. Sua madre era sorella di Licy Wolff-Stomersee, la 
moglie lettone di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Passeggiando per le strade di Roma, parlavamo molto più 
spesso dei libri scritti e da scrivere che non di politica internazionale. Per questo, quando un anno fa decisi di 
dedicare un numero di Aspenia ai problemi del Sud, chiesi a Boris di scrivere sul Gattopardo. Un articolo in 
cui Biancheri spiega che per capire la Sicilia e le opportunità che offre bisognerebbe lasciarsi alle spalle 
proprio l’immagine che il Gattopardo , per la sua potenza letteraria, ha lasciato in eredità: l’immagine di una 
Sicilia immobile e assonnata, in cui nulla mai cambia, secondo il celebre commento di Tancredi. Questa 
Sicilia, scrive Biancheri, in realtà non esiste. L’immobilità della Sicilia è solo lo specchio della psicologia di 
Tomasi di Lampedusa e del suo «doppio» letterario, il Principe di Salina.

Quando ricevetti l’articolo telefonai a Boris per dirgli che mi sentivo un po’ in colpa. Il Gattopardo è uno dei 
miei libri preferiti. Al punto, ammisi, di essere caduta vittima anch’io della trappola di Tomasi di Lampedusa. 
Mi rispose scherzando e ammonendomi: «Sto scrivendo un romanzo, l’Elogio del silenzio . Mi raccomando, 
Marta: leggilo proprio come un romanzo».

Ho provato a leggerlo così, solo come un romanzo o preferiva dire Boris, sempre minimizzando - come un 
racconto. Ma è difficile non leggervi anche un’allegoria della vicenda politica. Boris avrebbe voluto scrivere 
un saggio sul silenzio, ne aveva parlato più volte: sul valore del silenzio, contrapposto allo svilimento, alla 
vuotezza, delle troppe parole. Ma poi aveva scelto la letteratura. Un po’ come Tomasi di Lampedusa: un 
uomo - raccontò Boris nel febbraio scorso, presentando il suo libro ultimo all’Ispi - che era stato silenzioso 
per quasi tutta la vita.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /412276/  

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

20/07/2011 -

Il Gattopardo affonda, e sogna 

che la Sicilia affondi con lui
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Uno scritto del 2010 sul capolavoro di Lampedusa, specchio del suo 
autore

BORIS BIANCHERI
Adistanza di più di mezzo secolo dalla prima e fortunosa pubblicazione nel 1958,Il Gattopardo continua a 
incarnare agli occhi dei più una situazione di altera e fatale immobilità, che viene associata non tanto alla 
persona del protagonista o della classe di cui egli è l¡¯erede, quanto a tutta la Sicilia. Grazie alla suggestione 
del tema scelto, alle idee che esso permette di esprimere e alla sua capacità di raccontarle, Lampedusa ha 
fornito alcuni modelli mentali che sono andati non solo al di là delle intenzioni, ma anche dello stesso 
significato delle parole. La visione della Sicilia desunta da ciò che ne dicono, esplicitamente, don Fabrizio 
Salina e, indirettamente, altri personaggi del Gattopardo (incluso il nipote Tancredi che pure in parte 
rappresenta il rovescio del Principe), è estesa a tutta l¡¯Italia; e il celebre, cinico commento di Tancredi 
secondo il quale «occorre cambiare tutto perché nulla cambi» supera l¡¯ambito geografico e temporale al 
quale lo riferiva l¡¯autore, per assumere la figura del paradigma di un secolo di vita nazionale.

Con Il Gattopardo Lampedusa non ha voluto fare un¡¯autobiografia perché non è dignitoso, non è da 
persone educate raccontare i fatti propri in pubblico, neanche sotto romanzesche spoglie. Dunque, non sono 
molti i tratti direttamente riferibili a lui nel personaggio di don Fabrizio Salina. Ma se Lampedusa non ha 
dato al Principe le sue sembianze esteriori, gli ha invece prestato i propri affetti, le proprie pigrizie, certi gusti 
e certe nostalgie e soprattutto quell¡¯occhio disincantato e amaro con cui giudica ciò che vede attorno. 
Mentre scrive, Lampedusa ripensa alla sua vita. Gli anni della giovinezza sono passati; lo scrittore ha visto e 
vissuto in molte città e in molti Paesi d¡¯Europa, ma in nessuno di essi ha deciso di soffermarsi a lungo, 
neppure nelle terre nordiche di sua moglie che ama e rispetta, la baronessa Alexandra WolffStomersee, 
sposata a Riga nel 1932. Ha visto due guerre: la seconda gli ha distrutto la casa e ha accelerato la rovina del 
patrimonio familiare. Uno a uno i beni dei Lampedusa si dileguano, mentre nuovi venuti, più veloci e meno 
scrupolosi di lui, se ne impossessano.

Dietro di lui, alle sue spalle, c¡¯è il nulla. Non un mestiere, non un¡¯opera compiuta, non un erede del suo 
sangue. E, tuttavia, sente che il suo posto è lì, in quelle terre tra Palermo e Donnafugata, davanti a quel mare, 
accanto agli infiniti libri che ha letto, che lo consolano e non danno alcun frutto. Questa non è l¡¯immobilità 
della Sicilia ma l¡¯immobilità di Lampedusa, il quale vuole che la Sicilia somigli a lui. Non è la morte della 
Sicilia né il desiderio di morte dei siciliani: è Lampedusa che muore e sogna che la Sicilia e i siciliani muoiano 
con lui.

Tanto si è scritto su quella bellissima pagina del Gattopardo dove il buon piemontese Chevalley, che viene 
dalla sua modesta proprietà del Monferrato, arriva a Donnafugata, guardingo e intimidito dallo splendore dei 
palazzi e dai duri visi barbuti che si vede attorno, per informare il Principe di Salina che il governo di Torino 
si proporrebbe di includerlo tra i senatori del nuovo regno. Il Principe risponde, lo sappiamo bene, col suo 
famoso rifiuto. Non risponde che è stanco, che si sente vecchio, che non vuole abbandonare le terre che gli 
rimangono e quel po¡¯ di famiglia che si è creato: risponde, a nome di tutta la Sicilia, che è troppo tardi, che 
tutti i siciliani sono vecchi, anzi vecchissimi e il solo peccato che non perdonano è quello di fare qualcosa.

«Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i siciliani vogliono ed essi odieranno sempre chi li vorrà 
svegliare, sia pure per portare loro i più bei regali; e, sia detto tra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno 
abbia molti regali per noi nel bagagliaio».

È una splendida pagina letteraria e anche una splendida argomentazione: come nascondere meglio la propria 
immobilità e la propria pigrizia che nasconderle dietro a quelle di un¡¯isola intera?

Giuseppe Tomasi di Lampedusa sa bene che la Sicilia immobile che desidera solo dormire e morire non 
esiste. Quella Sicilia che egli descrive è solo il frutto della sua splendida immaginazione. Lo sa bene perché ha 
sotto gli occhi gli esempi del contrario. Ha sotto gli occhi suo zio, il fratello di suo padre, quel marchese Pietro 
Tomasi della Torretta grazie al quale Giuseppe ha conosciuto Licy, la sua futura moglie, che è stato 
ambasciatore a Londra, poi ministro degli Esteri e al quale poi - vedi caso - il re d¡¯Italia offrirà davvero un 
seggio di senatore nel Regio Senato. E, soprattutto, Lampedusa ha sotto gli occhi l¡¯intera Sicilia. Sa bene 
che la Sicilia è una terra che può dare messi e frutti di incomparabile qualità. Sa bene che il succedersi di 
occupanti esterni, anziché addormentare i siciliani, ha aperto loro gli occhi sul mondo e che, contrariamente 
a ciò che dice il Principe di Salina, se qualcuno offre loro qualcosa di buon mattino, sono ben lieti di svegliarsi 
per accettarlo. Ma tutto questo non è più per lui. Sta per andarsene e nel suo cesto c¡¯è un solo bellissimo 
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frutto: il libro che ha appena finito di scrivere.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /412280/  

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

20/07/2011 -

Biancheri, la diplomazia 

come stile di vita

È morto ieri a 80 anni. Ambasciatore a Tokyo, Londra e Washington, era 
anche scrittore ed è stato presidente dell’Ansa e della Fieg

MIMMO CÁNDITO
A febbraio di quest’anno, Boris Biancheri presentava nella sede dell’Ispi il suo ultimo romanzo, L’elogio del  
silenzio . Sul palco era accompagnato da Romano Prodi e dal suo vecchio amico di sempre, l’ambasciatore 
Romano. Nella ricostruzione del racconto del libro, Sergio Romano a un certo punto dice che Felix, il 
protagonista del romanzo, ha «un erotismo assolutamente glaciale», quasi assente; e si volge verso Biancheri, 
quasi per averne una sorta di conferma. Biancheri, che lo sta ad ascoltare attento, le braccia conserte, la 
fronte aggrottata nella concentrazione, scuote leggermente la testa, forse sì forse no, poi, sorridendo, dice: 
«Chissà, può essere; ma… certamente quello di Felix non è un erotismo presidenziale». Ha parlato a voce 
bassa, non ha aggiunto particolari sottolineature né ammiccamenti, ma le traversie notturne di Arcore sono 
ben piantate nella cronaca di quei giorni di febbraio, e la sala scatta in una risata corale, dichiaratamente 
complice; l’applauso che subito segue conferma il piacere della citazione maliziosa e severa, che pure è 
appena sussurrata, senza nomi, senza voglia di infierire.

Biancheri era fatto così, era un diplomatico non solo nei suoi panni professionali, ma nel suo stesso stile di 
vita, di chi dice senza quasi dire, di chi trattiene la passione per proporre soltanto una riflessione possibile; 
una sorta di costume mentale che lo accompagnava quietamente, sottolineato da un sorriso che non era tanto 
il segno d’una offerta di cordialità quanto, piuttosto, una sorta di distaccata consapevolezza della 
inarrestabile relatività del vivere.

La Farnesina, il nostro ministero degli Esteri, non è un college dove si apprenda con cortesie minuetti e 
inchini graziosi un mestiere perfino più ambiguo delle sottili strategie degli Stati che fanno la storia del 
mondo; chi però riesce a uscirne bene, solido, sicuro degli strumenti che il «college» comunque gli ha messo 
in mano, è destinato ad avere ruoli e funzioni che poi incidono nella determinazione della politica d’un Paese. 
E Biancheri, entrato in diplomazia giovanissimo, figlio d’arte, ha lasciato alla fine della sua carriera i marmi 
romani della Farnesina con l’incarico - il più alto per un funzionario diplomatico - di Segretario generale del 
ministero degli Esteri.

Cominciò quando ministro era Gaetano Martino, verso la fine degli anni 50, in un’Italia democristiana, 
attenta a recuperare nell’orizzonte di una costruzione europea il peso amaro della sconfitta nazionale subita 
nella guerra mondiale. La nostra diplomazia viveva in quegli anni lontani la problematicità d’un ruolo da 
inventare senza subire troppo l’umiliazione della guerra perduta né lo schieramento obbligato, per via del 
fattore K, nel cuore della Nato. Non era facile fare l’ambasciatore dell’Italia, quanto meno non era facile 
disegnarsi un profilo che consentisse un minimo di dignità; e la figura dell’ambasciatore a quel tempo 
risentiva comunque fortemente della tradizione della vecchia diplomazia, aristocratica, elitaria, attenta ai 
salotti quanto alle cancellerie.

Venne poi il tempo di un più ampio e più libero spazio d’azione, quando il compito dell’ambasciatore diventò 
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quello di proporsi come costruttore d’una atmosfera che rendesse ragione delle scelte politiche del suo 
governo agli occhi del Paese dove era stato inviato in missione. E Biancheri, che ha terminato le sue missioni 
all’estero nella prestigiosa sede diplomatica di Washington, certamente ha saputo rendere credibili nella 
misura del possibile contingente - le ragioni del nostro paese. Gian Giacomo Migone, che è stato presidente 
della commissione Esteri del Senato e ha spesso collaborato con Biancheri, anche da vecchio amico d’infanzia 
(«Ci siamo conosciuti che era un giovanissimo diplomatico nell’ufficio di mio padre, ambasciatore Migone, 
suo superiore diretto, capo di gabinetto del Ministero»), dice di lui: «Biancheri era il sogno di ogni politico: 
attento, cauto, fortemente riflessivo, analizzava lo stato delle cose senza cedere alla tentazione del farsi parte 
in causa, e offriva al suo ministro un dossier straordinariamente utile». Che è poi stato anche il ruolo che 
Biancheri ha svolto negli editoriali che pubblicava in queste pagine, costruiti sempre con l’obiettivo di una 
razionalizzazione dei «segnali» che i conflitti e le tensioni del mondo accumulano in apparente disordine.

Ma in questo suo ruolo era fascinosamente assistito da quello sfondo baltico che ha integrato con 
sofisticatezze non comuni la sua storia personale (era figlio della baronessa Olga Wolff von Stomersee), 
dando a quella identità il valore d’una cultura aperta, fatta di intrecci sottili, di sfumature vaghe e però 
profonde, di piani di lettura che si mescolano e si integrano in un disegno sempre ricco di allusioni. Il mondo 
del lontano Est Europa, l’innamoramento per quelle atmosfere, traversano le pagine dei suoi romanzi (ha 
pubblicato per Feltrinelli e Laterza), talvolta fanno pensare anche a certe figure inquiete e lacerate di Tolstoj. 
Lui sorrideva e si scherniva: «Ho fatto l’ambasciatore, ora faccio il presidente della Fieg e dell’Ansa. Nulla di 
più».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /412282/  

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

elrobba: 
2011-07-20 12:04

...
Le donne si tagliano i capelli per avere complimenti dagli uomini.
Gli uomini fanno complimenti alle donne per avere favori sessuali.
Le donne concedono favori sessuali, per ottenere promesse preorgasmiche.
Gli uomini fanno promesse preorgasmiche perchè le donne ingoino.
Le donne ingoiano perchè concedono l’idea di farsi dominare.
conclusione:
Le donne che tagliano i capelli, ingoiano.
epic logic fail

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  : 
2011-07-20 12:15
“Dieci anni dopo i fatti avvenuti a Genova durante il G8 l’Italia ancora non contempla il reato di 
tortura. La tortura per l’Italia semplicemente ancora non esiste.”
— 3nding (via 3  nding  )
-----------------------------

tempibui: 
2011-07-20 12:21

Come le begonie
Dal blog di mia madre, un post a me dedicato:
Le mie begonie hanno subito la grandine,sono a pezzi, triturate. Le ho messe in “clinica”, sotto al  
pino, riparate: si riprenderanno, ci vorrà un po’, io aspetto senza fretta, perchè la natura sana le  
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ferite col tempo, col suo tempo.
Tu sei come loro,adesso.Sembra difficile una ripresa, so che col tempo avverrà, perchè sei  
meravigliosamente positiva, energica, luminosa, ti possono ferire ma mai sconfiggere. Con i tuoi  
tempi li farai gettare la spugna, dovranno arrendersi al tuo straordinario modo d’essere, al tuo  
cervello, alla tua tenacia. Per te è stato scritto “frangar non flectar”, anche se non ti spezzerai  
mai. Qualcosa può rompersi dentro te, ma subito si rigenera una volontà ancora più spettacolare.  
Non te lo dico ma ti ammiro, anche ti invidio un po’, ti auguro ogni sogno possibile.

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

misantropo ha rebloggato tattoodoll: 
2011-07-20 13:54
“«Al rientro in caserma i colleghi mi chiamavano il killer. Fecero una festa, mi regalarono un basco 
del Tuscania»”
— Placanica     dieci     anni     dopo  

Festeggiavano ancora quando lasciarono Genova.
Una mia amica che andava verso la facoltà di ingegneria alla Foce incrociò jeep 
di carabinieri che lasciavano l’area della Fiera che era stata quartier generale 
delle forze dell’ordine. 
Scandivano “uno a zero per noi”.
(via nipresa)

Fonte  :   corriere  .  it  

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

Nuvole senza Messico / di Giorgio Canali (canzone)

Mi siedo qui, sono stanco… 

La vita, l’universo, tutto quanto… 

Sulla sponda del fiume prego il vostro dio 

che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. 

ammiro improbabili prove di volo 

paracadute difettosi, fiori rossi al suolo, 

è la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene 
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ma è un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. 

In fondo alla notte, la fine del viaggio, una vita al di là 
del male e del peggio e canto 

Nanana nanana nanana nanana nana, nanana nana, per farmi coraggio 

E ripasso le due o tre cose che mi fanno stare meglio: 

morirti fra le labbra, un sorriso al risveglio… 

è la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che 
viene, 

esercizi di stile che scorrono nelle vene… 

.. .. 

E chissà quando guarirà questo cuore anoressico 

Condannato per l’eternità a girare in tondo, in tondo, in 
tondo, in tondo 

Che risposte ci suggerirà questo vento dislessico 

Che porta con se solo nuvole, nuvole, nuvole senza messico… 

.. .. 

Nel lento e inesorabile precipitare degli eventi 

Quale magia fa ‘sì che si canti: 
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Volare oohoh volare oohoh 

E che poi ci si perda nel blu dipinto di merda 

Ammiro gli inutili segni di croce 

di chi aspetta la guerra per morire in pace 

è la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene 

è la consolazione del morire insieme 

e riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia 

riciclo un’immagine di te fra le mie braccia e canto 

Nanana nanana nanana nanana nana, nanana nana, sotto la doccia 

E ripenso alle due o 
tre cose che mi fanno davvero: 

annegarti negli occhi, rubarti il respiro 

è la vita che va, è la vita che va, un’altra piccola morte che viene, 

esercizi di stile che 
dentro le vene 

.. .. 

E chissà quando guarirà questo cuore anoressico 

Condannato per l’eternità a girare in tondo, in tondo, in 
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tondo, in tondo 

Che risposte ci suggerirà questo vento dislessico 

Che porta con se solo nuvole, nuvole, nuvole senza messico… 

E che voglia di piangere ho….

fonte: 
http  ://  www  .  angolotesti  .  it  /  G  /  testi  _  canzoni  _  giorgio  _  canali  _&_  rossofuoco  _10123/  testo  _  canzone  _  nuv  
ole  _  senza  _  messico  _1086647.  html  

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

3  nding   ha rebloggato catacresiduezero: 
2011-07-20 14:45
catacresiduezero:

“amare vuol dire poco dolci”

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

elrobba: 
2011-07-20 14:41

...
Volevi un principe azzurro, e ho rubato il cielo limpido di una giornata di agosto per colorarmi.
Sognavi un castello dove vivere felice, e io ho soffiato via i confini del mondo e ti ho regalato il 
mare.
Desideravi la passione, e ho piantato un campo di rose rosse davanti al tuo letto, per farti svegliare 
con il profumo dell’amore.
Ti chiedo il culo, e fai la smorfiosa. eccheccazzo.

Deliri di un Elrobba pomeridiano.

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

mariaemma: 
2011-07-20 15:19
“Ho provato a dimenticarti. E’ la cosa su cui mi sono impegnato di più in tutto la mia merdosa vita. 
Ogni fallimento una tacca sulla cintura. Un armadio pieno di cinture taccate. Cristo dio onnipotente. 
E’ tutto quanto morto e sepolto e marcito nella terra ma i pensieri mi sono rimasti attaccati dentro la 
testa e non mi lasciano mai. Sospettavo che sarebbe stata dura, ma sinceramente non ho mai 
considerato l’ipotesi che sarebbe stato addirittura impossibile. Ho anche provato a innamorarmi. Il 
piano era abbastanza semplice. Iniziare a soffrire per una donna per smettere di soffrire per un’altra. 
Ma innamorarsi non è affatto semplice. E comunque non sono ancora riuscito a trovare nessuna che 
mi faccia soffrire abbastanza. Il lavandino è pieno zeppo di piatti sporchi che non ho voglia di 
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lavare. Fuori continua a piovere. Mi squilla il telefono e scommetto che non sei tu a chiamare.”
— Artuto     Folletti   -   Impressioni     di     luglio  

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

falcemartello: 
2011-07-20 16:16
“Il matrimonio è quell’arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avresti. (cit.)”
— (su imbeccata di ilaire.tumblr)

----------

5 città fantasma 
d'Europa

Viaggio nel mistero: alla scoperta di alcuni dei più affascinanti paesi abbandonati in giro per 
l’Europa

15 luglio 2011 di Andrea     Bressa  

Di sicuro non sono luoghi per chi ama la compagnia. Una volta erano dei paesi abitati e dinamici: oggi invece sono 
luoghi desolati, città fantasma in cui sembra di ritornare indietro nel tempo, al momento in cui, per qualche ragione, la 
vita ha deciso di abbandonarle. Andiamo alla scoperta di 5 tra i più impressionanti paesi fantasma d'Europa. 

Pripyat, Ucraina
È uno dei più grossi centri che sorgono intorno all’area della centrale nucleare di Černobyl. Proprio a causa 
dell'incidente del 1986, da allora Pripyat (scritta anche Pripjat o Prypiat) è stata evacuata per sempre. Tuttora il livello 
di radiazioni non consente la permanenza stabile a nessuno, ma nonostante i controlli e i posti di blocco circa 
quattrocento persone sono tornate nelle vecchie abitazioni. Negli anni gli edifici sono stati presi d’assalto da saccheggi e 
atti vandalici e la vegetazione si sta lentamente facendo strada tra le rovine. Fa molta impressione la sagoma della 
vecchia ruota panoramica di ferro che emerge dalla desolazione. Si può visitare la città solo con permessi speciali e 
per uscirne ci si deve sottoporre ad una serie di controlli che prevedono anche una doccia antiradiazioni. Vari tour 
operator di Kiev forniscono dei pacchetti all inclusive per visitare Černobyl e Pripyat, e sembra incredibile come ogni 
anno numerosi turisti mossi dalla curiosità sfidino l’invisibile pericolo. 

Pyramiden, Norvegia
È un villaggio minerario situato sull’isola norvegese di Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard. Fondato nel 1910 da 
dei minatori svedesi, è stato poi venduto nel 1927 all’Unione Sovietica, che ne ha sfruttato le risorse carbonifere fino al 
1998, anno in cui è stato definitivamente abbandonato, probabilmente per una questione di convenienza economica. 
Pyramiden deve il suo nome al monte che lo sovrasta, a forma, appunto, di piramide. Non ci sono restrizioni per visitare 
il villaggio, anzi, sono disponibili dei tour guidati per curiosare tra gli edifici abbandonati. Attualmente la Russia si sta 
occupando di mantenere sul posto alcune persone incaricate di migliorare e tenere in ordine le strutture.
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Belchite, Spagna
Case sventrate e bombe inesplose nei muri, in un silenzioso e suggestivo scenario apocalittico: così si presenta Belchite, 
cittadina vittima di un cruento assedio iniziato il 22 agosto 1937 e terminato il 5 settembre successivo, durante la Guerra 
Civile Spagnola. Alla fine della guerra il regime franchista costruì un nuovo insediamento accanto alle rovine del 
villaggio, preservando il luogo della battaglia comemonumento all’eroismo degli assediati. L’affascinante sito è stato 
utilizzato come location per vari film, tra cui Le avventure del barone di Münchausen diretto nel 1988 da Terry Gilliam, 
e Il labirinto del fauno di Guillermo Del Toro, nel 2006. 

Oradour  -  sur  -  Glane  , Francia
Anche in questo caso la guerra è stata la causa della morte di una città. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Oradour-
sur-Glane era occupata dalle forze naziste: il 10 giugno 1944 le SS decisero di rispondere alla resistenza locale con una 
cruenta rappresaglia, in cui più di seicento persone tra uomini, donne e bambini vennero uccise, e solo pochi abitanti 
sopravvissero. I silenziosi testimoni rimasti sono le macerie delle case, la chiesa scoperchiata (dove trovarono la morte i 
bambini e le donne), le vecchie auto tinte di rosso dalla ruggine. Finita la guerra Charles de Gaulle stabilì che Oradour-
sur-Glane non venisse mai più ricostruita, così da renderla un memoriale della sofferenza causata dall’occupazione 
nazista. 

Craco, Italia
Questo piccolo paesino della provincia di Matera, arroccato sugli Appennini lucani, fu evacuato nel 1963 a causa di 
una frana dovuta a una serie di lavori alla rete idrica. Allora l’abitato contava circa duemila persone, costrette a 
trasferirsi a valle nel nuovo insediamento di Craco Peschiera. Oggi il vecchio paese è meta di numerosi curiosi che, 
sfidando i divieti di accesso stabiliti per il pericolo di crolli, si aggirano tra gli edifici fantasma, magari cercando di 
assistere all’apparizione di qualche figura spettrale che dicono si aggiri tra le case abbandonate. Ma forse si tratta 
semplicemente di qualche pecorella solitaria...

fonte: http  ://  gadget  .  wired  .  it  /  news  /  outdoor  /2011/07/15/5-  citta  -  fantasma  -  europa  .  html  

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

spaam: 
2011-07-20 16:47

Il blog di Sartre
Sartre accende il computer e scrive due righe sul suo blog. Il post lo intitola “La Nausea”: “La 
Nausea non è in me: io la sento laggiù sul muro, sulle bretelle, dappertutto attorno a me. Fa tutt’uno 
col caffè, son io che sono in essa”.
Dopo un’ora arriva il primo commento: “Forse hai mangiato pesante ^_^”
Segue il secondo: “LOL”
Il terzo è un pippone esistenzialista di mezza schermata
Il quarto scrive: “primo”
Dal quinto in poi siamo ormai fuori tema.

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

hollywoodparty ha rebloggato robertodragone: 
2011-07-20 16:44

Per superare un trauma o una paura ci sono svariati modi.
Per superare un trauma o una paura ci sono svariati modi. Il più semplice è il trovare un elemento 
che, con la sua presenza, aiuti a distogliere l’attenzione dalla paura stessa, sminuendone l’aura di 
spavento insuperabile che si trascina dietro. Ad esempio, funziona il mettere il quadro di un 
paesaggio in un ascensore frequentato da claustrofobici, decorare una stanza dove è stato 
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commesso un omicidio con carta da parati a tema pagliacci, mettere una musichetta pop leggera di 
sottofondo nella sala d’attesa di un negozio di bombe a mano, dare dei palloncini gonfi d’elio a 
persone che tornano su un aeroplano dopo essere stati vittime di un atterraggio di fortuna e 
regalare peluche di api a bambine terrorizzate dagli insetti.
Ecco, questa è la spiegazione che fornisco ogni volta che una ragazza si ferma a sorridere davanti 
ai miei boxer di Star Wars.

robertodragone:yomersapiens
Fonte  :   yomersapiens  

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

20110721

3  nding  : 
2011-07-21 08:52
“Dimostra che ci tieni” - disse la trama.
“Lo sto facendo.” - rispose l’ordito.”
— Letta su FB

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

centrovisite: 
2011-07-21 08:01

Il bello di tumblr (secondo me)
Il bello di tumblr è che ognuno lo usa come vuole, e le possibilità sono infinite, da quella più 
socialnetwork possibile, cazzeggio continuo tra vecchi amici, a quella più asociale, dove uno mette 
in pubblico le sue robe perché ne sente il bisogno ma poi interagisce poco o niente con chi le vede. 
Le regole sono minime, ognuno ci fa quel che vuole quando vuole, e quando è passato il momento 
può perfino togliere un ‘like’, oppure cancellare un post, o addirittura sparire da un giorno all’altro 
senza lasciare traccia. Durerà? non si sa. Cambierà? probabilmente sì.
Come in tutto il mondo digitale, oggi si impara facendo. C’è qualcuno che si ricorda di come 
venivano venduti i primi software, magari quegli stessi che usiamo ancor oggi, per esempio Excel? 
Con svariati manuali di carta del peso di alcuni kg. Devo avere ancora da qualche parte il manuale 
di CompuServe, il primo network per lo scambio di messaggi, a cui mi iscrissi nell’era geologico-
informatica precedente: un raccoglitore ad anelli con la copertina rigida che conteneva alcune 
centinaia di pagine. Requisito social di quei primi networksera esserselo letto per bene: tra i nerds 
che eravamo (anche se non ci chiamavamo ancora così) uno degli acronimi più in voga era RTFM, 
leggi quel fottuto manuale, ci voleva niente a fare la figura dello sprovveduto rompiballe (oh’, 
stiamo parlando di meno di una generazione fa, eh, mica del neolitico).
Il brutto di tumblr è che tutta questa libertà ogni tanto viene a noia; anzi, qualche volta anche 
peggio, genera perfino crisi di panico: mo’ cosa faccio? dove vado? faccio un restyling, rilancio, 
butto via tutto? 
E’ come se qualcuno ci dicesse: avete voluto la possibilità di esprimervi e interagire creativamente? 
Eccovela, e adesso siete condannati a creare, anche se nessuno vi paga, anzi pagate voi, se non altro 
in termini di tempo. Chissà, in una prospettiva evolutiva tutto ciò migliorerà la specie umana, ma 
intanto sono cazzi nostri. E se avesse ragione Marvin Minsky a dire che l’evoluzione ci porta in 
direzione dei robot, e siamo già a buon punto, e ogni resistenza è futile? Non vi viene voglia di 
saperne di più su com’era l’uomo vecchio che ci stiamo perdendo?
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In ogni caso, per chi scrive questo post, tumblr è ancora un bel gioco, anche se dura da non poco. In 
omaggio alla libertà di fare e disfare che è il bello di tumblr, non prometto niente a nessuno di quelli 
che stanno leggendo, però due parole sull’uso che tuttora ne faccio le voglio dire, e poi uno 
continua a leggere se vuole, sia chi ha avuto la bontà di premere il bottone ‘follow’ (ora ‘segui’) 
suoasi o centrovisite, sia chi càpita qui per caso (perché questa possibilità di vedere i tumblelog 
anche se non si è iscritti, a me sembra una delle cose più belle e distintive di tumblr: se uno vuole 
restringere il suo gruppo, cosa più che legittima, ci sono probabilmente strumenti migliori).
Allora, per me tutto comincia con oasi, un tumblelog nato per aggiungere cose globali a un blog di 
cose locali che adesso non funziona più. Immagini, più che altro, da condividere, al massimo 
aggiungendo un commento; qualche volta anche post di testo, rebloggati o creati ex-novo. Poiché 
uno stesso utente tumblr può creare anche tumblelog secondari (con qualche limitazione, ma poca 
cosa), i post di testo e la possibilità di interazione sono stati poi dirottati su questo tumblelog 
centrovisite, nelle intenzioni una specie di salotto dove si può anche chiacchierare, avendo tempo e 
voglia. Il tempo, però, almeno quello di chi scrive qui, è assorbito quasi del tutto da oasi, perché 
l’intenzione era, e resta, non tanto quella di dire ‘questo mi piace’, e nemmeno solo di dire ‘mi 
piace, guardalo un po’ anche tu’, quanto di rendere un po’ più visibile il filo che lega le perle che 
scegliamo di rebloggare.
Perciò, raramente il like che metto vuol dire ‘mi piace’ e basta (può succedere anche questo, come 
insegna la teoria degli acquisti d’impulso nel marketing, ma sono casi rari); quasi sempre, per me il 
cuoricino del ‘like’ serve a mettere nel magazzino dei Post piaciuti, in funzione di un riuso, non 
necessariamente immediato.
Il criterio base di questo riuso, cioè del reblog, cioè della pubblicazione, è semplicemente una 
qualche affinità con quello che precede e segue, che può essere la più varia, di forma, di colore, di 
luogo, di ‘stile’, …, magari integrando, ogni tanto, con qualche immagine prodotta direttamente. 
Poi ci sono altri criteri che è più facile ritrovare che raccontare; si potrebbe fare in altri modi, per 
esempio usando i tag (etichette, di cui peraltro c’è chi fa un bellissimo uso non convenzionale), ma 
insomma, questo è, io faccio così. La pubblicazione di regola è ‘batch’, come si diceva una volta, 
perché tumblr consente di mettere in coda i post e pubblicarli cadenzati; ma sono ammesse 
eccezioni, e allora ogni tanto perché no un post in tempo reale.
In teoria il metodo è pieno di potenzialità, genera una specie di ‘opera aperta’ continua (senza capo 
nè coda, si può anche dire), che assembla dei pezzi già lavorati; in pratica è poco più di un gioco, 
oltretutto a farlo bene piuttosto impegnativo: da cui tutte le riserve sul futuro: durerà? non lo 
prometto. Questacondivisione migliorata servirà, magari a qualcuno/a che si carica della missione 
di quello che ai miei tempi si chiamava “educazione artistica” ? non lo so. 
[Ricordatemi che una volta vi devo dire delle mie scuole medie di paese, della professoressa Bianca 
Arcangeli].
Resta solo da dire che centrovisite è costruito in modo non dissimile, salvo che i post sono di meno, 
la coda è più corta e più spesso alterata dagli accadimenti, e magari c’è qualche contenuto originale 
in più, perché mi viene meglio scrivere che fotografare, di disegnare non ne parliamo nemmeno.
Comunque è vero quel che si dice, le persone sono là fuori, qui tutt’al più ce n’è qualche traccia. Ma 
non era così anche nella caverna di Platone?

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

biancaneveccp ha rebloggato elucubrazioni: 
2011-07-20 20:31
“Sono le donne difficili quelle che hanno più amore da dare, ma non lo danno a chiunque. 
Quelle che parlano quando hanno qualcosa da dire.
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Quelle che hanno imparato a proteggersi e a proteggere.
Quelle che non si accontentano più. 
Sono le donne difficili, quelle che sanno distinguere i sorrisi della gente, quelli buoni da quelli no.
Quelle che ti studiano bene, prima di aprirti il cuore. 
Quelle che non si stancano mai di cercare qualcuno che valga la pena. 
Quelle che vale la pena. 
Sono le donne difficili, quelle che sanno sentire il dolore degli altri. 
Quelle con l’anima vicina alla pelle.
Quelle che vedono con mille occhi nascosti. 
Quelle che sognano a colori. 
Sono le donne difficili che sanno riconoscersi tra loro. 
Sono quelle che, quando la vita non ha alcun sapore, danno sapore alla vita.”
— Alma Gjini

(via Ceneredirose)
Fonte  :   ceneredirose  

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

chediomifulmini ha rebloggato efattelaunacazzodirisata: 
2011-07-21 09:57
efattelaunacazzodirisata:

Faccio parte della generazione cresciuta guardando l’A-Team e MacGyver. Sono quindi convinta 
di poter sconfiggere il male, di poter sfondare qualsiasi muro con il mio furgone nero e di poter 
risolvere ogni situazione con gli oggetti più inutili del mondo.
Poi ci sono le nuove generazioni. Che crescono con Sex and the City. E siamo ancora qui a 
chiederci perché il mondo va a puttane.

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

chediomifulmini: 
2011-07-21 09:21

Chi si addormenta col culo che prude...
… si sveglia col dito che puzza!

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

Quando la luce diventa fluida
 

Uno studio italo-francese ha evidenziato le straordinarie proprietà di un fluido di luce e rilevato  
per la prima volta fenomeni idrodinamici come i ‘solitoni’, onde solitarie e 'infinite'. Frutto della  
collaborazione tra ricercatori dell'Istituto nanoscienze e dell'Istituto nazionale di ottica del Cnr, è  

pubblicato su Science
 
Un team italo-francese ha osservato le straordinarie proprietà di un fluido di luce. I ricercatori - 
Iacopo Carusotto dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr), 
Daniele Sanvitto dell’Istituto nanoscienze (Nano) del Cnr di Lecce, con i colleghi Alberto Bramati e 
Alberto Amo dell'Università Paris6 e Cristiano Ciuti dell'Università Paris7 e Cnrs - hanno scoperto 
in  un  fluido  di  fotoni  confinato  in  una  nanostruttura  fenomeni  quantistici  idrodinamici  finora 
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predetti soltanto dalla teoria, come i ‘solitoni’, una sorta di onde solitarie e permanenti. Lo studio,  
pubblicato sulla rivista  Science, aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza delle proprietà di un 
fluido luminoso e più in generale dei condensati coerenti di materia.
 
I fluidi di luce sono tra i fenomeni più esotici studiati dai fisici in anni recenti. “È un fenomeno che 
si  verifica  quando  i  fotoni,  le  particelle  elementari  che  compongono  la  luce,  sono  costretti  a 
propagarsi  non  più  nel  vuoto  o  in  mezzi  trasparenti  ordinari  come  il  vetro,  ma  in  materiali 
appositamente usati per indurre forti interazioni fra loro”, spiega Carusotto, fisico teorico del Centro 
Bec di Trento dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr. “Succede allora che i fotoni si comportano in 
maniera simile alle molecole di un liquido e collettivamente danno luogo a un vero e proprio fluido 
luminoso,  che  ha  la  fondamentale  caratteristica  di  conservare  precisa  memoria  della  natura 
quantistica dei fotoni che lo costituiscono”.
 
I ricercatori sono stati in grado di creare un fluido di luce, confinando i fotoni in una nanostruttura a 
semiconduttore, e di studiare in dettaglio i processi microscopici che si generano quando il fluido 
incontra un ostacolo.
 
“A basse velocità il fluido di fotoni ha le caratteristiche tipiche di un superfluido, ovvero è capace di 
aggirare l'ostacolo per  poi  riprendere a  scorrere come se nulla  fosse accaduto”,  spiega Daniele 
Sanvitto. “A velocità più alte si generano vortici e moti turbolenti dovuti a fenomeni di attrito, ma  
mentre  in  un  fluido  tradizionale  i  mulinelli  ruotano  a  velocità  piccole  e  a  piacere,  nel  fluido 
quantistico la velocità di rotazione può solo essere un multiplo intero della costante di Planck”. In 
particolare, prosegue il ricercatore di Nano-Cnr, che ha seguito la parte sperimentale dello studio, 
“per  la  prima volta  si  è  vista  la  formazione  di  lunghi  canali  persistenti  a  valle  dell'ostacolo,  i 
cosiddetti ‘solitoni idrodinamici’: questi oggetti sono l'analogo quantistico delle onde solitarie che 
si  propagano  sulla  superficie  dell'acqua,  ma  qui  la  loro  robustezza  discende direttamente  dalla 
natura quantistica del fluido”.
 
Lo studio ha mostrato che con i fluidi di luce si può generare e studiare, fino quasi a temperatura 
ambiente, una classe di fenomeni che finora era possibile osservare solo nell'elio superfluido o in 
condensati di Bose-Einstein di atomi ultrafreddi, sistemi che richiedono temperature prossime allo 
zero assoluto.
 
Per i ricercatori lo studio avrà successivi sviluppi: “Le tecniche spettroscopiche avanzate messe a 
punto  all'Istituto  nanoscienze  Cnr  di  Lecce”,  conclude  Daniele  Sanvitto,  “ci  permettono  di 
ricostruire la dinamica completa del fluido, con una  risoluzione spaziale dei milionesimi di metro e 
temporale del picosecondo (milionesimo di milionesimo di secondo)”.
 
In allegato - Immagine1: interferenza del fluido di luce; Immagine 2: Luce laser sul semiconduttore, 
al suo interno i fotoni si 'addensano' in un fluido
 
Roma, 21 luglio 2011
 
La scheda:
Chi: Laboratorio Nnl Istituto nanoscienze Cnr, Lecce,   www  .  nano  .  cnr  .  it  
Che cosa: osservati fenomeni quantistici idrodinamici in un fluido di luce (Polariton superfluids 
reveal quantum hydrodynamic solitons - A. Amo, S. Pigeon, D. Sanvitto, V. G. Sala, R. Hivet, I. 
Carusotto, F. Pisanello, G. Lemenager, R. Houdré, E Giacobino, C. Ciuti, A. Bramati, Science 3 
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Biennale, Padiglione Italia

Un flash che rivela una realtà desolante

di Ennio     Calabria  

Recentemente si è inaugurata all’Arsenale di Venezia (e successivamente in tutte le sedi 
regionali) l’attuale Biennale che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rompere la casta dell’ufficiale 
sistema dell’arte che per diversi decenni, e sino ad ora, ha escluso gran parte della ricerca 
degli artisti. 

Abbiamo di fronte infatti un sistema dell’arte che subordina gli artisti italiani (almeno nella 
maggioranza), le loro intenzioni e la loro ricerca ad un confuso senso esterofilo che contagia 
anche chi dirige istituzioni pubbliche tenute in piedi, come sappiamo, dai soldi dei contribuenti.

Il sistema dell’arte oggi dominante, in adesione all’attuale società della superficie, esclude per 
scelta l’inconscio ed esalta invece una fredda creatività, il cui trionfo segna proprio la morte 
dell’arte stessa e delle le spinte creative più autentiche, quelle che nascono da una profonda 
necessità. Inoltre questo dilagare di una stanca creatività continua a ripercorrere per 
automatismo quel processo interdisciplinare del ‘900 in cui ogni disciplina, cedendo parti di sé 
alle altre, sacrifica la propria forza testimoniale sull’altare ideologico di un’improbabile unità 
della poesia.
Infine nell’attuale sistema dell’arte il valore dell’opera in sé è irrilevante e viene sostituito dal 
plusvalore che deriva dall’impatto espositivo, mentre il giudizio sull’opera ha, come unico 
referente, il grado d’incidenza che essa raggiunge sul buon esito dell’affare. 

Questa Biennale avrebbe potuto essere una preziosa occasione per favorire la reidentificazione 
della natura e della funzione sociale dell’arte oggi, portando alla luce le nuove tensioni che 
spesso, nella zona grigia della emarginazione, attraversano la così detta vecchia pittura, 
consentendole così di contrapporsi ad un sistema dell’arte ormai stanco, vuoto e ripetitivo. 
Questa Biennale, dunque, avrebbe potuto essere l’occasione per cercare di ricomporre una 
nuova modalità di giudizio, identificando l’originalità dei processi ed evitando con cura stanche 
ripetizioni di forme logore di concetti e di codici già conclusi.

Sarebbe stato anche opportuno evitare una dannosa commistione della pittura con quelle 
esperienze la cui modalità creativa è già omologata nell’ufficialità del sistema dell’arte perché 
la loro presenza in questa Biennale ne ha indebolito l’intenzione alternativa dichiarata. 

Purtroppo l’attuale Biennale non ha colto l’importanza inedita che va assumendo il processo 
dell’arte che si fonda sulle dimensioni introspettive della personalità oggi esiliate dalla società. 
Non ci si è accorti, infatti, che tale tipologia dell’arte va assumendo una nuova funzione che 
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consiste nell’ essere portatrice di una visione del mondo alternativa a quella che ci offre oggi la 
filosofia degli scambi sociali, cui invece è organico il così detto “sistema dell’arte”. Forse il 
Curatore di questa Biennale, consapevole dello sfaldamento dei vecchi criteri di giudizio, si è 
detto: “ Faccio emergere tutta la produzione possibile, che poi la gente giudicherà senza filtri 
interpretativi”. Ma purtroppo il sistema delle infinite raccomandazioni ha prodotto un filtro 
comunque giudicante, che ha imposto comunque una selezione, nella maggior parte dei casi 
motivata da ragioni estranee all’opera. Inoltre, su un’operazione di rottura degli schemi ( cioè 
quella di affidare le opere allo spontaneo giudizio della gente) è pesata invece l’ombra della 
diversificazione dei segnalatori.

Gli intellettuali hanno segnalato i nomi per l’Arsenale, e quindi per la sede storica della 
Biennale, ossia quella che attrae un pubblico internazionale. I critici, invece, hanno segnalato 
artisti per le sole sedi regionali: quindi una serie A e una serie B. E questo non è forse un 
giudizio? O meglio non è forse un pregiudizio? Di conseguenza si può dire che il sistema 
globale delle raccomandazioni che domina questa Biennale ha finito con l’abbassare il livello dei 
criteri selettivi, che appaiono così ancora più confusi di quelli adottati dallo stesso sistema 
dell’arte in cui, se non altro, agisce il parametro del mercato. 

Mi rendo conto che la mia obiezione si presenta come molto parziale di fronte ad una Biennale 
universalistica, ma non si può non rendersi conto che essa di fatto riconferma le gerarchie 
consolidate. Tanta confusione, dunque, per il convergere di molte intenzioni, di moltissimi 
interessi e di molte superficialità. Ma tutto questo non è forse lo specchio fedele della torbida 
palude ormai così estesa da caratterizzare gran parte dell’intera società italiana? Quindi a 
questo punto io desidero ringraziare il curatore della mostra per aver messo a nudo lo stato 
delle cose. Se si è nella palude non si può evitare di camminare nel fango. Questa è ormai per i 
molti una verità assoluta. 

Per quanto mi riguarda, dopo cinquant’anni di ricerca incessante, mi sono reso 
improvvisamente conto di far parte di una zona grigia non identificata, o non più identificata. 
Cosi mi sono reso conto che un rifiuto mi avrebbe confuso con quelli che escludono da molti 
decenni artisti reali i quali, per il loro radicamento in una verità, non sono utili alle strategie 
stagionali del mercato di faccendieri arroganti che reiterano le loro nenie noiose, vuote sotto gli 
abiti enfatici di un intellettualismo snob. Ho compreso di dovermi comportare come uno che 
inizia di nuovo e che spera che sia la propria stessa opera in sé, per la sua stessa presenza, a 
garantirgli di essere identificato. Ho compreso che qualsiasi dichiarazione teorica che avesse 
chiarito le ragioni di un rifiuto a partecipare da parte di chi non avesse avuto appoggi o potere, 
sarebbe stata del tutto obsoleta. 

Oggi è l’autorità del potere che dà peso al proprio eventuale pensiero, e non viceversa, come io 
ho creduto per tutta la vita. Oggi il pensiero non ha più né credibilità né funzione, se pretende 
una propria autonomia fuori da uno stretto rapporto con i corpo e con lo status quo sociale. 
Sento quindi il bisogno di ringraziare Sgarbi perchè ha fatto vera cultura nel momento in cui ha 
rappresentato senza veli lo stato delle cose e l’assenza di giudizio. 
Poi io in particolare lo ringrazio per la dura lezione di realismo che ha resi consapevoli i 
sognatori come me che la sveglia ha già suonato da tempo.

18 luglio 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  biennale  -  padiglione  -  italia  -  br  -  un  -  flash  -  che  -  rivela  -  una  -  realta  -  
desolante  -1.315016  

------------------
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21/7/2011 - LA FRANCIA E I CADUTI

I discorsi che costruiscono
una democrazia

ALBERTO MATTIOLI

Martedì, cortile degli Invalides, «omaggio nazionale» ai sette soldati caduti in Afghanistan in quattro 
giorni. I francesi queste cose le sanno fare e infatti la cerimonia, di una nobile semplicità, commuove 
anche chi francese non è. Fra una Marcia funebre di Chopin e una Marsigliese, a capo scoperto sotto 
una pioggia battente Nicolas Sarkozy promuove post mortem i caduti al grado superiore e li nomina 
cavalieri della Legion d’Onore.

E soprattutto, pronuncia un discorso memorabile. Chi gliel’ha scritto sa il fatto suo e conosce bene la 
lunga tradizione classica dell’omaggio funebre. Dal discorso di Pericle dopo il primo anno della 
guerra del Peloponneso al «Gettysburg address» di Lincoln, le democrazie onorano i morti per 
parlare ai vivi. E così ha fatto Sarkò, senza paura di usare grandi parole, evocando le virtù militari di 
«disciplina, fedeltà, coraggio, onore», spiegando che l’Armée è l’«espressione più compiuta della 
continuità della Nazione francese nella Storia» e rivolgendosi direttamente a quei sette ragazzi 
mandati a morire così lontano, e mandatici da lui: «Voi non siete morti per niente, perché vi siete 
sacrificati per una grande causa. Voi avete difeso i più bei valori del nostro Paese. Voi siete morti per 
la grande causa dei popoli liberi che hanno pagato la loro libertà con il sangue dei loro soldati. I 
vostri padri, le vostre madri, le vostre mogli, i vostri figli possono essere fieri di voi come voi potete 
essere fieri del loro coraggio e della loro dignità».

Insomma, quest’ometto con i tacchi, d’ordinario discusso e magari sfottuto, per il tempo di un’ora è 
stato davvero non il capo di un partito, ma di una grande Nazione che piangeva i suoi morti. E infatti 
il suo omaggio è stato accolto da un consenso generale, da destra e da sinistra, senza distinguo, 
eccezioni, sofismi, «sì, ma».

Retorica? Certo. Autogiustificazione davanti all’opinione pubblica per una guerra discutibile e 
soprattutto interminabile? Forse. Però ascoltando Sarkozy veniva da pensare all’avvilente cicaleccio 
della politica italiana, a un «discorso» pubblico ridotto all’invettiva, alla povertà di linguaggio che è 
sintomo di quella di idee, all’incapacità permanente di elevarsi da una parte al tutto. Non è solo il 
fatto che i francesi hanno uno Stato e gli italiani no, o se l’hanno preferiscono dimenticarlo. E’, 
soprattutto, la paura di usare grandi parole per esprimere grandi ideali. E’ quella «retorica della 
piccolezza» contro la quale già nel Dopoguerra metteva in guardia Alberto Savinio, reazione uguale e 
contraria alla grandezza di cartapesta del fascismo. La paura della retorica ingenera la meschinità, 
un perenne piccolo cabotaggio fatto di piccole discussioni, piccoli interessi, piccole polemiche. 
Piccoli uomini. [...]

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  

262

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=9002


Post/teca

ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9002  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato biancaneveccp: 
2011-07-21 16:12
“Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto.”
— Italo Calvino

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

Qualcuno, in un tumblr (…)   ha scritto questo, pensiero condivisibile, molto condivisibile…

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto non viene aggiornato con cadenza 
periodica né è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge 
n.62/2001.
Questo blog non è un giornale e non è un prodotto. Non è neppure un ferro da stiro, un clistere, 
un’oloturia o un pentametro giambico. Se voi scambiaste questo blog per un ferro da stiro, 
un’oloturia o un pentametro giambico sareste inequivocabilmente, sono certo che ne converrete, dei 
monumentali fessi, giusto? Ecco, stessa cosa se lo scambiate per una testata giornalistica.
Se invece l’avete scambiato per un clistere, che vi devo dire, non sarò certo io a criticare il modo in 
cui sollazzate il vostro retto. Ma nel caso, pulite tutto quando avete finito.

Fonte  :   nadir  .  org  

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

elrobba: 
2011-07-21 16:18

...
“Abbruttaaaa!!”
“Ambriacoooo!”
“Evvabbè, armeno amme me passa!”

Er Robba de Roma

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

senzavoce ha rebloggato esistonostorie: 
2011-07-21 17:52

Esistono     Storie  .:   Attesa   -   Stefano     Benni  
Che ore sono? Non voglio saperlo. Le ore in cui si aspetta non hanno la durata del tempo 
quotidiano. La loro misura non e’ quella di un pendolo che oscilla regolare, ma quella di un cuore  
che batte, a spasmi e inciampi. Il tempo dell’attesa ti circonda, ti avvolge interminabile.
E’ come navigare in un mare di cui non si vede la fine.
Chi sto aspettando? Che importanza ha? Un amante, un marito, un figlio o un medico con un  
verdetto, un assassino con il coltello, forse uno sconosciuto.L’importante e’ che io ora vivo in  
questa parte dell’universo, nel pianeta dell’attesa, separato e diverso dal pianeta di chi non  
aspetta nulla e nessuno. E la mia ansia, il mio cuore, i miei pensieri impazziti non si calmeranno  
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Post/teca

finche’ non sentiranno una voce in strada … e i passi salire le scale, e una mano aprire la porta e…
E lo vedrò. Sul suo volto un sorriso, o un faticoso ghigno di scampato, ferito ma vivo, o iroso e  
indifferente, ma potrò andargli incontro e avere cura di lui e avere pace. No, non è vero. Non 
esiste pace per noi. Esiste un tempo sospeso, talvolta felice, tra due attese. […]

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

20110722

falcemartello ha rebloggato ilaire: 
2011-07-22 09:07
“non è ficcandoti le penne nel culo che diventi una gallina.”
— La mia amica J* (via ilaire)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato sisifo: 
2011-07-22 08:51
“
Ma quel boschetto di mimose -la caligine delle stelle, il fremito, la vampa, l’ambrosia e il dolore- è 
rimasto con me, e non ha mai cessato di perseguitarmi.
Ci amavamo di un amore prematuro, segnato da quella ferocia che così spesso distrugge le vite 
degli adulti. Io ero forte, e sopravvissi; ma il veleno rimase nella ferita, e la ferita non si rimarginò 
più.
”
— Lolita, V. Nabokov (via lastellablu)
Fonte  :   lastellablu  

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

uaar  -  it  : 
2011-07-21 23:37
“Quando l’ateo arriva in paradiso, apre la porta e si trova faccia a faccia con una folla immensa, 
timidamente gli chiedono: ”Per caso, è lei dio? Qui non abbiamo trovato nessuno…”

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

inthedeepest: 
2011-07-21 22:52

Se tu non ci sarai,io ci sarò.
Ho una passione celata, un rispetto quasi sacro per le promesse inutili.Quelle che sai già che sarai il 
solo a mantenere, quelle che ti lasciano in bocca il sapore della menzogna già dal momento in cui 
l’altra persona le sta pronunciando.
Sono qui a mantenerne una infatti, da sola.

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

lalumacahatrecorna: 
2011-07-21 22:27
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Post/teca

“scusa se mi sono trattenuto e se non ho insistito”
— dente

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

cardiocrazia ha rebloggato alicevsalice: 
2011-07-21 22:15
alicevsalice:

Ho talmente tante cose da dire, cose che posso permettermi di dire solo a te e a nessun altro, che 
non so come fare a gestire tutte queste parole che rimangono a galleggiarmi in testa. 

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato perchehofinitolatesi: 
2011-07-21 22:13
“Compiti per tutti. Non tornare nel posto a cui appartenevi in passato. Va’ verso quello a cui 
apparterrai in futuro”
— Rob Brezsny, 22/28 luglio 2011 (via chetusiapermeilcoltello)
Fonte  :   chetusiapermeilcoltello  

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

onepercentaboutanything ha rebloggatoefattelaunacazzodirisata: 
2011-07-21 22:02
efattelaunacazzodirisata:

Tutte le volte che rebloggate “as a link” un riccio viene investito e un coniglietto di quelli teneri 
che vanno di moda adesso in dash viene divorato da un serpente.

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

cardiocrazia ha rebloggato themechanicals: 
2011-07-21 21:51
“ciao, papà. sai, mi ricordo una vita fa, quando ero poco più alto di un metro, pesavo al massimo 30 
chili, ma ero ancora tuo figlio. quei sabati mattina che andavo a lavorare col mio papà e salivo su 
quel grande camion verde. mi sembrava che quello fosse il camion più grande dell’universo, papà. 
mi ricordo quant’era importante il lavoro che facevamo, e che, se non era per noi, la gente sarebbe 
morta di freddo. per me tu eri l’uomo più forte del mondo, papà. ti ricordi quei filmini quando 
mamma si vestiva come loretta young? e i gelati, le partite di football, wayne e tonno? il giorno che 
partii per la california per poi tornare a casa con l’fbi che mi dava la caccia, e quell’agente dell’fbi 
che dovette mettersi in ginocchio per mettermi le scarpe, e tu dicesti “quello è il tuo posto figlio di 
puttana: ad allacciare le scarpe a george”. quella si che fu bella… fu veramente speciale. ricordi, 
papà? e quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? beh, vecchio mio, oggi ho 42 anni, 
e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. ora finalmente l’ho capito. sei il 
migliore, papà. avrei solo voluto fare di più per te. avrei voluto avere più tempo… comunque che tu 
possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto 
a danzare con le stelle. ti voglio bene, papà. un bacio. george.”
— George Jung, Blow (via coriandoloecannella)
Fonte  :   coriandoloecannella  
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Post/teca

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

hollywoodparty ha rebloggato cardiocrazia: 
2011-07-21 21:42

Fammi una lista delle cose che ami
egoteque:

Le lentiggini, le ragazze con l’apparecchio, i nei, ‘suonare’ le ciglia del mio ragazzo, il mare alle 
cinque del mattino, il caffè amaro, il profumo alla vaniglia, il sole d’inverno, la pioggia d’estate, i 
calzini colorati, i film in bianco e nero, cucinare, stare da sola, leggere, disegnare, cantare, ballare 
anche se non so farlo, le carezze, i baci a fior di labbra, i bagni caldi, le docce gelate, il tè, fare 
l’amore, i sorrisi degli sconosciuti, le persone silenziose, i ghiaccioli, la musica, ascoltare la 
musica portando il tempo sulle clavicole, Zen che mi salta addosso all’improvviso e mi lecca la 
faccia (in questo preciso momento), Mya che mi da le testate sulla gamba perché vuole essere 
accarezzata (sempre in questo preciso momento), le cose zebrate, i libri nuovi, i libri vecchi, le 
mani intrecciate, i narcisi, i capelli lunghissimi, i capelli corti, stare a testa in giù, ridere senza 
motivo, urlare, le volpi (soprattutto le fennec fox), il freddo, il rossetto rosso sulle labbra giuste, le 
schiene, guardare ‘La principessa Sissi’ con mia madre, guardare ‘Fantaghirò’ con mia sorella e 
‘Così parlò Bellavista’ con mio padre; gli occhi verdi, le soffitte, le cantine, le finestrelle piccole 
che danno verso il cielo, i camini, le biblioteche, le collane, i regali inaspettati, chi mi dice ‘ho 
visto/detto/sentito/fatto e ho pensato a te’, le lettere, le persone bellebellebelle che non sanno di 
esserlo, truccarmi, prendere l’aereo, i caleidoscopi, i vinili, i temporali, leggere di notte, riuscire a 
dormire senza fare incubi, le persone che hanno il coraggio di essere ‘brutte’, l’atmosfera 
natalizia, credere ancora in Babbo Natale, riuscire a dare una forma scritta (o visiva) ai miei 
pensieri, i telefilm, le mimose, ascoltare i racconti delle persone, passeggiare, sedermi a terra, il 
suono di alcune parole, essere chiamata Ali, la grammatica, l’accento toscano, quando mio padre 
viene da me ridendo perché sta pensando già alla barzelletta che deve raccontarmi, i mercatini 
dell’usato, mia zia che pensa che ‘acqua e zucchero’ sia la soluzione a tutti i mali del mondo, 
l’arte, le ciliegie, perdermi in un posto che non conosco, leggere, l’ho già detto leggere?…
please  ,   mind     the     gap  

Fonte  :   egoteque  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mizaralcor: 
2011-07-21 19:01

Sempre     un     po  '   a     disagio  : "  Come     nel     dentro     di     una     perla  "  
mizaralcor:

del Disagiato

Non so esattamente cosa significhi sentirsi maggiorenni, ma io mi sono sentito maggiorenne 
ancora prima di compiere i diciotto anni o parecchio dopo averli compiuti. Una sensazione di 
adultezza (lo so, non esiste questa parola), una sensazione di grandezza tutta anagrafica e senza 
via di ritorno. Mi sono sentito adulto non la prima volta che sono andato in vacanza con gli amici 
ma la prima volta che sono andato al cinema da solo, non la prima volta che ho amato ma la prima 
volta che ho smesso di amare. E poi mi sono sentito adulto per motivi banali, come pagare una 
bolletta, pagare l’assicurazione e, più di tutto, pagare un affitto. Cose che possono fare anche i non 
adulti, i vili, gli uomini stupidi, però, insomma, a me queste cose puramente materiali mi hanno 
fatto sentire adulto.
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Post/teca

E poi mi sento adulto, grande, ogni volta che non cedo alla tentazione di  raccontare, quando tengo 
le cose per me. “Come va?”, mi chiede qualcuno e allora mi sento adulto e responsabile quando 
rispondo “Bene, grazie”. E magari le cose non vanno proprio bene grazie. Però questa cosa mi fa 
sentire integro, inamovibile, costante. Non cedo all’impulso di parlare e descrive e confidarmi. 
Una volta cedevo ma adesso, certe questioni, mi riesce più facile scriverle che raccontarle. Perché 
adesso sono diventato grande. 

E mi sento grande tutte le volte che parcheggio la macchina e mi sento grande davanti al caffè del 
mattino e tutte le volte che mi proteggo dal vento e che chiudo a chiave una porta e dico al muro: 
“domani sarà meglio”. Adesso mi sento grande anche quando s’è fatto tardi ed è ora di andare a 
dormire e di abbassare le tapparelle e spegnere le luci e sentire l’odore della notte estiva accanto a 
me.  
E però, ieri sera, mi è ricapitata davanti agli occhi una poesia che lessi quando non ero grande:

Adesso silenzio come nel dentro di una perla.
Adesso facciamo bianco.
Adesso né lume né buio come nel dentro di una perla.
Adesso facciamo che la testa ci sparisce.
Ma desso. Su.
Adesso silenzio perché se no
Come nel dentro di una perla non dormiamo.
Adesso facciamo giallo facciamo viola.
Guardiamo rosso, tappata finestra degli occhi.
Adesso facciamo senza.
Adesso facciamo.

E quando l’ho riletta, questa poesia di Giovanni Giudici, mi sono ricordato di quando non mi 
sentivo maggiorenne. E non dico che ho provato nostalgia, non è questo, è solo che mi sono 
ricordato di quanto mi piacesse, allora, stare come nel dentro di una perla, in silenzio, con la testa 
che mi spariva. E di quanto mi piacesse fare giallo e fare viola, qualsiasi cosa significasse. Allora 
e non adesso.

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

eclipsed: 
2011-07-22 09:42

ieri sera ho provato a fare le salsicce arrosto, ma la cucina si è 
riempita di fumus persecutionis

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

Dipinse con i colori dell'angoscia
Lucian Freud, uno dei maggiori pittori contemporanei, noto soprattutto per l'impronta innovativa 
data all'arte del ritratto e del nudo, è morto a 88 anni nella sua casa londinese dopo una breve 
malattia. Ad annunciare la notizia il gallerista William Acquavella, e agente del pittore, che 
ricordando l'artista alla Bbc ha detto: ''Viveva per dipingere e ha dipinto fino all'ultimo della sua 
vita''. A Venezia, nel 2005, la sua ultima esposizione. Prevista una sua retrospettiva a Londra in 
occasione delle Olimpiadi.
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notizia tratta da   Grr  .  Rai  .  it  

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

Lumaca, lumachina
Di questa filastrocca ho tre versioni differenti.Se vi piace la quarta dovete ringraziare Katya (18 
aprile 2001).

Prima versione
Lumaca, lumachina
tira fuori le corna!
Se no ti metto in padella:
te e tua sorella.
Si ripete finché alla chiocciola spuntano le corna.

Seconda versione
"Lumaca, lumachina,
non correr, poverina!".
"Io corro quando posso
ma ho la mia casa addosso
e comunque chi va piano
va sano e va lontano!".

Terza versione
Butta fuori le corna
sennò viene Martino,
con la zappa e con lo zappino
e ti butta giù la tua casetta
e anche il tuo camino.

Quarta versione
Lumache,lumachine,
tirate fuori le cornine:
Una a me,l'altra a te,
e una alla vecchia che beve il tè.

fonte: http  ://  www  .  filastrocche  .  it  /  nostalgici  /  filastro  /  lumaca  .  htm  

---------------------
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Poesie e filastrocche

Filastrocca della CHIOCCIOLA
Che ha la casa fatta a trottola,
che segnale il suo cammino
proprio come Pollicino
e per non vederci male
tira fuori. il cannocchiale!
Filastrocca della LUMACA
Che è una chiocciola sfrattata,
che non ha manco una tenda 
ma non è che se la prenda
anzi, ride a crepapelle
quando piove a catinelle.

Chiocciolina, chioccioletta
Chiocciolina, chioccioletta
se ti cade un ragno in testa,
scappa, scappa, scappa in fretta,
torna dentro la casetta.
Chiocciolina, chioccioletta,
scappa, scappa, scappa lenta,
che c'è un grillo piccolino,
che sa correre pianino.
Corri nella tua tanina 
e non uscir fino a domattina

La lumaca
La lumachina
piccina piccina
porta in groppa
una casina,
fa tré passi
in un mattone,
ma se incontra
un filo d'erba
piglia le corna
e le ripone.

fonte: http  ://  www  .  infattoria  -  ciaociao  .  biz  /  prato  /  lumaca  /  htm  /  poesie  _  chiocciola  .  htm  

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

Adorate dai Greci e dai Romani, simbolo del Festino di Santa Rosalia a Palermo, 
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le lumache sono una delizia anche per il palato dei più scettici.
Le chiocciole delle lumache ed in siciliano babbaluci, sono molto amate in Sicilia 
e soprattutto nel Palermitano in cui vengono largamente utilizzate durante il 
festino di Santa Rosalia.

I babbaluci, sono un alimento molto diffuso, e vengono consumate durante 
l’estate e l’autunno.
Hanno carni tenere, con pochi grassi e con un livello proteico affine a quello del 
pesce. 
A Palermo vengono associate al festino del 14 Luglio, e cioè alla festa di Santa 
Rosalia, santa patrona della città, che liberò gli abitanti dalla peste del 1624.
L’utilizzo delle lumache a tavola risale ad epoche remote e almeno sin dai tempi 
dei Sicani, da come è documentato dai ritrovamenti a Sambuca di Sicilia nella 
grotta di Isaredda. 
In generale venivano e vengono consumate in tutta Italia: i Greci e i Romani le 
adoravano e nel 49 a.C., come riporta Plinio il Giovane, Fulvio Lippino 
trasportava le lumache, provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Nord Africa, 
da Capri e dalla Spagna, a Roma tramite traghetti, per soddisfare la propria 
clientela.
Sono tre i tipi di lumache terrestri consumate in Sicilia: i Babbaluci,Helix 
(Theba) pisana, che si caraterizzano per essere piccoli e bianchi; gli Attuppateddi, 
Helix naticoides, che hanno una membrana grossa e scura; infine i Castruni, 
Helix vermiculata, grossi e scuri.
Molto consumate erano e sono anche due specie marine, e cioè la Natica 
millepunctata e la Natica castanea.
La specie più diffusa è l’Helix (Theba) pisana, i cui appartenenti vengono 
chiamati Babbaluci, il cui nome deriva, presumibilmente dall’arabo "babush", che 
indicava le scarpe da donna con la punta ricurva verso l’alto.
Alcuni studiosi indicano invece la provenienza dal greco arcaico “boubalàkion”, 
bufalo, a cui veniva paragonato il babbaluciu per via delle corna.
Ziti a vasàri e babbalùci a sucàri nun pònnu mai saziàri
Fidanzati da baciare e lumache da mangiare non possono mai saziare
I babbaluci vengono raccolti da cardi spinosi nelle campagne siciliane per mano 
dei babbaluciari. 
È molto interessante vedere ancora a Palermo alcuni fruttivendoli, e soprattutto 
quelli dei grandi mercati, proporre e vendere questi molluschi già pronti da 
mangiare.
In Sicilia è usanza mangiarli con le mani, ma la tecnica per tirarli fuori dal guscio 
è davvero particolare: alcuni utilizzano gli stuzzicadenti per infilzare e tirare fuori 
il mollusco, altri, i siciliani doc, procurano alla conchiglia, con un dente canino, 
un buco piccolo piccolo opposto all’apertura del nicchio testaceo, in modo da 
creare un canale d’aria che farà uscire il babbaluciu, nel momento della suzione.
Per cucinare l’Helix (Theba) pisana bisogna prima prepararla lavandola ben bene: 
prendete un largo recipiente pieno d’acqua e strofinate, senza farle rompere, le 
lumachine, in modo da togliere tutti i residui del guscio e interni. 
Se è necessario, togliete con l’aiuto di uno stuzzicadenti, la piccola membrana 
(operculum) presente in prossimità dell’apertura.
Cambiate l’acqua spessissimo e continuate fino a che risulta pulita e limpida. 
Dopo aver terminato questa prima parte del procedimento, prendete una pentola 
grande e distribuite del sale grosso sul bordo, in modo che i babbaluci non 
fuoriescano. 
Lasciate riposare al sole per circa due ore, in modo tale che escano fuori dal 
guscio, per via del calore. Appena pronte, cambiate un’ultima volta l’acqua, se 
necessario, e ponete sul fuoco lento per qualche minuto.
Babbaluci del festino di Santa Rosalia
Soffriggete una testa d’aglio tritata per ogni chilo di babbaluci. 
Aggiungete sale e pepe nero. Al soffritto aggiungete le lumache, dopo averle 
cucinate come scritto sopra, e abbondante prezzemolo. 
Lasciate insaporire qualche minuto prima di consumarle.
Babbaluci a picchi pacchiu
Soffriggete 5 spicchi di aglio e 1 cipolla tritati per 1 kg di babbaluci. Aggiungete 
5 pomodori fatti a pezzi, pelati e senza semi, pepe, sale e peperoncino a 
piacimento. Fate stringere il sugo, aggiungete le lumachine pronte e il 
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prezzemolo. 
Lasciate insaporire qualche minuto prima di consumarle.

fonte: http  ://  terresiciliane  .  it  /  sapori  -  ed  -  alimenti  /  alimenti  /  lumache  -  che  -  passione  .  html  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato altrepaturnielibere: 
2011-07-22 11:39

In che ordine leggere i libri di Fred Vargas
altrepaturnielibere:

Un post di utilità (per SallyGreen)
Intanto una premessa: esistono le due serie:
quella degli evangelisti
quella di Adamsberg 

Cronologia degli evangelisti:
Chi è morto alzi la mano
Un po’ più in la sulla destra (c’è anche il personaggio del tedesco, che a me piace da morire)
Io sono il tenebroso (c’è anche il personaggio del tedesco, che a me piace da morire)

Cronologia di Adambsberg
L’uomo dei cerchi azzurri
L’uomo a rovescio
Parti in fretta e non tornare
Sotto i venti di Nettuno
Nei boschi eterni
Un luogo incerto
La cavalcata dei morti (appena uscito)

In più c’è la raccolata di racconti Scorre la Senna (troppo prezzo e poca soddisfazione)
Fuori dalle due serie c’è anche Prima di morire , addio! da usare nei momenti di crisi.

Io comincerei da Parti in Fretta e non tornare ( che forse è il mio preferito) e andrei avanti.
Gli storici sono divertenti, ma del commissario ti innamori.

Ah, LA TRILOGIA DI ADAMSBERG NON ESISTE, COME GIA’ DISSE TFMUNA VOLTA, 
MA E’ SOLO UNA BIECA OPERAZIONE COMMERCIALE. 

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

Mercoledì, 24 Giugno 2009
Fred     Vargas     e     la   "  Trilogia     Adamsberg  "   che     non     esiste  .   Come     Einaudi     prende     in   
giro     il     lettore   "  medio  " (  e     diffonde     confusione  )  
No! Non voglio parlare di Saramago, Einaudi e Berlusconi! Non voglio parlare mai più di Berlusconi!
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Voglio parlare di Fred Vargas.
La prima volta che ho letto un libro di Fred Vargas io credevo si trattasse di uno scrittore sudamericano, 
magari parente del calciatore della Fiorentina. Invece Fred Vargas è donna, francese, si chiama Frédérique 
Audouin-Rouzeau e Vargas è lo pseudonimo usato dalla sorella pittrice, che a sua volta ha preso il nome 
d'arte dal personaggio interpretato da Ava Gardner in un film, La contessa scalza. 

Già questo sarebbe sufficiente ad amare alla follia Fred Vargas. 
Ma c'è di più. Questa donna ha talento. Scrive gialli. Gialli che reggono. Mica come quelli che poi quando 
scopri l'assassino dici Whoaaaa ma vattinne! No. E poi i dialoghi. E la "follia" dei personaggi.
Vargas  ha  scritto  poco  più  di  una  decina  di  romanzi.  Due  sono  le  "serie"  principali.  La  serie  con 
protagonisti  gli  Storici-Evangelisti Marc,  Lucien  e  Mathias.  E  la serie  con  protagonista  il 
commissario Jean Baptiste Adamsberg -che consta di sei romanzi, sottolineo sei-

In Italia Vargas è pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Einaudi. Che forse non si aspettava il successo 
avuto dalla scrittrice. La pubblicazione italiana infatti  non sempre ha seguito l'ordine reale di  scrittura e 
pubblicazione  originale,  andando un po'  ad  minchiam.Ma comunque.  Facciamo finta  di  niente.  L'altro 
giorno entro in libreria e mi imbatto in un volume appena pubblicato, questo:

La trilogia di Adamsberg. Toh, Vargas ha pubblicato una trilogia.Figata, penso. Sfoglio il testo e scopro 
che invece si tratta di una semplice collezione dei primi tre romanzi con protagonista l'ispettore Adamsberg. 
Niente di più e niente di meno. Einaudi ha pensato bene di copiaincollare e pubblicare. Cerco all'interno 
qualche riga di spiegazione.Nulla. Un'introduzione. Nulla. Una postfazione. Nulla. 
Il  volume viene semplicemente spacciato come Trilogia.  Fine.  Solo che Vargas non ha  mai scritto  una 
Trilogia. Non solo. I tre romanzi sono scritti a distanza di vari anni e presentano tratti discordanti sia come 
stile che come ambientazione. Dunque, perchè? Già, perché. Chissà perché.Come fa un lettore "medio", 
"occasionale", a saperlo? Il lettore "medio", legge la parola Trilogia, si bagna nelle mutande -The Dark 
Power of Trilogy- e accatta il libro, senza manco pensarci due volte. 19 euro. Così. Il lettore medio si merita,  
se inciampa in un testo per la prima volta, di non essere tratto in inganno. 

Che poi, quello che odio io nei libri è la sciatteria. Le stampe frettolose, i refusi, gli errori.Cose così. Dico: 
spendo una caterva di soldi? E allora voglio il meglio!

Se invece come obiettivo hai quello di confondere se non "fregare" il lettore "medio", allora poi ti vengono 
fuori delle schifezze. Nella fretta di copiaincollare i tre romanzi, a Einaudi non si sono accorti di una serie di 
svarioni da dilettanti.
Nel secondo dei tre libri, L'uomo a rovescio, a pag. 262 troviamo: "Hai un idea", così, nudo senza quella 
cosa chiamata apostrofo. A pag. 263 l'intestazione in alto riporta il titolo del primo romanzo "L'uomo dei  
cerchi azzurri" invece del corretto "L'uomo a rovescio".Saranno dettagli, ma sono proprio i dettagli a fare 
la  differenza.  Nel  terzo  libro,  "Parti  in  fretta  e  non  tornare"  -stupendo!-  in  varie  occasioni  viene 
"interpretata" la grammatica italiana:
Pag. 671: "Ti dò il materiale"
Pag. 863: "Ti dò la mia parola"
A squola a me mi anno detto ke do prima persona del verbo dare si scrive senza apostr-ehm-accento.

Ma questa cosa del "do" Einaudi ce l'ha per vizio:
Fred Vargas "Chi è morto alzi la mano" p. 65 "Mi dò da fare"
Joe R. Lansdale "Bad Chili" p. 49 "Gli dò un bel colpo in testa" e p. 92 "Il giudizio finale lo dò con il cuore"
Antonio Manzini "La giostra dei criceti" p. 224 "Col cazzo che ti dò i soldi"

(Sì, io mi segno tutto, prendo appunti e mi infervoro mentre spennazzo con la matita rossa e blu: dovevo  
fare il professore cattivo, io)

Da cui, cara Einaudi, invece di perdere tempo a censurare gli scrittori premi Nobel che non sono liberi 
di esprimere delle libere opinioni sul Presidente del Consiglio che controllaanche la Vostra Casa Editrice:
1) Siate più chiari e onesti con i lettori
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2) Compratevi un libro di grammatica di quelli antichi di una volta, con la polvere e l'odore di "libro"
3) Cambiate il correttore di bozze o l'editor o come caspita si chiama, specie quello della Collana Stile 
Libero.

Noi lettori ve ne saremmo immensamente grati. 

fonte: http  ://  tuttofamedia  .  splinder  .  com  /  post  /20828210/  fred  -  vargas  -  e  -  la  -  trilogia  -  adamsberg  -  che  -  non  -  
esiste  -  come  -  einaudi  -  prende  -  in  -  giro  -  il  -  lettore  -  medio  -  e  -  diffonde  -  confusione  

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

biancaneveccp ha rebloggato fljotavik: 
2011-07-22 12:38

mi sembra che sia la mia vita a vivermi e non il contrario.

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

Lucian Freud poteva permettersi 
ogni licenza e lo sapeva

ALAIN ELKANN

Ho visto per l’ultima volta Lucian Freud due mesi fa a Londra in una brasserie di Piccadilly. 
Malgrado fosse primavera inoltrata, portava sopra la camicia un cappotto di tweed. Indossava 
sovente pantaloni di cotone chiari imbrattati di colore, scarpe alte come da montagna e un foulard 
sottile legato attorno al collo. Si guardava sempre intorno con occhi da sparviero sospettoso ed era 
quasi impossibile avvicinarlo, avvolgeva la sua vita e la sua persona di mistero.

Dopo una lunga conversazione a Madrid con il critico d’arte australiano Robert Hughes, suo grande 
ammiratore, cominciai a interessarmi a lui e al suo modo metodico e nevrotico di vivere il suo lavoro, 
ai suoi orari precisi, alla sua irriverenza verso la società, ai suoi amori notevoli ai suoi numerosissimi 
figli legittimi e illegittimi.

Si era permesso di fare un ritratto piccolissimo della regina Elisabetta e uno grandissimo del suo 
scudiero, il primo marito di Camilla Parker-Bowles: era un modo di vendicarsi di essere stato un 
bambino ebreo-tedesco costretto da Hitler a emigrare in Inghilterra e obbligato a diventare inglese. 
Freud era consapevole del suo talento e di potersi permettere ogni licenza.

Sapeva benissimo, anche se non mi aveva mai detto nulla, che mi ero ispirato a lui per creare il 
personaggio di Julian Sax, protagonista del mio romanzo L’invidia (Bompiani). Confesso di averlo 
seguito da lontano, di essere stato varie volte da Clarke’s, il ristorante di Kensington dove faceva ogni 
giorno la prima colazione e dove pranzava all’una in punto con una delle sue figlie o con giovani 
amiche. È stato un artista di carattere difficile, violento e provocatore. La storia ci dirà se è stato un 
maestro del suo tempo.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9009  
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Lucian Freud i colori dell'angoscia

Il grande pittore è morto a Londra, a 88 anni Un realismo inquietante, 
crudo e impietoso

FRANCESCO POLI
Lucian Freud, che era considerato come «il più grande pittore realista vivente», è morto a ottantotto anni a 
Londra. Nato a Berlino nel 1922, si era trasferito a Londra con la famiglia nel 1933, per sfuggire al nazismo. 
Suo padre Ernst, architetto, era il figlio minore di Sigmund Freud.

Più interessato ai cavalli che agli studi, Lucian sognava di diventare un fantino, e proprio una scultura in 
pietra di un cavallo gli permise di entrare alla Central School of Arts and Crafts di Londra. Successivamente 
continuò la sua formazione alla Anglian School of Drawing and Painting a Dedham. Inizia la sua attività 
come disegnatore e illustratore e solo a partire dagli anni Cinquanta decide di dedicarsi esclusivamente alla 
pittura, diventando, assieme a Kossloff, Auerbach e Bacon, uno degli esponenti britannici di una tendenza 
figurativa con forti valenze espressive e esistenziali. «Io non potevo mettere nel quadro niente che non fosse 
effettivamente davanti a me»: questa è la disarmante spiegazione della sua scelta realista.

L’amicizia con Bacon, che dura fino agli anni Settanta, è fondamentale per la messa a fuoco della sua ricerca 
incentrata sulla rappresentazione ossessiva della figura umana nei suoi aspetti fisicamente più crudi e 
impietosi. Ma la sua pittura, anche se «freudianamente» inquietante, è lontana dalla tragica e geniale visione 
deformata di Bacon, e si caratterizza in modo più veristico attraverso un’enfatizzazione allucinata dei volti e 
delle figure, influenzata in particolare dalla Nuova Oggettività tedesca (Dix, Grosz, Schlichter, Hubbuch) e 
anche dal pittore inglese Stanley Spencer.

Fino agli anni Ottanta la sua opera è apprezzata soprattutto da chi difende la pittura «vera», intrisa di 
autentico vissuto (per intenderci, critici come Giovanni Testori o Jean Clair), ma la tendenza del gusto 
cambia in Gran Bretagna a partire da una mostra come «The New Spirit in Painting» alla Royal Academy di 
Londra (1981), che propone una lettura in termini postmoderni anche del suo lavoro, e soprattutto con il 
successo negli anni Novanta della Young British Art, con alcuni esponenti come Jane Saville e Ron Mueck 
che sono chiaramente influenzati dalla ipertrofica e impressionante «fleshness» dei suoi enormi nudi 
maschili e femminili, come quelli della «Big Sue» (Tilley).

Ed è così che Freud diventa (sostenuto da mercanti come Anthony D’Offay, da direttori di musei e da potenti 
operazioni mercantili internazionali) un maestro anche per le nuove generazioni, e uno dei più quotati artisti 
presenti sul mercato.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  arte  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /412561/  

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

proust  2000  : 
2011-07-22 14:44
“Puoi fare affari con tutti, ma navigare solo con un gentiluomo.”
— J.P. Morgan

-------------
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hollywoodparty ha rebloggato ceneredirose: 
2011-07-22 15:29
“Poteva inventarsi una felicità con lei, una felicità in fretta ma per sempre. Ogni amore, pensò, si 
porta dietro menzogne e verità. E ogni volta un pezzetto di menzogna di una storia d’amore incontra 
un pezzetto di verità di un’altra storia d’amore. Si uniscono, una e l’altra. E ad altre ancora, e…
Negli occhi di Walissa c’era già quella speranza. Di una felicità possibile, intessuta di verità e di 
menzogne. Una felicità semplice.”
— Jean-Claude Izzo, Vivere stanca

ceneredirose

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

senzavoce ha rebloggato secondastellaadestra: 
2011-07-22 16:50

Basta un attimo per innamorarsi, quindi... non distraetevi!
secondastellaadestra:

(Fabio Fazio)

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

20110725

I miei problemi sono iniziati alle 
elementari. Frequentavo un 

istituto per insegnanti disagiati.
 Woody Allen

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

Il verbo leggere non
sopporta l'imperativo.

 Gianni Rodari

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

plettrude: 
2011-07-25 09:48
“Si arriva sempre al punto in cui le parole sono finite. A volte è dopo mesi, a volte anni, a volte 
decenni, ma sono proprio finite. Ed è finita la voglia di usarle per discutere: semplicemente, non se 
ne vede il motivo. Le donne più faconde, a quel punto, sfottono. Le più laconiche esalano 
un’interiezione che è quasi uno sbuffo, poi più nulla.”
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— Lezione   #48: “  Mah  ” |   Me     parlare     donna     un     giorno  
Fonte  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

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

plettrude: 
2011-07-25 09:45
“Prodotto e girato nel 1985 per un pubblico di ragazzi, Ammazzavampiri era La finestra sul cortile 
con Nosferatu al posto dell’assassino, un teenager senza padre al posto di James Stewart, e molti più 
personaggi minori destinati a incrociare il cattivo. Un vampiro serio, che quindi vuole mangiare e 
scopare i tuoi cari, a partire dagli amici imbranati. Mentre il teenager ha una libido deboluccia per la 
sua età, si interessa a certi brutti horror più che alla fidanzata (la quale sbuffa, molto), sembra 
attaccarsi alla paura del sesso come a un giocattolo dell’infanzia. E ben prima che comincino a 
volare teste, il vampiro è una presenza perturbante perché è un adulto, uno che gioca al signore 
raffinato, un vicino di casa modello anche se un po’ fuori posto in un quartiere middle class. La 
minaccia sta nel semplice fatto che c’è un maggiorenne in circolazione. (Morale chiave degli anni 
’80: gli adulti sono malvagi, tutti, perché hanno sia una sessualità sia la patente.)”
— Tassonomia     dei     vampiri     moderni   |   Studio  
Fonte  :   rivistastudio  .  com  

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

tattoodoll ha rebloggato pellerossa: 
2011-07-25 09:37
lanuitestenfeu:

Il problema non è lo scheletro nell’armadio, è il camposanto nello sgabuzzino.
Fonte  :   lanuitestenfeu  

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

3  nding  : 
2011-07-25 09:27
“
Debito Usa, niente accordo sul piano repubblicano. Cadono le Borse europee - repubblica.it
Io non ho mai difeso il Comunismo (anche perchè quale dei tanti dovrei difendere?) ma credo che 
chi abbia difeso fino ad oggi il Capitalismo si stia trovando in questi giorni davanti alle parole 
“produci, consuma, crepa.” che in molti abbiamo ripetuto per anni e anni.
”
— 3nding

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

unpercento: 
2011-07-25 08:27
La mattanza del “crociato” disorienta il Vaticano
Papa tiepido sulla tragedia

[…] Dunque, la strage avvenuta in uno delle antiche nazioni europee e il dispiegarsi del male contro 
giovani vite, temi che avrebbero potuto suggerire a Ratzinger un intervento di peso, calibrato per 
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altro su un pontificato programmaticamente eurocentrico, non trovavano spazio nella prima uscita 
pubblica di Benedetto XVI dopo l’attentato.
Anzi, il pronunciamento di fronte ai fedeli aveva un chiaro intento “minimalista” mentre tutta la 
celebrazione dell’Angelus nel cortile del Palazzo apostolico di Castel Gandolfo, si svolgeva nel 
classico clima di festa.
Difficile a questo punto parlare di un semplice errore di comunicazione. Il fatto è che il panteon 
dell’omicida di Oslo e Utoya ha diramazioni evidenti all’interno di una certa tradizione reazionaria 
europea. Il tema antiislamico citato ossessivamente, l’odio per ilmarxismo e per la Norvegia laica e 
laburista colpevole di perseguire la difficile strada dell’integrazione, l’idea di una rinascita 
conservatrice, un nazionalismo venato da una chiara simbologia cristiana, l’aggancio con varie 
fazioni dell’ultradestra, sono elementi che, messi insieme, diventano assai delicati per il Vaticano 
[…]

Il Secolo XIX - 25 luglio 2011

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

“Quando ho cominciato a scattare fotografie, tutti mi consideravano la puttana di Jan. Niente di più, 
niente di meno. Ed è buffo se pensi che ho iniziato proprio per dimostrare a lui che le donne non 
sono soltanto qualcosa da desiderare, conquistare e penetrare.”
Con queste parole mi si presenta Sara Saudek.

Modella, musa e sposa di quel Jan Saudek

che, col suo immaginario onirico, erotico, ironico, malinconico, partendo dal misero scantinato di 
Praga in cui lavorava di nascosto e negli orari più improbabili, è arrivato con forza e merito ad 
ottenere un posto di tutto rilievo nella cultura popolare occidentale.
Il contesto, va detto, non era dei più favorevoli, ebreo nato a Praga, Jan vede deportati i suoi 
genitori e perde molti dei familiari nel campo di concentramento di Terezin.
Per quanto amasse dipingere e disegnare, gli obblighi di leva prima, e di lavoro in fabbrica dopo, gli 
impediscono di dare concretezza alle sue passioni.
Sarà la prima moglie Marie a regalargli, nel 1959, la sua prima macchina fotografica e, proprio con 
quella, nel buio dello scantinato in cui è costretto a confinarsi per evitare i ferrei controlli della 
polizia, Jan inizia ad esercitarsi.

I muri scrostati, dall’intonaco interrotto, che fanno da sfondo alle modelle senza volto e ai corpi 
segnati dalle vene e dal tempo, sono quelli del bunker artistico in cui Jan si autoconfina per fuggire 
all’imperante censura della dittatura socialista e sarà solo negli anni ’70, spinto da alcuni suoi 
clienti, che inizierà a prendere in mano quelle fotografie in bianco e nero e a colorarle dipingendoci 
sopra.

Questo gesto, per Jan, ha il peso di un’epifania.

Fotografare la realtà che lo circonda e dipingerla con ciò che sente dentro, con colori sempre troppo 
saturi e lontani dal vero, sempre violenti, romantici e sognanti, lo porta a liberarsi dei freni di cui si 
sente schiavo e ad usare la fotografia come strumento di catarsi personale.
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E’ nelle immagini che Jan mette in scena un’ironia che nella vita di tutti i giorni tiene sopita. E’ 
nelle immagini che libera i suoi aspetti più animali, i suoi istinti passionali.
E’ nelle immagini che colora i suoi sogni d’amante senza tempo.

E grazie alle immagini incontra Sara, conduttrice e scrittrice di programmi Tv.

Siamo negli anni ’90. Anni in cui la vita di Jan è cambiata parecchio da quella dell’uomo che 
scattava di nascosto.
Separato ormai da troppi anni da Marie, Jan, grazie a un permesso speciale del governo comunista, 
smette dal 1984 di lavorare in fabbrica e porta avanti a tempo piano la sua attività di fotografo (del 
1983 la sua prima monografia – “Il mondo di Jan Saudek” – che ne riconosce i meriti). Nel suo 
studio passano artisti, modelli, la creme de la creme della Praga bohemienne.
Tra questi, Sara.
Jan la vuole come modella.
Lei accetta. Ma a patto di poter usare quel ruolo per comprendere un aspetto in più del mondo di cui 
vuole entrare a far parte.

E’ colta, intelligente e determinata, Jan non tarda a rendersene conto e la prende come sua 
assistente.
“Braccio destro” si legge sul loro sito.
Quello che a Jan piace di Sara è il suo punto di vista, così opposto al suo.
Quello che a Sara piace di Jan è che vuole conoscerla. Le permette di studiarlo e di studiare, la 
ascolta e vuole vedere cosa può darle.
E Sara gli da quello che lui non ha:

la serenità.
Laddove ogni scatto è una lacerazione, una sofferenza, Sara porta la vita, l’ironia senza il cinismo, 
l’accoglienza.
Porta la coscienza di una femminilità che abbraccia a 360 gradi tutti quegli aspetti della donna che 
Jan non era riuscito ad esplorare o a riconoscere.
“Mi faceva sorridere quando mi parlava delle donne che fotografava, erano sempre soggetti 
complessi, intricati, tormentati. Uno strano incrocio di viscere e cervello. Volevo dimostrargli che 
una donna poteva essere anche protezione, ironia e leggerezza.”

Mi parla dell’emozione di fargli da modella. Di quel punto di vista privilegiato per carpire i suoi 
segreti. Mi parla dei suoi primi scatti e di quanto si sentisse impacciata ma mai in diretta 
competizione col suo maestro.
Mi parla dei soggetti che fotografa rivelandomi che sono, nella maggior parte dei casi, suoi amici 
che accettano – spesso malvolentieri –  di lasciarsi ritrarre.

“Inizialmente non vogliono. Non si sentono all’altezza, non si piacciono. E quello che mi rende più 
felice è vederli cambiare opinione una volta che si trovano davanti al lavoro finito. Si guardano 
come se non si riconoscessero, come se si vedessero per la prima volta, e quello stupore è lo stesso 
che provo io ogni volta che li guardo con attenzione.”

“Cosa sono per te queste persone?” 
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Le chiedo.

“Un libro da leggere” mi risponde. “Mi piace leggere le loro storie sulle pieghe della loro pelle, 
sulle loro pose e i loro sguardi”.

Ed è un pensiero molto simile a quello che si trova sul sito internet dedicato alla coppia di fotografi, 
in cui Sara scrive:
“Una fotografia è un miracolo, perché ci permette di fermare il tempo e mostrare l’inafferrabile: 
movimenti, emozioni, dolore e bellezza. Risveglia i nostri ricordi di tutto ciò che amiamo.
Sono una mamma di quattro ragazzi che ha scelto di prendere in mano una fotocamera invece di 
cucchiai da cucina e ferri da stiro e non faccio altro che assorbire, partendo dalle lenti fino ai miei 
negativi, tutto ciò che è importante per me e che è fuggevole, di passaggio: l’amore, il piacere, la 
tristezza come desiderio, l’odore dei bambini, la solitudine e le aspettative.
Tutte queste storie, che mi girano ancora in mente sono scritte da persone che io posso leggere 
come un libro.”

E’ una cosa che condivido e le rivelo che sono ossessionato dalle cicatrici, unici segni fisici, 
permanenti, di una esperienza reale.
Lei annuisce poco convinta e con un mezzo sorriso mi dice: “Sei come Jan e forse è una 
caratteristica comune degli uomini. Associate all’esperienza soltanto il dolore, ma è riduttivo. Molte 
delle cose più importanti che hai vissuto e che fanno di te quello che sei oggi non presentano segni 
sulla tua pelle. E se ci pensi bene, è poi così vero che tutte le tue cicatrici hanno un reale valore? 
Quante te ne sei fatte semplicemente inciampando?”
Da qui spostiamo il discorso sul concetto metaforico di ferita, di taglio e di passaggio, per poi 
tornare ai corpi e a quello che rappresentano.
“Il ricordo di un determinato momento della mia vita. Guardo queste foto e aldilà di quello che 
possano comunicare a voi, io so esattamente chi ero nel preciso momento in cui le ho scattate. Per 
cui, quando mi chiedono: “Cosa vuoi esprimere con questa foto?” o quando leggo le interpretazioni 
più ardite, l’unica cosa che posso dire, riguardo ogni mio scatto è che quella sono io in quel preciso 
momento storico.”
Poi, spostandosi in direzione di questo quadro,

aggiunge: “Ecco, perché questa è la foto a cui sono più legata”.

Le rispondo che è anche una delle mie preferite e che mi ricorda un racconto di Carver letto tanto 
tempo fa, probabilmente contenuto all’interno di “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”.
Mi risponde che non conosce Carver ma che a questo punto vuole rimediare.
Mi permetto di farle una domanda relativa all’opera di Jan.
Le chiedo se è a conoscenza del significato dei numeri presenti in basso e scritti direttamente a 
penna in alcuni scatti di suo marito.

Mi risponde: “Quelli in basso a sinistra sono semplice catalogazione. Quelli in basso a destra invece 
riportano una data, solitamente cento anni prima della realizzazione effettiva della foto, a cui Jan si 
ispirava artisticamente per evocare quel determinato periodo. Come a suggerire che fosse di un’altra 
epoca.”
A questo punto decido di rubarle semplicemente il tempo per una foto insieme e Sara accetta.
“Posso toccarti?” Mi chiede con un po’ di imbarazzo, indicandomi.
“Eh?” rispondo io senza essere sicuro di aver capito bene e aggiungendo subito un: “…si, certo.”
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Si appoggia a me, semplicemente mettendomi una mano sul petto. Sorride. Click.
Mi congedo salutandola e promettendole di inviarle le foto.
Vado via salutando e ringraziando Barbara Collevecchio, curatrice della mostra e  Dario & Cristiano 
proprietari della splendida (e sempre sorprendente) Galleria Mondo Bizzarro.
Se siete a Roma, o contate di passarci entro il 4 Settembre, andate a visitare questa mostra.
Sul sito della galleria trovate tutto il necessario per non perdervi.

fonte: http  ://  www  .  nontistavocercando  .  it  /2011/07/22/  lacerazione  -  e  -  leggerezza  -  jan  -  sara  -  saudek  /  

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

Paperino     e     Paperoga     contro     il     G  8  

venerdì, 20 luglio 2007

Sei anni fa, le manifestazioni di protesta contro il G8 di Genova si trasformavano in un battibaleno 
in un'altra delle pagine nere di questo Paese.
Ci sono dei processi in corso, oggi, persone picchiate dalla polizia che stanno venendo risarcite, ma 
l'impressione è (al solito) che sulle parti più spinose calerà il più totale silenzio.
Come ho già fatto qualche settimana fa, non posso che consigliare la visione diLe     strade     di   
Genova, un documentario che ha l'innegabile pregio di ricostruire la tempistica esatta dello 
svolgimento di manifestazioni e scontri, cosa importantissima soprattutto per capire che cosa 
successe il 20 luglio 2001 e quali eventi portarono alla morte di Carlo Giuliani.

Un giorno, verso la fine di gennaio 2002, avendo una scheda auguri del telefonino da scaricare, 
inizai con Drage una discussione via sms su quali personaggi Disney avrebbero potuto interpretare i 
ruoli di alcuni dei personaggi chiave dei "fatti del G8 di Genova". Ne venne fuori una bella lista, 
che qualche tempo trasformai in un racconto vero e proprio, che è quello che vi propongo qui sotto.
Tra l'altro all'epoca ero reduce dalla lettura di diverse cose diCarl     Barks   e Don     Rosa  , quindi buona 
parte dei riferimenti a vicende precedenti di Paperino e Zio Paperone sono assolutamente 
documentati.
Se vi va di leggerlo, lo trovate qui sotto.
Un'unica avvertenza: è lunghetto, per un pezzo web (circa 4000 parole), quindi la cosa migliore è 
stamparselo e leggerselo con calma.
Se non ci sentiamo più, è la Disney che mi ha mandato a casa le faine di Roger Rabbit.
(dimenticavo, per pagare subito tutti i debiti: questa storia deve molto a Canard     à     l  '  orange   
mécanique e a Pantegane     e     Sangue   di Wu     Ming  . Dal sito di WM viene anche l'immagine di 
Paperino, opera di C. Odorici)

Vaffanculo zio Paperone. Vaffanculo. Quanti cazzo di anni sono che mi paghi 5 centesimi all’ora  
per lavorare, esattamente quanto paghi i tuoi schiavi che cuciono scarpe e palloni in squallide  
baracche da qualche parte nel sud di questo mondo? Eh, quant’ è?
Non ti bastava questo? Non ti bastavano gli orridi cartelli con il tuo finto nemico Rockerduck? No,  
vero? E allora cosa hai fatto? Hai organizzato un cazzo di incontro con tutti i tuoi amici ricchi,  
pure quel figlio di buona donna sudafricano, Cuordipietra Famedoro, con cui ti piace tanto fare 
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credere alla stampa di essere in odio? Sapessero quello che combinate, d’amore e d’accordo, ai  
lavoratori delle vostre miniere di diamanti… E poi organizzate pagliacciate come quella della palla  
di spago, in Africa. Tre mesi ho passato dentro e fuori dagli ospedali,, per tutte le malattie che mi  
sono preso laggiù, e le spese me le sono pagate io. 
Il Ghi8 l’hai chiamato, il vostro vertice. Mangerete e berrete per un’intera giornata, tu e i tuoi  
amici, e non la schifezza chimica che le vostre industrie alimentari propinano alla gente, immagino.  
Avrete cuochi, e chef e tutta quella gente lì, ai vostri ordini. E non solo loro, vero? Vi chiuderete  
dentro, bloccherete mezza città per la vostra immonda festa. Sono arrivati poliziotti da mezza  
America, ieri ho visto persino Topolino. Mi ha guardato, mentre si aggirava a guardare i  
preparativi della manifestazione di oggi. Mi ha preso da parte, mi ha detto:
“Stai a casa, vecchio, domani. È meglio.”
Sbirro fascista del cazzo.
Sono un mezzo esercito, armati, ovunque. A Paperoga controllano i documenti ogni mezz’ora, per  
fortuna gli ho imposto di girare senza fumo in questi giorni, altrimenti lo avevano già sbattuto  
dentro, gli stronzi. Non aspettano altro.
Dall’altra parte ci siamo radunati noi. Siamo tanti, lo sapete, e vi facciamo paura. 
Avete paura che entriamo nelle inquadrature delle vignette, vero? È tutto organizzato, dovrebbe  
essere una storia in interni, tutta all’interno della tua villa paperolese (ti ricordi? Era la prima  
volta che ti vedevo. La prima dopo quel famoso calcio nel sedere. In faccia avrei dovuto dartelo,  
vecchio figlio di puttana. Lo sai in quale ospizio per poveri sono morte le tue sorelle, o dove sono  
seppellite? No, immagino. Che te ne frega di loro, giusto?), con tanti bei discorsi educativi ai  
bambini su cosa sia l’economia, cosa vogliono dire parole come “new economy”, “deficit”, e  
merda simile. L’economia raccontata da voi vecchi squali. 
Spiacente, vecchio. 
Non ce ne staremo buoni. 
Faremo di tutto per entrarci anche noi, nella vostra propaganda. 
Potete recintare ciò che volete, ma le idee passano. E una volta passate restano, si riproducono, si  
muovono.
I giorni preparativi sono stati frenetici, disperati e divertenti. Ho visto gente da tutto il mondo, pure  
quel vecchio stregone africano, quello a cui hai raso al suolo il villaggio per diventare un po’ più 
ricco. (Ti ricordi? Già, alla fine il Gongoro se la prese con me, ma prima per colpa tua è affondato  
il Titanic. Non senti ancora le grida ghiacciate dei morti di quella notte?). Ci coordina, o meglio è  
il nostro portavoce, quel geniaccio di Pico De Paperis. Ha provato a trattare con i vertici Disney,  
gli hanno risposto che avrebbero infilato nella storia un breve passaggio sugli inconvenienti che  
può causare l’economia globalizzata di cui discuterete. 
Troppo poco, ci spiace. Oggi marceremo per le strade di Paperopoli, arriveremo fino alle vostre  
reti, o meglio ci cercheremo. State attenti. Se entreremo, il vostro teatrino sarà rovinato. Fossi in  
voi, terrei acceso il motore dell’elicottero.

Il sole splende su Paperopoli. La giornata d’estate è splendida. Dopo il diluvio della notte, il cielo è 
azzurro e il sole giallo come solo nei fumetti a colori. Magia della quadricromia.
Alcuni hanno ancora gli occhi assonnati, hanno ballato al concerto di Gallu Chao, che ha ottenuto 
un’ovazione quando ha attaccato il suo durissimo brano di denuncia sociale, quello che inizia con 
“…ogni città / il suo male ha”. Oggi dovrebbe essere in testa alla marcia, assieme a Pico e a una 
folta rappresentanza delle Giovani Marmotte. Sono stati loro a occuparsi dell’accoglienza di chi 
veniva da fuori. Qui Quo e Qua, in particolare, hanno trattato con il sindaco per ottenere una scuola 
chiusa per l’estate per ospitare parte dei manifestanti. Sono stati accontentati quasi subito.
Il colpo d’occhio è notevole. 
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Animali esotici ovunque, voci che parlano in tutte le lingue, finalmente ognuno può parlare la sua 
lingua senza essere doppiato. Ovunque, personaggi apparsi di sfuggita in storie vecchissime. 
Sovrasta tutto e tutti l’infame collina Ammazzamotori, con in cima il malefico simbolo 
dell’oppressione globale, protetto dai cannoni e dai sofisticati sistemi di sicurezza.
Sono molti più di quanto avessero preventivato, la piazza non ce la fa a tenerli tutti, alcuni 
vorrebbero già muoversi. 
Paperetta Yè Yè, attivissima, frenetica, gira da una parte all’altra, da uno striscione all’altro, 
distribuisce limoni e numeri di telefono di medici e avvocati, sperando che non servano. 
Archimede controlla che gli scudi che ha progettato reggano. Con i fondi che gli sono stati dati, non 
ha potuto fare molto. Paperone e la Disney questa volta non hanno aperto la borsa: “Uno scienziato 
come lei non si dovrebbe immischiare con simili pagliacciate, signor Pitagorico”. Lui li ha mandati 
cortesemente a farsi fottere, poi ha sguinzagliato un vecchio dobermann robotico, che ha fatto 
strazio del costosissimo abito del dirigente Disney. Probabilmente non vedrete l’inventore in 
nessuna storia per un bel po’.
L’altra parte dello schieramento è costituita dalla Polizia. In gran parte fatta venire apposta da 
Topolinia, dove sono molto più abituati a trattare con i criminali. Sono energumeni, grossi mastini, 
giocano con i loro manganelli, intanto che aspettano sotto il sole, corazzati in armature di plastica. 
Sono in piedi dall’alba, non hanno dormito, hanno mangiato quel poco che basta a tenerli in piedi e 
renderli feroci. Alcuni hanno le pupille spaventosamente dilatate, qualcuno ogni tanto ingoia 
qualcosa, i capi fanno finta di non vedere. 
Basettoni è stato esautorato dall’incarico qualche giorno fa, aveva dichiarato che forse era meglio 
non portare così tanti uomini, e così armati. Gli è subentrato Manetta, che alle riunioni con gli 
organizzatori dei manifestanti aveva promesso “tolleranza zero”, soffiando continuamente fumo in 
faccia a Pico.

E quelli chi cazzo sono? Spuntano dalla strada, circa alle 10. Sono grossi, in tanti, e vestiti di nero  
da testa a piedi, con il volto coperto. Hanno spranghe, bastoni, catene. Come fanno ad averle?  
Perquisivano tutti, in questi giorni. C’è qualcosa che puzza qui. Chiamo Ciccio, chiedo se lui e i  
suoi in tuta bianca ne sanno qualcosa. Niente, non sono dei loro. Si stanno armando meglio, ora.  
Staccano pietre dal selciato, prendono bottiglie dai cassonetti. Sembrano sapere decisamente il  
fatto loro. Questa non ci voleva. Pico e Ciccio parlano tra di loro. Decidono di farli andare avanti,  
non è il caso di stare troppo vicini a questa gente, credo abbiano ragione. Dall’altra parte non 
aspettano che un pretesto per massacrarci, e non è il caso di darglielo. Vado a raccattare  
Paperoga, mentre i neri si allontano, al suono di una marcia militare. Non mi convincono, li ho già  
visti da qualche parte… Mi passano accanto. Una voce familiare. Chiede a quello che ha davanti  
se ha prugne secche. Prugne secche? Squack!!! Sono i Bassotti! Qua si mette malissimo! Non  
sembrano intenzionati a rapinare il deposito, c’è nei loro occhi una gioia ebbra che non ho mai  
visto quando hanno assaltato il bottino dello zio. No, lì lo facevano per dovere, per dare un piacere  
a quel povero vecchio, un senso alla sua vita. 
Oggi sono qui per divertirsi, e sono un branco di psicopatici. Cazzo, devo avvisare Pico, che  
chiami Topolino, forse c’è ancora una speranza, qua rischia di scoppiare un casino che manco ci  
immaginavamo. E i nipoti dove sono finiti?
Corro da Pico, è al telefono. Con la polizia, mi spiega nonna Papera, che è lì vicino. Povera 
vecchia, sono due settimane che la sua fattoria fornisce cibo a tutta la gente che è venuta a  
Paperopoli. Tra l’altro sta difendendo i suoi metodi di coltivazione tradizionale con i denti e le  
unghie: Paperone da anni cerca di imporle concimi cimici e mezzi industriali. Oggi sembra ancora  
più vecchia del solito, i suoi occhi sono stanchi, le piume del viso sciupate. 
Pico mette giù il telefono. Impreca, un’imprecazione ricercata, elegante come lo sono tutte le  
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imprecazione della gente di cultura di una certa età. Per un istante mi rendo conto che sono 
davanti a due ultimi rappresentanti delle rispettive razze. Ci mancherà, un giorno, gente così.
“La Polizia dice che sono affari nostri, se sono venuti qui è perché la nostra manifestazione li ha  
attirati. Quindi ogni responsabilità cade su di noi”. Chissà perché, ma mi aspettavo una risposta  
simile. Pico guarda per terra. “Li lasciamo andare avanti,” dice. Ciccio annuisce. “Potremmo fare  
un cordone attorno al corteo,” suggerisce. “Servirà a poco,” risponde Pico, “ma tentiamo”.
Paperoga giocola con le clave. “Andiamo?” mi chiede. “Tra un po’,” dico io. Chiamo Paperina,  
cerco di sentire dove si trova. Risponde dopo cinque o sei squilli. “Signor Paperino,” mi dice, con 
il tono che ha sempre quando mi vuole rimproverare (la immagino battere il piede per terra,  
anche), “è tutta la mattina che aspettavo che mi chiamassi. Ora sono al mare, ci sentiremo più  
tardi”. Al mare? E chi cazzo ce l’ha portata al mare questa, che non guida neanche a picchiarla?  
Ovviamente la risposta è semplicissima. Dall’altra parte del telefono mi arriva, insopportabile, la  
voce di Gastone che la invita a terminare in fretta la conversazione e tornare in acqua.  
Bestemmiando (io non ho studiato come Pico, le mie imprecazioni sono molto meno varie) chiudo il  
telefono e mi faccio passare la boccia di vino da Paperoga.

La massa nera si allontana dal corteo multicolorato, compatta come un piccolo esercito. Si dividono 
in gruppi di tre o quattro, si dedicano con certosina pazienza a sfasciare vetrine, incendiare auto, e 
cose simili. L’esercito dei poliziotti schierati li guarda da lontano, con aria distratta e assente. 
Sembra esserci un patto non scritto per cui si ignorano a vicenda.
Il resto del corteo è lontano da queste scene. Qualcuno si aggira tra i banchetti delle associazioni, 
altri controllano che gli scudi di plastica siano fissati correttamente, in generale c’è un’atmosfera 
rilassata, come una grande festa a cielo aperto. Gli organizzatori sembrano essere un po’ più 
preoccupati, ma alla fine l’ambiente contagia un po’ anche loro.
Alla fine si decide che è il momento di muoversi. Lentamente, a fatica, l’enorme massa di gente 
inizia a muoversi, affollando le strade di Paperopoli, riempiendole, saturandole con la loro presenza. 
Dall’alto è uno spettacolo imponente, ma è standoci dentro, girando in mezzo alla gente, che se ne 
gode completamente la portata. 
I neri sono più avanti, distruggono, sfasciano, fingono di attaccare la polizia, che li guarda. Ogni 
tanto gli sbirri fingono di accennare una carica, menano due manganellate all’aria, senza 
convinzione, come se non si trattasse di niente di più che un esercizio. Un antipasto, forse. 

Hanno attaccato all’improvviso. A tradimento. Non c’è stato nemmeno l’ordine di disperdersi (mi  
sono informato, dovrebbero darlo. Credo che il volantino che abbiamo distribuito con tutte le cose  
da fare in caso di arresto possa essere gettato nel cesso: questi menano, dei cavilli legali se ne  
sbattono il cazzo!), un istante prima lo schieramento di sbirri era fermo davanti a noi, un istante  
dopo ci correvano incontro, con i manganelli alzati. Gli scudi hanno retto un minimo, almeno fino  
a che non è partito un blindato. Già, un veicolo blindato, lanciato a una velocità folle contro la  
prima fila, contro le persone. Chi teneva gli scudi è fuggito, gli scudi sono caduti, gli sbirri sono  
sciamati in mezzo al corteo. Facce spiritate, dietro le maschere antigas o i fazzoletti alzati.  
Colpivano meccanicamente, a gruppi di tre o quattro. Due se la sono presa con me, sono riuscito a  
non cadere, mi sono protetto la testa con le mani, e quelli mi hanno lasciato in pace, sono andati a  
prendere a calci un ragazzino caduto per terra poco lontano da me. Mi vergogno a dirlo, ma me la  
sono filata, mi sono riparato lontano dalle prime file. Il ragazzino l’hanno poi trascinato via, ha  
lasciato una striscia di sangue sull’asfalto. Paperoga, qui di fianco a me, ha uno squarcio sopra al  
sopracciglio, perde sangue come un porco, ma sembra star bene. A me fa malissimo il braccio  
destro, ma niente di grave. C’è gente qui vicino messa molto peggio. Il Gran Mogol, per dirne uno,  
si è beccato una manganellata in pieno viso, e ha tutto il becco storto e scheggiato. I poliziotti  
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sembra si stiano per riorganizzare. Sono ricomparsi i neri. Nessuno di loro è ferito, o sembra avere  
avuto scontri con i poliziotti.
Un sibilo. Alla mia destra cade un pezzo di ferro, come un tubo di metallo, che perde fumo.  
Lacrimogeni. Pure questi?!? In un attimo il fumo invade la gola, aggredisce gli occhi, sento le  
piume bruciare, e questi cosi piovono come grandine (mi ricordano i tappi con cui hai distrutto una 
comunità pacifica e perfetta, ti ricordi zio quella pioggia di tappi con cui volevi farli tutti ricchi?  
Ma come cazzo si fa a essere così stronzi?). Arretrare, certo, ma da che parte è dietro, non si vede  
più niente? 
Mi manca l’aria, inizio a delirare, risento la voce di Topolino nelle orecchie, “stattene a casa che è  
meglio”. 
Cazzo, forse aveva ragione lui. Barcollo, scelgo una direzione e mi ci fiondo. Sono fortunato, esco  
fuori, in un vicolo secondario, di quelli che nelle storie non vedrete mai, con scritte oscene sui muri  
e siringhe in mezzo alla spazzatura. Devo stare ancora delirando. Uno della Banda Bassotti sta  
parlando con Topolino. Probabilmente il topo lo sta arrestando. Sì, deve essere così. “…d’accordo,  
capo, andiamo di là, allora”, dice 167-176, o chi cavolo è, poi si rimette il passamontagna ed esce  
dal vicolo. 
CAPO? D’ACCORDO?
C’è qualcosa che non va, è chiaro. 
“Squak!” grido a voce alta. La mia cazzata della giornata: il topo mi sente (con quelle orecchie  
paraboliche che si ritrova mi avrebbe sentito anche se avessi trattenuto il fiato), si volta verso di  
me. Ha l’aria stanca, quando mi dice: “Te l’avevo detto che era meglio stare a casa, Paperino”.
“Non la passerai liscia, Topolino, siete tutti d’accordo, vero? Il gioco è sulle nostre piume, come al  
solito… ma io ho sentito tutto, tutti sapranno cosa avete organizzato, hai capito?Tutti!”
Il topo sorride, poi con la sua vocetta stridula:
“Paperino, sia benedetta la tua ingenuità”
Due braccia robuste mi stringono da dietro, poi altre due. Sbirri, dannazione. Non posso lasciarmi  
catturare, mi divincolo, cerco di morderli, ma è inutile, mi mettono sotto, mi fanno piegare la testa.  
Nel frattempo, il topo mi sta venendo incontro, di corsa. Cerca di colpirmi con un calcio, ma mi sto  
ancora divincolando, e mi manca. Lui, il grande Topolino, l’idolo di grandi e piccini, ha sbagliato.  
Mi piacerebbe sorridere, ma il secondo calcio mi gela il sorriso sul becco. Anfibi rinforzati, lo  
stronzo. Non sento più la faccia, per un attimo. Poi, tutto il dolore di questo universo mi esplode  
addosso. Grido. Qualcuno accorre, quelli mi lasciano andare, il topo e gli sbirri fuggono da una  
parte, io dall’altra.
Ho sangue dappertutto, un occhio chiuso, non vedo più niente. Sento solo la voce di Pico, e poi  
qualcosa di fresco. 
Credo che nessuno si arrabbierà se svengo un attimo.

Paperopoli come la W.D. non ve la mostrerà mai, vista dall’alto, invasa dal fumo di lacrimogeni, le 
strade piene di gente che scappa, coperta di sangue e terrorizzata. Alcuni portati via in catene, altri 
lasciati a sanguinare per terra. Bambini e donne che piangono, vecchi che si trascinano sperduti, con 
lo sguardo di chi non capisce che cosa gli sia capitato.
Una rapida zoomata ci porta a vedere la villa in cui P.d.P ha trascorso i cosiddetti “anni perduti” 
della sua vita, la sua Xanadu. Qui l’aria è pulita, i volti sorridenti, a parte le baruffe da 
sceneggiatura. Non un’eco di quello che succede sulle strade giunge tra queste mura. Solo il rumore 
di becchi e mandibole in azione, che triturano cibo e inghiottono champagne (anche se sulle 
bottiglie c’è scritto gassosa), mentre discettano di economia. Decisamente, l’opuscolo informativo 
sta riuscendo alla perfezione.
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Più lontano, in una caserma di polizia, tre piccoli paperi si presentano a rapporto da Manetta. Si 
tolgono i cappellini colorati, e si mettono sull’attenti. Il capo sbirro li guarda, poi chiede:
“E voi chi sareste?”
“Agente infiltrato Credere…”
“…agente infiltrato Obbedire…”
“…agente infiltrato Combattere, ai vostri ordini, signore”
Manetta quasi inghiotte il sigaro: loro tre, i nipoti del papero riottoso, sono i tre ottimi elementi che 
hanno permesso di raccogliere informazioni a centinaia sull’organizzazione dei manifestanti?
“Ehm, riposo ragazzi, riposo… novità?”
“L’attività …”
“…è…”
“…sotto controllo, signore”
“In che senso?”
“I manifestanti…”
“…si…”
“…stanno ritirando…”
“…e…”
“…tornano alla scuola…”
“…come previsto.”
Manetta sorrise. Perfetto, tutto perfetto. La scuola era stata preparata da tempo, con armi occultate 
ovunque. Sarebbero entrati, e li avrebbero arrestati tutti, con delle ottime scuse per farlo.
Entro la mattina dopo, sarebbe stato tutto finito. Niente più rivolta, niente più anarchismo, nulla, 
solo la regolarità della gabbia di vignette, tre per due, una quadrupla in apertura, una doppia di tanto 
in tanto, ogni tanto delle frecce per spiegare i passaggi più difficili, al massimo delle rare storie a 
bivi. Nessuno avrebbe mai conosciuto quella storia, impaginata come neanche un fumetto di 
Moebius, con centinaia di azioni simultanee, nessuno. 
Quel lavoro non piaceva nemmeno a lui, ma era necessario. Ne andava della loro stessa esistenza. 
Quello era ciò che veniva richiesto a lui e agli altri: semplicità , prevedibilità e gag divertenti. Il 
resto, lo lasciava volentieri agli altri.
Si accorse di essersi lasciato andare ai suoi pensieri. I tre paperottoli erano ancora lì che lo 
fissavano, senza muoversi.
“Andate a casa, ragazzi,” disse, “riposatevi e dimenticatevi che tutto questo sia successo”.

Mi risveglio per il rumore. Dove sono? Riapro piano piano gli occhi, fa tutto malissimo, devo  
essere gonfio come un melone. Fottuto topo del cazzo.
Il laboratorio di Archimede. Devono avermi portato qui mentre ero ancora svenuto, mi hanno 
messo a riposare su di una brandina. Archimede e Pico sono intenti a confabulare, chini su di un  
qualche affare elettronico. Ci sono anche altri due tizi con loro. Mi pare di averli già visti, devono 
essere due scienziati di Topolinia. Potremo fidarci di loro?
“Pico…” provo a dire. Muovere il becco mi fa male, il suono che esce è una specie di rantolo. Lui  
si volta, mi sorride, mi fa un cenno come a dire “dopo”, poi si ributta nella discussione.
“…sfasamento protonico…”
“…sfondamento dell’immaginario collettivo…”
“…quantizzazione psitrionica…”
“…sceneggiatura analogica…”
“…i dettagli degli stivali…”
Questo è troppo. Là fuori c’è gente che sta venendo massacrata, e queste quattro teste d’uovo 
giocano ai mad doctors. Sarò ferito, ma ho una fama da rispettare, sento la rabbia salirmi dentro  
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dalle palme delle zampe fino al becco, salto in piedi e sbraito:
“Insomma, là fuori c’è gente che sta venendo massacrata, Topolino è in combutta con quei figli di  
puttana e voi state lì a giocare come dei nerd qualsiasi?!? Volete fare qualcosa °çç##ç@@$$
%&?!?” (ecco, come al solito la voce mi si rompe in uno starnazzare scomposto; meno male che ci  
sono abituati, a volte è davvero imbarazzante)
Si voltano tutti e quattro con l’aria seccata, ma è solo Pico a parlare:
“Per tua informazione, lo sappiamo, abbiamo filmato tutto. C’è di più: i tuoi nipotini sono spie  
della polizia, i loro nomi in codice sono Credere, Obbedire e Combattere.”
Gulp. Questa non me l’aspettavo, dovrò risfoderare il randello delle punizioni severe, quello che  
nelle storie non mi fanno usare da un sacco di tempo (è diseducativo, dicono). Pico continua,  
mentre gli altri tre si rimettono al lavoro:
“La polizia ha fatto irruzione nella scuola occupata, poche ore fa, e ha sequestrato delle armi, che  
probabilmente hanno messo loro stessi lì, e ha arrestato tutti quanti. Ormai c’è una sola cosa che  
possiamo fare, ed è fare in modo che tutta questa storia venga pubblicata”
“Eh?”
“Stiamo lavorando a un trasduttore molecolare che dovrebbe modificare le pagine del numero in  
uscita domani a nostro piacimento. Il suo funzionamento è troppo complicato perché tu possa  
capirlo – credo che solo noi quattro sappiamo di cosa stiamo parlando, e solo per brevi intervalli  
di tempo – ma il succo della faccenda è che tutti noi dovremo pensare intensamente a quello che è  
successo, quando la macchina entrerà in azione. Solo se tutti noi ricorderemo che cosa è successo  
oggi, riusciremo a trasmetterlo a chi sta dall’altra parte del foglio, altrimenti tutto questo sarà  
stato inutile”.
Quack. Pesante. Non avevo mai pensato che potessimo avere tutto questo potere, noialtri. 
Le ore successive trascorrono in attesa. Ho paura a uscire di qui, e i quattro cervelloni sono persi  
in un mondo tutto loro, è impossibile comunicare con loro. Alla fine vado a dare un’occhiata allo  
specchio, e quello che vedo non mi piace per niente. Ho il becco rotto in un paio di punti, e l’occhio  
sinistro gonfio come una palla da tennis, ma forse io sono uno di quelli ai quali è andata bene.

Alla fine, tutto è pronto. Pico ha diramato l’annuncio, tutti dovrebbero essere sincronizzati sull’ora  
X. La macchina, uno scatolotto nero con un’antenna luccicante, entra in funzione con un ronzio  
cupo. A quanto ho capito, prima accumula le memorie collettive, poi, poco prima di saturare, le  
disperde. I quattro hanno passato ore a calcolare le coordinate esatte di invio, ma ora dovremmo 
esserci, dovrebbe funzionare tutto alla perfezione. 
Buffo, sento che manca qualcosa. Se fosse una delle solite storie, a questo punto dovrebbe entrare  
in scena…
…Paperoga. 
Entra nel laboratorio, senza che nessuno si sia accorto di lui, e punta minaccioso la macchina,  
dicendo: “Ehi, quindi è questa la famosa meraviglia!”. Nessuno potrà mai spiegarmi cosa ci faccia  
un pattino in mezzo al laboratorio di Archimede, ma Paperoga ci finisce sopra lo stesso. Lui cade  
da una parte, il pattino vola verso la macchina, e colpisce l’antenna un attimo prima che spedisca  
a destinazione la nostra storia. 
ZOT!
Un raggio azzurro si perde nell’infinito.
Ho voglia di piangere, mentre guardiamo tutti verso il cielo. Non riusciamo nemmeno a odiare  
Paperoga, avremmo dovuto sapere che sarebbe finita così, finisce sempre così.
Alla fine è Archimede a parlare:
“Possiamo solo sperare che non faccia danni…”
“Del tipo?” chiedo io.
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“Modificare la realtà là fuori, invece che le molecole di carta…”
“E quindi?”
“Fare accadere nel mondo degli umani quello che è successo qui.”
Restiamo tutti in silenzio.
In lontananza, arriva soffocato il rumore delle rotative e delle presse, che si preparano a regalare  
al mondo le buffe gag di “Zio Paperone e il Ghi8”. 
Andiamo tutti a dormire, tristi, sentendo i ricordi che già trascolorano dalla memoria.
Domattina saremo di nuovo quelli di sempre, ma oggi ci aggrappiamo ancora alla memoria di ciò  
che ci è stato fatto, nella speranza che non tutto sia andato perduto.
Sogni d’oro.

fonte: http  ://  buonipresagi  .  splinder  .  com  /  post  /13153610/  paperino  -  e  -  paperoga  -  contro  -  il  -  g  8  

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

http  ://  dizionarioparoleperdute  .  splinder  .  com  /  

SLEPPA

Termine onomatopeico molto usato dalle mamme e dalle nonne ferraresi al posto di schiaffo, sberla. Parlo di un tempo in cui le 
sleppe volavano senza tanti complimenti arrossando le gote di bambini e bambine. «Guarda che ti dò una sleppa!» era una minaccia a 
cui seguiva spesso l’esecuzione. Un sinonimo era pappina, parola che pare un diminutivo-vezzeggiativo, ma che in realtà stava a 
significare un’azione ancora più energica, spesso mimata dal braccio piegato a gomito e dal dorso della mano minacciosamente 
agitato vicino al viso: le pappine erano quelle che «giravano la faccia».
La mia mamma ricorreva invece agli «sculaccioni», che facevano meno male, erano meno oltraggiosi e non lasciavano segni. 
Tuttavia anch’io, in un lontano pomeriggio assolato, mi beccai una sferzante sleppa (o era una pappina?) da una ragazzina più grande 
di me, imbufalita dalle mie audaci quanto maldestre avance: da allora la lasciai stare. Ancora la ricordo la bella Gabriella e la sua 
impietosa lezione! Se solo avesse capito che io, piccolino, volevo solo farmi strada tra i suoi tanti filarini!

(Alfredo Tamisari)
postato alle ore 04:34 | Permalink     | commenti     / commenti     (pop-up)
categoria: sleppa

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

biancaneveccp ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-07-25 00:11
“
1. I successi degli altri non sono necessariamente i tuoi fallimenti.
2. I soldi non fanno la felicità, ma gli amanti ricchi aiutano.
3. Passa più tempo con le persone che ami. Il tempo che passi con gli stronzi dovresti fatturarglielo.
4. Non importa quello che fai, ma quello che sei. Cerca quindi di essere in carriera.

5. Pensa in grande. Punta in alto. Osa sempre. Fatti raccomandare.
6. Goditi adesso, e tutti i giorni, le cose belle che hai. Prima che la vita te le pignori.
7. Impara l’umiltà e la pazienza. E non escludere a priori la vendetta.
8. Non fare domani quello che potresti delegare a qualcuno oggi.
9. Sorridi sempre: è gratis!
10. Non preoccuparti dei chili di troppo: non è detto che domani tu possa ancora permetterti di 
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mangiare.
”
— Daniecalogo. - unknown - (via wtfuckingblog)

Non è unknown, è un mio     post     del   2010  
(via dottoressadania)

Fonte  :   wtfuckingblog  

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

biancaneveccp ha rebloggato eternoritorno: 
2011-07-24 23:59
“Di cosa hai paura? Se imprigioni i sentimenti a doppia serratura. Se ogni muro che protegge ti 
impedisce di vedere. Se poi non riesci a vivere e non riesci a respirare.Non ti riesci più a stupire, 
non hai nemmeno un sogno da poter nutrire. Se non vivi per paura di dover morire, perchè non credi 
a niente.”
— Paolo Benvegnù (via eternoritorno)

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

oroscopo     cretino  
Ariete
Pensi di essere onesto, sincero e un leader naturale. Il problema è che fai tutto al contrario e non riesci a influenzare nessuno. Ti piace 
arrivare in un certo posto e sputtanare tutto. E questo ti rende un ignorante completo. In realtà, ti mette nei guai ovunque tu vada, 
semplicemente perché vuoi fare le cose a modo tuo, anche con la forza. Ciò che vuoi veramente è il potere. Vuoi arrivare al potere, anche 
se devi fottere con tutti intorno a te. La fortuna degli altri segni zodiacali è che non potrai mai arrivare al potere. Manca l’intelligenza.
Toro
Sei un materialista e lavori come l’inferno. La gente che pensa che sei un tirchio, testa di cazzo e taccagno, ha ragione. Inoltre, sei un 
testardo disgraziato che fa solo cazzate in vita e continua facendo, facendo, facendo… E ti chiedi: Perché lavoro tanto e mi metto solo nei 
guai? La risposta è semplice: la tua testardaggine non ti consente di vedere un centimetro oltre il tuo naso. Perciò lavori come un asino e 
non ce la fai ad andare avanti. E grazie alla tua testardaggine idiota, non ce la farai mai.
Gemelli
Tu sei un falso, pettegolo, bugiardo e un grande sfacciato. Non si può fidare. E ‘inquietante! Al lavoro, fai amicizia con tutti come il 
migliore amico e poi racconti tutto al capo. Tu sei così spudorato che nessuno sospetta su di te. Ami fottere gli altri e poi sorriderli in 
faccia. Non hai nessun concetto di moralità ed hai un carattere discutibile. Inoltre, tutti ti considerano un mascalzone mal risolto. 
Gemelli sono famosi per fare le corne, per l’incesto, la prostituzione e il suo sfruttamento.
Cancro
Tu sei un bastardo lamentoso e le persone che vivono con te sono costrette a sopportarti lamentandoti della tua vita. Pensi di essere 
simpatico e comprensivo con i problemi degli altri, questo ti rende un ruffiano leccaculo. Ciò che vuoi veramente è stare confortevole. Ti 
interessa soltanto stare bene, a qualunque costo, e sempre ci riesci, anche se non vali niente. Sei davvero un bastardo con la faccia da 
santo. Quando viene premuto, fai ricatto emotivo. Piangi e rendi la tua vita la peggiore di tutte. Pertanto, nessun altro sospetta. Il peggio 
è che piaci a tutti.
Leone
Pensi di essere un leader naturale. Ecco cosa ne pensi! Ma lo sai che tutti pensano che sei un idiota? La tua arroganza è insopportabile 
per gli altri segni e persino a te stesso. Sei solo un incompetente leccapiedi disposto ad essere promosso a tutti i costi. Vuoi avere “status” 
ed essere il re, anche se sai che non hai condizioni di esserlo. Vuoi sempre l’attenzione di tutti, ma, come non hai l’intelligenza, non ci 
riesci sempre. Quindi, ecco la tua aggressività. Ti piace mettere tutti a lavorare per te mentre li rimproveri senza fare un cazzo.
Vergine
Sei perfezionista e un meticoloso osservatore. Ti piace analizzare e gestire tutto. Questa tua maledetta abitudine ti rende un burocrate 
insopportabile. Tu sei un gretto e non hai fantasia o creatività. Ti piace molto fare i cazzi degli altri. Critichi tutti ma non vedi la propria 
coda. Quando la gente da altri segni zodiacali deve riempire quel dannato modulo con 15 copie carboni, di cinque colori diversi, che 
devono essere scritti sulla macchina da scrivere, non hanno dubbi: si può solo essere uno della vergine che l’ha fatto…
Bilancia
Pensi di essere equilibrato, equo e idealista. Sembra sentire la necessità di proteggere gli altri e lottare contro l’ingiustizia. In realtà, 
pensi solo a te stesso. Tu sei un affettato arrogante. Ti piacciono le cose sofisticate e di alto livello, ma non sei altro che un ignorante 
disinformato. Nelle chiacchiere, vuoi parlare di cose intellettuali, come la letteratura e l’arte, e raramente entri in questioni polemiche. 
Vuoi essere politicamente corretto. In realtà vuoi solo impressionare. Questo nasconde il tuo vero volto. Così, gli altri segni non 
sapranno mai il tuo vero interesse, che è fotterli. Dopo tutto, tu sei testardo, ignorante e ambizioso.
Scorpione
Tu sei il peggiore di tutti. Sei diffidente, vendicativo, ossessivo, amaro, vagabondo, freddo, crudele, immorale, senza carattere, traditore, 
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orgoglioso, pessimista, razzista, egoista, materialista, falso, maligno, bugiardo, avido, cinico, ignorante, pettegolo e perfido. Tu sei un 
bastardo totale. Vuoi bene solo a tua madre e a te stesso. Infatti, alcuni di voi non vogliono bene né alle vostre madri. Sei inutile e 
dovresti vergognarti di essere nato. Sei “l’esperto del sesso”, perché non sai fare altro. Ami calpestare gli altri e hai un orgasmo quando 
vedi qualcuno affondando. Per il bene degli altri segni zodiacali, gli Scorpioni dovrebbero essere tutti sterminati.
Sagittario
Sei ottimista e hai una forte tendenza a fidarti della fortuna. Questo è ottimo per te, tanto sei avventato, irresponsabile, limitato e non 
hai alcun talento. Come non hai competenza, sempre trovi il modo di scusarti per le tue cazzate. E sempre dai la colpa agli altri. Ma in 
realtà è che sei proprio incompetente. Sei testardo, ambizioso e importuno. Inoltre, il tuo concetto di etica e moralità è limitato. Sei un 
leccapiedi, disoccupato e ti piace proprio la porcheria. Quando ottieni qualcosa nella vita è sempre di maniera oscura.
Capricorno
Sei serio, conservatore e politicamente corretto. In effetti sei un materialista, falso, ambizioso e malizioso. Hai la tendenza ad essere 
rinchiuso. Sei freddo e poco emotivo e spesso ti addormenti mentre scopi. Ti piace mantenere le apparenze e quando trovi un “amico”, lo 
abbracci, gli auguri il meglio… Ma alla prima occasione tiri su il suo tappeto e poi vai a ninna con la coscienza pulita. Non fai mai un 
gioco onesto e la tua freddezza ti fa un sanguinario totale. Ma che te ne frega? Se i soldi arrivano… perfetto!
Acquario
Probabilmente non sei di questo pianeta. Hai una mente inventiva e sei inclinato a essere progressivo. Menti e fai gli stessi errori 
ripetutamente perché sei stupido e testardo. Tu ami essere un “riluttante”. Pensi di avere opinioni su tutto. In realtà, ti piace avere 
l’attenzione. Anche se sei tra un milione di persone, vuoi essere diverso. Non hai mai seguito modelli. Che ti rende un vanitoso di schifo. 
Pensi che sei moderno. Pensi di essere davanti agli altri segni zodiacali. Tu non hai morale. Se sei un uomo deve essere un sciuppafemme 
e, se femmina, scommetto che non hai chiesto il nome dell’ultimo ragazzo con cui hai dormito!
Pesci
Credi che tutti sono teste di cazzo e solo tu sei intelligente. Quello che non sai è che in realtà tu sei il grande testa di cazzo. Pensi di essere 
l’uomo più intelligente del mondo e hai l’infelice abitudine di pensare che gli altri hanno bisogno del tuo aiuto. Pensi di essere superiore 
e consideri gli altri tutti stupidi. Ami reprimere tutto e tutti. Sei impaziente, rude e dai consigli futili agli altri e riesci sempre ad 
affondare le persone che seguono i tuoi consigli idioti. Non sei altro che disorganizzato, non hai una sorta di praticità e non sai nemmeno 
in quale pianeta vivi. Quando qualcuno ti questiona, ricorri al misticismo, visto che la tua intelligenza è limitata.

fonte: http  ://  occhiorientali  .  tumblr  .  com  /  post  /8012807283  

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

rivoluzionaria:
C’è sempre qualcosa di bello nelle persone che fanno ciò che amano fare, magari sbagliando, e  
che rimangono ottimiste e speranzose nonostante le avversità.
Tim Burton

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

uaar  -  it  : 
2011-07-24 20:00
“L’unica differenza fra matti e fanatici è la loro accettazione sociale: quelli che la società giudica 
matti cerca di curarli, gli altri no”.”
— Fab commenta Norvegia  ,   il     piano     del     killer  : “  Salvare     Europa     cristiana     da   

marxismo     e     islam  ”   (UAAR Ultimissime)

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

“Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.”
—  Elbert Hubbard
via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

centrovisite ha rebloggato zuppadivetro: 
2011-07-24 18:05
“ALBERO… l’esplosione lentissima di un seme”
— Bruno Munari, Fenomeni bifronti, 1993 (via ladiscarica)
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Fonte  :   ladiscarica  

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

mariaemma ha rebloggato batchiara: 
Timestamp loading failed. Retry
“dovrebbe essere sempre quest’ora della domenica, sempre ora di colazione, sempre sole che filtra 
dalle tende, sempre un po’ di vento a scompigliare i pensieri, sempre un po’ di sonno ad 
ammorbidire le voglie, sempre un po’ di tepore ad addolcire le reazioni, sempre un momento pieno 
di potenzialità”
— Poor     Impulse     Control  :  

  (via batchiara)
Sempre sdraiati a prendere il sole con gli occhi mezzi chiusi, la pelle che scotta e 
il vento che scompiglia i capelli.

Fonte  :   cantstanditall  

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

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma: 
2011-07-24 15:31
“Solo perché qualcuno non ti ama nel modo in cui tu vuoi che lo faccia, non vuol dire che non ti 
ama con tutto ciò che ha.”
— Paulo Coelho.

Devi solo capire se per te è abbastanza.
(via mariaemma)

Fonte  :   comeprendereilsolesottolaneve  

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

batchiara:
“Non stiamo insieme, non staremo mai insieme. Ho fatto pace, nonostante tutto, nonostante mi 
salgano ancora le lacrime al pensiero, con il fatto che lui non voglia stare con me, mentre io l’ho 
voluto, fortissimo, contro ogni logica, programma, razionalità e istinto di sopravvivenza.”

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

falcemartello ha rebloggato darkpearls: 
2011-07-24 00:10
“La felicità esiste, ne ho sentito parlare.”
— (via darkpearls)

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

inveceerauncalesse ha rebloggato zenzeroecannella: 
2011-07-23 20:52
“Poi in un giorno del genere, un po’ più tardi, o un po’ più presto, scopri senza sorpresa che c’è 
qualcosa che non va, che, per dirla senza tanti giri di parole, tu non sai vivere, e mai ne sarai 
capace.”
— Georges Perec, Un uomo che dorme
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  (via wavingfeather)
Fonte  :   gianfrancomammi  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato efattelaunacazzodirisata: 
2011-07-23 20:50
“Non mi interessa cosa fai per vivere, 
voglio sapere per cosa sospiri, e se rischi il tutto per trovare i sogni del tuo cuore. 
Non mi interessa quanti anni hai, 
voglio sapere se ancora vuoi rischiare di sembrare stupido per l’amore, per i sogni, per l’avventura 
di essere vivo . 
Non voglio sapere che pianeti minacciano la tua luna, 
voglio sapere se hai toccato il centro del tuo dolore, se sei rimasto aperto dopo i tradimenti della 
vita, o se ti sei rinchiuso per paura del dolore futuro. 
Voglio sapere se puoi sederti con il dolore, il mio o il tuo; 
se puoi ballare pazzamente e lasciare l’estasi riempirti fino alla punta delle dita senza prevenirci di 
cautela, di essere realisti, o di ricordarci le limitazioni degli esseri umani. 
Non voglio sapere se la storia che mi stai raccontando sia vera. 
Voglio sapere se sei capace di deludere un altro per essere autentico a te stesso, 
se puoi subire l’accusa di un tradimento e non tradire la tua anima. 
Voglio sapere se sei fedele e quindi pieno di fiducia. 
Voglio sapere se sai vedere la bellezza anche quando non è bella tutti i giorni,
se sei capace di far sorgere la tua vita con la tua sola presenza. 
Voglio sapere se puoi vivere con il fracasso, tuo o mio, 
e continuare a gridare all’argento di una luna piena: si! 
Non mi interessa sapere dove abiti o quanti soldi hai, 
mi interessa se ti puoi alzare dopo una notte di dolore, triste o spaccato in due, e fare quel che si 
deve fare per gli altri. 
Non mi interessa chi sei, o come hai fatto per arrivare qui, 
voglio sapere se sapresti restare in mezzo al fuoco con me e non retrocedere. 
Non voglio sapere cosa hai studiato, o con chi o dove, 
voglio sapere cosa ti sostiene dentro, quando tutto il resto non l’ha fatto. 
Voglio sapere se sai stare da solo con te stesso 
e se veramente ti piace la compagnia che hai nei momenti vuoti.”
— L’invito, un’indiana della tribù degli Oriah (1890)
Fonte  :   kateracconta  

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

plettrude ha rebloggato claire  1  : 
2011-07-23 19:52
claire  1  :

“Vedere il lato bello, accontentarsi del momento migliore, fidarsi di quest’abbraccio e non 
chiedere altro perché la sua vita è solo sua e per quanto tu voglia, per quanto ti faccia impazzire 
non gliela cambierai in tuo favore. Fidarsi del suo abbraccio, della sua pelle contro la tua, questo 
ti deve essere sufficiente, lo vedrai andare via tante altre volte e poi una volta sarà l’ultima, ma 
tu dici, stasera, adesso, non è già l’ultima volta? Vedere il lato bello, accontentarsi del momento 
migliore, fidarsi di quando ti cerca in mezzo alla folla, fidarsi del suo addio, avere più fiducia nel 
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tuo amore che non gli cambierà la vita, ma che non dannerà la tua perché se tu lo ami, e se soffri 
e se vai fuori di testa questi sono problemi solo tuoi; fidarsi dei suoi baci, della sua pelle quando 
sta con la tua pelle, l’amore è niente di più, sei tu che confondi l’amore con la vita.”

—
Pier Vittorio Tondelli (via logicoanalogo)

Fonte  :   pannolenci  

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

1000  eyes   ha rebloggato ilgiova: 
2011-07-25 10:25
“Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della vita.”
— George Bernard Shaw

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

curiositasmundi ha rebloggato letsdoitadada: 
2011-07-25 10:24
“Se desideri che i tuoi sogni divengano realtà, svegliati.”
— Ambrose Bierce (via antiquusangelus)
Fonte  :   antiquusangelus  

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

biancaneveccp ha rebloggato whowanttoliveforever: 
2011-07-25 13:10
esistonostorie:

E’ paura la mia. Di un amore che è una malattia. Di un vuoto infinito chiamato assenza. Di un  
bisogno che è una droga. 
I miei desideri un giorno o l’altro mi distruggeranno. 

Non si dovrebbe mai amare di un amore così disperato.
Fonte  :   esistonostorie  

---------

myborderland:
“Non esistono foto belle o foto brutte. Solo foto prese da vicino o da lontano.”

Endre Friedmann alias Robert Capa

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

Contrappunti/ La Rete dei 
cretini
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di M. Mantellini - Internet come strumento stupido. Capace di veicolare  
messaggi, di aggregare, di convogliare le spinte al cambiamento. Ma solo se  
a usarla sono cittadini intelligenti
Roma - Non addormentatevi: il tema di oggi è anonimato e responsabilità. L'argomento è attuale (lo 
è sempre stato per la verità, fin dai tempi della famosa     vignetta   del New Yorker col cane dietro allo 
schermo) soprattutto per la recente didascalica vicenda di Spider Truman, il precario della Camera 
dei Deputati, la gola profonda capace di unire in una sola voce i mille rimbrotti anticasta che 
attraversano la versione digitale di questo Paese. Ma lo è anche a margine della storia del blog di 
Amina, blogger gay siriana poi rivelatasi essere un tizio di Edimburgo sottoposto, più che ai rischi 
di una irruzione della polizia segreta di Assad, al tedio climatico della Gran Bretagna del nord. 

Il tema dell'anonimato su Internet è da sempre saldamente al centro di buona parte della peggior 
elaborazione culturale che riguarda la Rete: tracima dalla bocca di censori e regolatori, occupa i 
comunicati stampa delle procure della Repubblica e i vaniloqui dei politici meno avvezzi alle 
dinamiche Internet. A tutti questi signori dotati di saldi preconcetti la vicenda Spider Truman ha 
fornito nuovi utili argomenti: il plot stanco del Precario che forse non c'è, i mille rimpalli di 
responsabilità fra popoli viola, ex parlamentari deboli in ortografia ed esibizionisti vari, le interviste 
su chi sia il figlio di chi, hanno infine delineato questa grande aggregazione di cittadini italiani in 
Rete (oltre 360.000 sottoscrittori alla pagina Facebook deiSegreti     della     Casta  ) come una piccola 
farsa capace di risvegliare Flaiano ed i suoi aforismi.

L'anonimato è stato un valore fondante della rete Internet. Lo è anche oggi, in quanto possibilità 
ulteriore rispetto alle convenzioni della società civile, resa possibile da particolari ed inedite 
condizioni tecniche. Tutto questo funziona però (e nemmeno sempre) solo all'interno di una solida 
architettura di responsabilità distribuita. Il garante dei contenuti messi in rete dietro il velo di un 
nickname è oltre all'autore la Rete stessa, le cui regole (il dominio dei contenuti, il controllo 
distribuito delle fonti, l'assoluta libertà dei temi) consentono ciò che nel mondo reale è di fatto quasi 
sempre impossibile: scindere il giudizio dal pregiudizio, liberare le parole, distanziandole quando 
serve dal vissuto di chi le pronuncia, rendendolo in molti casi superfluo.

Molti pensano che questo non sia utile, che le complicazioni collegate all'anonimato siano 
peggiorative rispetto al sistema di convenzioni normalmente utilizzato: alcuni semplicemente 
preferiscono il contenitore al contenuto, la pigrizia e la comodità del pregiudizio rispetto al 
necessario continuo ragionamento sulla essenza delle cose che leggiamo ed ascoltiamo. 

A dispetto dei santi Internet continua oggi ad aggiungere nuovo valore informativo rispetto a quello 
che già è a nostra disposizione, anche se ovviamente nessuno ha la pretesa che lo faccia per tutti. 
Ma è per questa ragione che storie come quella di Spider Truman o quella di Amina hanno effetti 
negativi generali: perché riducono i già esili spazi di credibilità che Internet raccoglie fuori dalla 
Rete (particolarmente in Italia dove la metà dei cittadini ne resta più o meno volontariamente 
esclusa) ma anche perché, specie quando simili eventi riguardano centinaia di migliaia di persone, 
dettano una agenda di utilizzo di Internet che è gerarchica e sostanzialmente imposta.

Qualche giorno fa ho     scritto   - esattamente per le ragioni qui sopra descritte - che i creatori del 
progetto Spider Truman (chiunque essi siano) sono dei cretini (anche al limite, benevolmente, dotati 
di quella stupidità che involontariamente crea danni sia a sé che agli altri, secondo la ben nota terza 
legge di Carlo M. Cipolla) e questa frase ha generato un certo dibattito ed una serie di prese di 
posizione, molte delle quali centrate sull'importanza del messaggio. Molti vedono comunque in 
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questa operazione di sottolineatura dei privilegi parlamentari un valore: che sia la volta buona che i 
politici capiscano, che dormano sonni agitati, preoccupati da quei 300mila Like che gli italiani gli 
hanno fatto piovere addosso, quasi fossero tante monetine digitali scagliate contro un nuovo Hotel 
Raphael simbolo del peggior potere.

Io credo invece che questo non sia vero, che sia sciagurato svilire la Rete utilizzandola come un 
immenso gracchiante altoparlante produttore di slogan, seguendo le logiche usuali dell'occupazione 
degli spazi e dei tempi televisivi, dove chi si impadronisce del microfono è colui che ha vinto. 
Penso che i cittadini, se davvero sono sfiniti da privilegi e malgoverno, abbiano oggi tutti gli 
strumenti per aggregare in rete intelligenze e proposte, scegliendole per rilevanza e qualità. Anche 
al limite da soli, in una sorta di autoconvocazione digitale che prescinda da apparati politici o altre 
strutture associative. Se questo non avviene (e mi pare che mediamente in Italia non avvenga) è 
piuttosto ovvio che il fulcro decisionale continuerà a risiedere altrove, che molti cavalcheranno la 
tigre e che Internet si presterà sempre di più ad essere lo strumento della propaganda di pochi, 
piuttosto che il luogo dove crescono le nuove intelligenze aperte a molti. 

È la vecchia storia degli strumenti che sono di per se stessi neutri e di come anonimato e 
passaparola, a seconda dei contesti di utilizzo, possano essere grandi presidi di tutela democratica 
ma anche fenomenali armi di distrazione di massa.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3226285/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  rete  -  dei  -  cretini  .  aspx  

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

journalofanobody:
The Journey, by Mary Oliver 

One day you finally knew 
what you had to do, and began, 
though the voices around you 
kept shouting 
their bad advice — 
though the whole house 
began to tremble 
and you felt the old tug 
at your ankles. 
“Mend my life!” 
each voice cried. 
But you didn’t stop. 
You knew what you had to do, 
though the wind pried 
with its stiff fingers 
at the very foundations, 
though their melancholy 
was terrible. 
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It was already late 
enough, and a wild night, 
and the road full of fallen 
branches and stones. 
But little by little, 
as you left their voices behind, 
the stars began to burn 
through the sheets of clouds, 
and there was a new voice 
which you slowly 
recognized as your own, 
that kept you company 
as you strode deeper and deeper 
into the world, 
determined to do 
the only thing you could do — 
determined to save 
the only life you could save.

Fonte  :   journalofanobody  

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

L'acciaio incombe sulla Domus Aurea

di Luca     Del     Fra  

La damnatio memoriae rischia di abbattersi nuovamente sulla Domus Aurea di Nerone: se negli 
anni successivi al suicidio dell’imperatore avvenuto nel 68 d.C. per dimenticarlo i suoi 
concittadini ne sotterrarono la reggia, stavolta a sommergerla rischia di essere una colata di 
metallo. È quanto prevede il nuovo progetto di restauro, che porta la firma del commissario 
Luciano Marchetti e lo sponsor politico del sottosegretario ai Beni Culturali Francesco Maria 
Giro (PdL): ben 45 pali d’acciaio confitti nella carne viva delle antiche vestigia, la presenza di 
tre ascensori e addirittura un museo pensile. Uno stupro archeologico o, se volete, un progetto 
in stile Las Vegas, dai costi altissimi e non risolutivo dei problemi che hanno portato alla 
chiusura e al commissariamento del monumento. 

Dopo 19 secoli di interramento la Domus è riaperta nel 1999 grazie a uno scavo dal basso, 
senza alleggerire la collina sopra l’edificio che, svuotato, non è più in grado di sostenerla. 
L’incongruità strutturale è nota ma si pensa di aprire ai visitatori e in breve di avviare i lavori di 
alleggerimento, da allora però i cantieri restano chiusi. Presto la legge di gravità e le 
intemperie bussano alla reggia neroniana, che nel 2005 viene chiusa per le infiltrazioni d’acqua 
e gli evidenti segni di cedimento. L’anno dopo l’allora ministro dei Beni Culturali Rutelli 
commissaria la Domus affidandola alle cure di Marchetti: scelta forse non lungimirante, già 
direttore regionale in pensione, il commissario comparirà nella lista Anemone, dice di stimare 
Angelo Balducci, è lambito dallo scandalo della ristrutturazione con fondi Arcus del palazzo di 
Propaganda Fide a piazza di Spagna – in cui compare la compagna Francesca Nannelli –, e vive 
al centro storico di Roma in una casa presa in affitto proprio da Propaganda Fide. 

Ma il compito di Marchetti appare in discesa: nel 2007 è pronto un progetto del Ministero, 
approvato da soprintendenze e comitati, che risponde agli obiettivi del commissariamento: 
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«l’eliminazione di situazioni di pericolo per le cose e le persone». Costo 15 milioni di euro, che 
vengono anche stanziati. 

Benché nel giugno 2009 con il solito trionfalismo Giro annunci il progetto appaltato, in un mese 
l’inizio dei lavori e in due anni l’apertura del sito, l’unica cosa evidente è il crollo nel 2010 di 
una parte del complesso, la galleria Traianea. Nel 2011 invece della riapertura Marchetti porta 
una troupe del Tg3 nella Domus e senza volerlo ammette il suo fallimento: dichiara che lì 
dentro piove ancora e le immagini mostrano lo scorrere dell’acqua sugli affreschi. Negli stessi 
giorni il direttore per le antichità del Ministero, Luigi Malnati, sottolinea che delle 150 stanze 
solo 2 sono state impermeabilizzate. Siamo a 5 anni dall’inizio del commissariamento: a questo 
ritmo vorticoso l’impermeabilizzazione durerà 370 anni. 

La débâcle del commissario è funzionale a soddisfare appetiti e voglia di visibilità: ecco la 
nuova mirabilia, con 45 pali d’acciaio infilzati nella Domus per sorreggere una copertura, poi 
ben 3 ascensori, vecchia mania di Marchetti, che da direttore regionale ne ha piazzato uno al 
Vittoriano causando non poche polemiche poiché sbuca ben oltre il tetto del monumento. Giro 
già da tempo parla ed esalta il progetto e il 14 luglio assieme a Marchetti dichiara che è cosa 
fatta, aggiungendo un museo pensile, ma alla stampa non sono presentate planimetrie o 
simulazioni dell’impatto. Poco importa se tra i compiti del commissariamento non compaiano 
né coperture, né musei pensili, né ascensori, e dunque Marchetti non avrebbe mandato per 
realizzarli: il capolavoro siderurgico costerà tra i 35 e i 50 milioni di euro, con un incremento di 
spesa del 300%. Il tutto avviene prima che la soprintendenza e i comitati tecnico-scientifici del 
Ministero abbiano espresso il loro vincolante parere, in un chiaro tentativo di forzargli la mano. 

Si è scatenata un’aspra polemica col Pd in prima linea: per il senatore Marcucci è «un progetto 
invasivo da apprendisti stregoni» e presentato un’interrogazione parlamentare, mentre per il 
coordinatore del settore cultura del Pd Matteo Orfini: «La Domus Aurea è l’ultimo di una serie 
di scempi perpetrati durante il governo Berlusconi. Per Pompei il ministero aveva garantito 
risultati inesistenti, è finita nel dramma e nel discredito internazionale». 

Nei giorni scorsi con cautela la soprintendenza ha sottolineato come il nuovo progetto non 
abbia sufficienti consolidamenti e dà via libera solo ai lavori compresi nel primo progetto, 
rimandando ai pareri dei comitati tecnico scientifici, dove molti prevedono scontri gladiatori. 
Piuttosto che la salvezza della Domus Aurea, per ora ha prevalso la voglia di appalto – che in 
regime commissariale avviene senza bando, in stile Protezione civile. Stile che Marchetti 
conosce bene come vicecommissario per la ricostruzione di l’Aquila con deleghe ai Beni 
Culturali.

22 luglio 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  l  -  acciaio  -  incombe  -  sulla  -  domus  -  aurea  -1.316106  

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

Il lungo addio di Eco alla semiotica
Bruno Pischedda

Molti anni fa, ormai quindici, nel recensire su questo giornale Kant e l'ornitorinco, Armando 
Massarenti insinuava un'ipotesi garbata. Che cioè Umberto Eco col mutare dei tempi stesse 
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mutando: anche filosoficamente, gnoseologicamente. Non più semiologia ma discipline cognitive, 
sì ancora Charles S. Peirce e Wilard Quine, ma soprattutto Hilary Putnam e Diego Marconi. Che 
insomma fosse sul punto di trasferire la scienza dei segni, con il suo ricco bagaglio terminologico e 
categoriale, sotto il cielo di un più acconcio e pragmatico realismo. E tutto ciò senza colpo ferire, 
evolvendo sotterraneamente, facendo vista di imperterrita continuità intellettuale anche dove le 
innovazioni sembravano prevalere.
Il discorso era già allora convincente, e tanto più necessario per una figura come Eco, onusta di 
opere quanto restia a tematizzarne davvero le diverse e complesse implicazioni. Pure, se 
applichiamo una simile diagnosi al recente Costruire il nemico, dove sono raccolti scritti 
miscellanei, di ordine civico e culturale, ci possiamo accorgere che insieme a strategie di 
adattamento sottile e progressivo, convivono impulsi di regressione nostalgica. Almeno sul terreno 
della letteratura – che qui ci interessa in modo prevalente – il richiamo delle esperienze 
adolescenziali appare alquanto sovradimensionato rispetto agli acquisti e alle posizioni assunte nella 
maturità. A colpo d'occhio è sempre lo stesso Eco, che con limpidezza erudita affronta i temi più 
scottanti del nostro oggi: xenofobia, rapporti tra verità assoluta e relativa, dotazione spirituale 
dell'embrione, mondo dei media e rumore, proverbialità logora e antiutopia. Tutte le prerogative 
esegetiche dell'autore dalle molte anime sono richiamate in bella mostra sulla pagina; così che il 
medievista di sempre consuoni con l'avanguardista di ier l'altro, il causeur sopraffino con il 
geografo dell'immaginario, con il bibliofilo ossesso. E senza che venga mai meno il gusto sapido 
del racconto, della parodia e della battuta salace che ciascuno sa invitare informalmente al desco 
della scienza.
É con indulgente ironia, per esempio, che egli torna agli anni in cui con Camilla Cederna e 
imprecisati amici fiorentini istituiva il Premio Fata, opposto al Premio Strega; quando appioppava a 
Pasolini il titolo di peggior romanziere della stagione (e Pasolini a rispondere con una lunga lettera, 
spiegando che no, che non era un giudizio corretto). E con più insidiosa disinvoltura ripercorre la 
medesima fase, secondo argomenti che non erano degli avanguardisti, che non erano i suoi: il 
distinguo tra straniamento radicale, gravato di eccesso non proficuo, e sperimentalismo; l'idea che 
giunto il '68 le eversioni estetiche non fossero più assimilabili alle sovversioni politiche. Insomma 
tutto il contrario di quanto si dibatteva allora, con gran sfoggio di polemiche in versi e in prosa, 
progetti di attivismo univoco che si sprecavano su una rivista come Quindici e che si sarebbero 
protratti sino al tardo movimento bolognese del '77. A simili latitudini ha ragione Massarenti: 
l'atteggiamento adattativo, cautamente volto all'oggi e a ragionevoli, sensate revisioni ha una certa 
preminenza in Eco.
Però, quando si arriva al tema del romanzo popolare, cade nel volume un accento diverso. La 
rilettura dei feuilleton più osannati dal pubblico dei semplici innesca un potente moto a ritroso; 
quasi un rimpianto di totalità e di predisposizioni vergini perdute. Hugo e il punto di vista di Dio, i 
suoi elenchi defatiganti da intendersi come puro flusso musicale; Dumas, Sue, Ponson du Terrail e 
la tecnica mirabolante dell'agnizione o riconoscimento. Sono in definitiva «i meccanismi classici 
della narrativa», anzi ne rappresentano «le strutture ancestrali», sempre latrici di «una travolgente 
energia mitopoietica». È vero che con un sussulto di criticismo adulto, e talora pregiudiziale, Eco 
nega a siffatti romanzi il dono della problematicità, nel mondo che descrivono e nell'intreccio che lo 
organizza. Ed è vero che la lettura allucinatoria delle grandi appendici ottocentesche può avvenire 
per lui solo prima, come tappa pedagogica predisponente alla degustazione successiva delle 
avanguardie novecentesche. Solo sul noto e sul seriale, lascia intendere, si può agire in modo 
rivoluzionario, verso l'inedito. Ma intanto la passione e il divertimento si indirizzano là, sgorgano 
dalle origini, secondo procedure di chiaro rientro psichico: «Ricordo che quando ero ragazzo...»; 
«Vedete che sono trascinato dal mio autore e parlo ormai come lui». E di là muovono verso romanzi 
ormai post-postmoderni, limpidamente restaurativi, in sostanza, di cui Il cimitero di Praga fornisce 
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un esemplare documento.
Oggi l'Eco più immediato e sincero è questo. L'altro, il joyciano già adepto del Gruppo '63, ne 
rappresenta il precipitato sedimentario, l'esito ulteriore e testimoniale. E in quanto a Joyce: perché 
fare di Carlo Linati, precoce e isolatissimo apologeta dell'irlandese, un bolso ripetitore di luoghi 
comuni. Chi leggesse l'articolo a cui Eco ci rinvia, troverebbe parole di ammirato ap-prezzamento. 
L'Ulysses, per Linati, è «opera d'un ingegno potentissimo, straordinariamente dotato di culture le 
più diverse, fantasia, facoltà analitiche e verbali di primo ordine». Perché intrupparlo insieme a 
ignavi e razzistici notisti come Malaparte, Piovene, Marinetti, per tacere degli altri, ancora troppo 
giovani o imbambolati? Non si tratta qui di erudizione, ma di opportunità storico-critica.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-07-24/  addio  -  semiotica  -081311.  shtml  ?  
uuid  =  AaQSWuqD  
-------------------

Cent  '  anni     di     McLuhan  
By Luca De Biase on July 21, 2011 6:18 PM | Permalink | Comments   (0)   | TrackBacks   (0)  
Douglas Coupland festeggia il centesimo anniversario della nascita di Marshall McLuhan con un pezzo     da     leggere  . Tra 
l'altro fa notare quanto sia più grande la ricerca di McLuhan, rispetto alla pur geniale formula, il mezzo è il messaggio. 

Tipo quando si interroga intorno a quello che verrà dopo la televisione. Il testo è del 1962. "The next medium, whatever 
it is - it may be the extension of consciousness - will include television as its content, not as its environment. A 
computer as a research and communication instrument could enhance retrieval, obsolesce mass library organisation, 
retrieve the individual's encyclopedic function and flip it into a private line to speedily tailored data of a saleable kind."

fonte: http  ://  blog  .  debiase  .  com  /2011/07/  centanni  -  di  -  mcluhan  .  html  

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

Why McLuhan's 
chilling vision still 
matters today

100 years after the birth of the media visionary, 'the medium is the message' explains what Google 
and YouTube do to our souls

i. Douglas     Coupland  
j. guardian  .  co  .  uk  , Wednesday 20 July 2011 19.00 BST
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Over the years I've been asking people in my life who are old enough to remember which 
technological change felt more like a cathartic change to society: TV in the 1950s or the internet 
since 2000. Up until about 2006, everyone said TV. Since then – call me crazy, but I think it has to 
do with Google – it's been the internet and all its spawn: YouTube, smartphones, Facebook, apps … 
and everything else that jackhammers away at the time we once reserved for books, newspapers, 
daydreaming and, ironically, TV.
It feels wistful to imagine a time when people didn't go about their daily routine with the 
assumption that at any moment another massive media technology will be dumped on us by some 
geek in California. We really ought to give ourselves a collective pat on the back for doing as well 
as we have in a universe of constant media change and mutation.
Back at the start of TV people were thinking that it would be an excellent way to have puppet shows 
in the home. Other people got paranoid and their brains flew directly to Orwell, under the 
misguided assumption that any content on TV, being electronic, somehow bypassed the membrane 
of critical thinking we employ when reading a book; seeing would instantly become believing. 
Magazines would show cartoons of families watching TV with captions along the lines of: "The 
modern family: nobody communicating or interacting." (These days one might see that same 
cartoon with a caption along the lines of, "We miss the old days, when families did activities 
together, such as watching TV.")
And this is when Marshall     McLuhan   entered the collective imagination and became a huge media 
star. He did this either as a guru or as a villain – as a harbinger of the flowering of culture, or of its 
death. McLuhan was a fuddy-duddy fiftysomething English lit professor from Toronto. Through an 
alchemical mix of his vast historical and literary knowledge, his bombastic personality and a range 
of behaviors we might now place on the very mild end of the autistic spectrum, McLuhan was able 
to cut to the chase. He stated that the point of much of technology, TV, for instance, wasn't the 
content of the shows you were watching on it. Rather, what mattered was merely the fact that you 
were watching TV. The act of analysing the content of TV – or of other mediums – is either 
sentimental or it's beside the point.
Mediums change you by their very existence. They do this on fundamental levels because they 
force you to favour certain parts of your brain over others. To the person of 2011 this makes total 
sense. That hour you spent on Facebook came at the expense of some other way of using your brain, 
most likely TV viewing or book-reading, though as books and TV recede, ever more web-mediated 
activities will replace each other to the point where we'll have long forgotten what the pre-electronic 
mind was to begin with. And let's face it, Google isn't making us stupider, it's simply making us 
realise that omniscience is actually slightly boring.
To be fair, McLuhan was about more than "the medium is the message", but that remains a fabulous 
reduction. McLuhan was an information canary, warning us that there were new media coming 
down the line, and it was the effects of these new media on the mind that he wondered about so 
extravagantly – the message seemed to be very dark, indeed. Here's what he wrote in 1962, and see 
if it doesn't give you a chill: "The next medium, whatever it is – it may be the extension of 
consciousness – will include television as its content, not as its environment. A computer as a 
research and communication instrument could enhance retrieval, obsolesce mass library 
organisation, retrieve the individual's encyclopedic function and flip it into a private line to speedily 
tailored data of a saleable kind."Brrrrr.
The medium is the message seems like a timeworn cliche, yet in recent years it has flipped and 
become one of the most germane of statements. In his poetic and elliptical ways, McLuhan foresaw 
a fluid melting world of texting, email, YouTube, Google, smartphones and reality TV. Most of the 
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content of any of these media is pure crap. But what's spooking us all is the inevitable message of 
these new media: what will be the psychic fallout of these technologies on our inner lives?
Time seems to be going much faster than it once did. We don't remember numbers any more. 
Certain forms of storytelling aren't working for us as they once did. And what's happening to 
democracy? As with TV in the 1950s, don't be fooled by the content of texts or blogging or online 
shopping. Look at what these media are doing to our souls. That's what McLuhan did.

fonte: http  ://  www  .  guardian  .  co  .  uk  /  commentisfree  /2011/  jul  /20/  marshall  -  mcluhan  -  chilling  -  vision  

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

biancaneveccp ha rebloggato occhinelcellophane: 
2011-07-25 17:04
uncertainplume:

“ Parlo mai di astrofisica, io? Parlo mai di biologia, io? Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di 
botanica? Parlo mai di algebra? Io non parlo di cose che non conosco! Parlo mai di epigrafia 
greca? Parlo mai di elettronica? Parlo mai delle ditte dei ponti dell’autostrada? Io non parlo di 
cardiologia! Io non parlo di radiologia! Non parlo delle cose che non conosco! “

Nanni     Moretti  ,   Sogni     d  ’  oro   
ecco perchè amo Caparezza
Fonte  :   uncertainplume  

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

Dramma di Eutelia a teatro Monologo alla Paolini 
Domani la prima

La compagnia "Emme a' teatro" porta in scena il dramma di Eutelia: "Schiavi in mano", un monologo alla Paolini 
sull'azienda e sull'incubo vissuto da migliaia di dipendenti. Martedì l'esordio a Sansepolcro, protagonista Fabio Monti

Sansepolcro 25 luglio 2011 - Raccontano un Vajont, proprio come Marco Paolini: ma stavolta è un 
Vajont economico. Una diga virtuale, la diga delle proprie certezze e dei propri stipendi: che crolla 
trascinando con sè migliaia di dipendenti. La storia di Eutelia, il gigante con i piedi piantati ad 
Arezzo, l’azienda di telefonia che da anni è in un vortice di debiti, inchieste e operazioni sotto la 
lente della magistratura. La raccontano a teatro. 

La raccontano al pubblico. Forse la raccontano soprattutto allo spettatore che non c’è: a quanti che 
potrebbero dire, come nel film di Martone, «Noi ci avevamo creduto». Un instant theatre? In fondo 
sì anche se gli autori non amano questa definizione. «E’ uno spettacolo al quale stiamo lavorando 
dal 2009, non certo costruito sulle cronache di un mese». E in effetti non è colpa loro se Eutelia è 
sempre al centro dell’attenzione, e ora perfino della scena. 
Fino a pochi giorni fa, quando finalmente sono partiti i bandi per la vendita, redatti dai commissario 
straordinari, l’ultima speranza per chi ci aveva creduto. 
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Gli «Schiavi in mano» per dirla con il titolo di uno spettacolo proposto da Fabio Monti (nelle foto) 
e Norma Angelini. Lui è regista e attore, lei scenografa e coautrice. Una coppia «tosco-sicula» che 
la sua ispirazione la raccoglie spesso e volentieri proprio dalle grandi vicende di cronaca. 

Hanno raccontato ad esempio la tragedia di Lampedusa: anche lì partendo da lontano, anche lì 
dando ad ogni bis la sensazione di aver costruito lo spettacolo solo il giorno prima. Tra fatti e ironia, 
sia pur amara. «Hai per caso visto il mio lavoro?» è il sottotitolo dello spettacolo. Il lavoro perduto, 
quello che in tanti hanno scoperto di aver perso dalla sera alla mattina. 

«E’ assolutamente chiaro cosa stava succedendo, già nel 2009: ma non sono riusciti a fermarli». 
Come nel Vajont? Un po’ sì. Fabio Monti centra lo spettacolo sugli spostamenti volanti di rami 
d’azienda e dipendenti, chiave di una storia che ricostruisce in una sorta di monologo a più voci. La 
costruisce su un impianto paradossale. Ma anche di sostanza. 

«C’è un aspetto incredibile: tanti invece di protestare continuavano ad elaborare dati e tutto senza 
essere pagati». Alla ricerca del lavoro perduto, quello del sottotitolo. O di una logica. 
«Abbiamo riletto la storia mettendo i lupi a difendere gli squali: una difesa a tutto campo, dove 
ognuno difende l’indifendibile». Fabio e Norma sono approdati alla cronaca venendo da lontano: 
muovendosi sul filo tra musica e teatro, viaggiando nelle culture orali e scritte meridionali. Fino a 
scoprire che forse là c’era la radice di quanto gli stava avvenendo intorno. 

La «prima» è dietro l’angolo e non poteva che essere vicino Arezzo, lì dove Eutelia ha le radici e 
la sede: a Sansepolcro, martedì prossimo, nell’Auditorium Santa Chiara. Perla in un festival che si 
chiama Kilowatt, ha il sapore di una scossa elettrica, ed è iniziato proprio ieri sera: teatro di 
sperimentazione, con un cartellone scelto in parte addirittura dal pubblico. Dallo spettatore che c’è: 
e forse soprattutto da quello che non c’è.

di ALBERTO PIERINI

fonte: http  ://  www  .  lanazione  .  it  /  arezzo  /  spettacoli  /  teatro  /2011/07/25/550101-  
dramma  _  eutelia  _  teatro  .  shtml  

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

20110726

Quando c'è la salute, c'è sempre 
qualcos'altro che manca.

Giovanni Soriano

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

ilfascinodelvago:
E basta con questa storia che i preti sono pedofili. Tanti vanno anche a puttane.
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-----------------------

“Vivere mi piace da morire.”
— (via ilfascinodelvago)

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

“Si può vivere senza musica, senza arte, senza amore e senza poesia. Ma mica tanto bene.”
— (via ilfascinodelvago)

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

centrovisite ha rebloggato myborderland: 
2011-07-26 08:01
matte  0  ne  :

Adoro i treni veloci, gli aerei e tutti quei mezzi che ti fanno risparmiare tempo quando viaggi, ma 
ancora oggi, se voglio farmi un vero viaggio penso alla macchina. Perché, se è vero che un corpo 
si può trasportare da un posto all’altro a velocità incredibili, lo stesso non vale per l’anima. 
L’anima è adesiva, e ci vuole tempo per staccarla da un posto e incollarla a destinazione, evitando 
che si strappi.

Fonte  :   matte  0  ne  

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

Quattro materie di scuola
Che cos’è la geografia?
La geografia
è dove stanno gli amici,
le strade per le bici,
i posti felici.
Che cos’è la storia?
La storia
sono i giochi di ieri,
i ricordi leggeri
lasciati sui sentieri.
Che cos’è la grammatica?
La grammatica
è fare filastrocche,
far festa con le bocche
senza sentirsi sciocchi.
Che cos’è l’aritmetica?
L’aritmetica
siamo io più te più tutti
i belli insieme ai brutti,
le radici più le foglie più i frutti.
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Roberto Piumini

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  day  /2011/07/25  

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

martamara:

Se non dovessi tornare,
sappiate che non sono mai
partita.
Il mio viaggiare
è stato tutto un restare
qua, dove non fui mai. 

G.Caproni

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

charlesdclimer ha rebloggato thesensualstarfish: 
2011-07-26 05:04
“
A SPIRITUAL CONSPIRACY:
On the surface of the world right now there is
war and violence and things seem dark.
But calmly and quietly, at the same time,
something else is happening underground
An inner revolution is taking place
and certain individuals are being called to a higher light.
It is a silent revolution.
From the inside out. From the ground up.
This is a Global operation.
A Spiritual Conspiracy.
There are sleeper cells in every nation on the planet.
You won’t see us on the T. V.
You won’t read about us in the newspaper
You won’t hear about us on the radio
We don’t seek any glory
We don’t wear any uniform
We come in all shapes and sizes, colors and styles
Most of us work anonymously
We are quietly working behind the scenes
in every country and culture of the world
Cities big and small, mountains and valleys,
in farms and villages, tribes and remote islands
You could pass by one of us on the street
and not even notice
We go undercover
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We remain behind the scenes
It is of no concern to us who takes the final credit
But simply that the work gets done
Occasionally we spot each other in the street
We give a quiet nod and continue on our way
During the day many of us pretend we have normal jobs
But behind the false storefront at night
is where the real work takes a place
Some call us the Conscious Army
We are slowly creating a new world
with the power of our minds and hearts
We follow, with passion and joy
Our orders come from the Central Spiritual Intelligence
We are dropping soft, secret love bombs when no one is looking
Art ~ Poems ~ Hugs ~ Music ~ Photography ~ Movies ~ Kind words ~ Smiles ~ Meditation and 
prayer ~ Dance ~ Social activism ~ Websites Blogs ~ Random acts of kindness…
We each express ourselves in our own unique ways
with our own unique gifts and talents
Be the change you want to see in the world
That is the motto that fills our hearts
We know it is the only way real transformation takes place
We know that quietly and humbly we have the
power of all the oceans combined
Our work is slow and meticulous
Like the formation of mountains
It is not even visible at first glance
And yet with it entire tectonic plates
shall be moved in the centuries to come
Love is the new religion of the 21st century
You don’t have to be a highly educated person
Or have any exceptional knowledge to understand it
It comes from the intelligence of the heart
Embedded in the timeless evolutionary pulse of all human beings
Be the change you want to see in the world
Nobody else can do it for you
We are now recruiting
Perhaps you will join us
Or already have.
All are welcome
The door is open
~ author unknown
”
— (via kimball  -  diamond  -  usa  )
Fonte  :   galileogst  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato robertopinotti: 
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2011-07-26 02:14
“L’abolizione della logica tocca lo zenit sul Giornale e su Libero, che sono l’uno l’inserto satirico 
dell’altro.”
— Marco Travaglio (via robertopinotti)

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato myborderland: 
2011-07-26 00:28

Teniamoceli stretti i nostri ricordi.
nakedasicame:

La mia vicina di casa ha l’alzheimer. E’ una bella signora, è colta. Forse è la persona più istruita 
che io conosca. Piano piano sta cancellando ogni ricordo, il viso delle persone care, i loro nomi. 
Oggi mi ha confessato che, nonostante perdere i ricordi dei propri cari sia devastante, lei è 
spaventata per un altro motivo. Non riesce più a leggere, ogni volta che inzia un libro non può 
andare avanti perchè non ne ricorda l’inizio. Allora ogni volta torna indietro e ricomincia, poi 
torna di nuovo indietro e così via. Lei adorava leggere, me lo dice sempre, e l’idea di dover 
rinunciare a questa passione la sta spegnendo piano piano.
Molto spesso mi ritrovo a pensare che vorrei cancellare parti del mio passato, ma ora ho capito 
che nella nostra memoria ci sono tutti i nostri caratteri fondamentali. E’ una sorta di mappa 
genetica della nostra personalità, della nostra storia. D’ora in poi non dirò più che vorrei farne a 
meno, voglio ricordare i libri che ho letto, le canzoni che ho ascoltato, le persone che ho amato e 
quelle che mi hanno fatto male. Voglio tenermeli stretti i miei ricordi.

Fonte  :   nakedasicame  

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

hollywoodparty ha rebloggato vogliourlare: 
2011-07-25 20:05
“Bisogna sapere che io, per mia sorte, fui sempre di quelli che s’innamorano in modo eccessivo e 
inguaribile, e dei quali nessuno mai s’innamora.”
— Elsa Morante

Voglio     urlare  
 

Fonte  :   zuccherofilato  

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

mariaemma ha rebloggato yomersapiens: 
2011-07-25 19:53

Yomersapiens  :   In     genere     non     mi     fido  ,   voglio     mantenere     il   
controllo     in     qualunque  ...  
yomersapiens:

In genere non mi fido, voglio mantenere il controllo in qualunque situazione, nascondo il 
telecomando quando ci sediamo sul divano, sono il player n.1 in ogni videogioco, se posso mi 
siedo a capotavola, ordino per primo e poi cambio quando tutti hanno finito di ordinare, se la 
conversazione scende di tono faccio di tutto per agganciare, se ti fisso negli occhi non perdo la 
concentrazione finché non sono entrato in contatto con le tue ovaie, spengo la luce prima di 
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addormentarmi e la riaccendo per vedere se è tutto ancora intero, deve essere tutto in ordine, 
sempre, dalle banconote nel portafoglio alle monete nel salvadanaio, dai libri sistemati per 
dimensioni alle tshirt divise per colore, niente può sfuggire al mio controllo, un solo tassello fuori 
posto e rischio di innamorarmi di nuovo del caos.

“…un solo tassello fuori posto e rischio di innamorarmi di nuovo del caos.”

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

onepercentaboutanything ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-07-26 11:03

Tre passi nel delirio (virtuale e non) - di Lara Manni
dottorcarlo:

La Waterloo del giornalismo.
Venerdì, tardo pomeriggio. Rientro a casa, accendo il computer e accendo, contemporaneamente, 
la televisione. Apertura del Tg3. La direttrice, Bianca Berlinguer, esordisce dicendo “Sono tornati. 
Il terrorismo internazionale è tornato”. Consulto il sito di Repubblica. La pista della jihad è quella 
data quasi per scontata. Ora, io non sono certo un’esperta in terrorismo: ma l’idea di un jihadista 
che compie una strage atroce, in un isolotto norvegese, mi ha richiamato alla mente più 
Columbine che Aldgate. Così, in rapida successione, mi sono collegata con il sito della Bbc e con 
quello del Guardian: su quest’ultimo venivano pubblicati aggiornamenti continui dalle agenzie di 
stampa norvegesi. Già all’ora del Tg3, la pista del terrorismo islamico veniva esclusa. Ho tenuto la 
televisione accesa fino alla fine di Linea Notte, sempre Tg3. A quell’ora, si sapeva già (nei siti 
d’informazione inglesi) che l’attentatore era norvegese e legato a gruppi di estrema destra (che dal 
2009 crescono nei paesi scandinavi).  Alla fine di Linea Notte, quando era ormai già sabato e il 
mondo anglofono sapeva da parecchio, è stato detto che, appunto “forse” l’Islam non c’entrava 
nulla.
Tardi, per alcuni giornali. La mattina dopo, “Il Giornale” usciva con unadoppia     prima pagina, 
incluso articolo furibondo contro il pericolo islamico.
Come reagisce Facebook? In parte, allo stesso modo de “Il Giornale”. Rabbia, furia, uccideteli, 
Pisapia gli costruisce le moschee a questi maiali.  Una scrittrice fantasy, dal suo blog, usa le stesse 
parole del killer norvegese. Le stesse. La nostra civiltà è in pericolo. Per colpa dell’Islam la civiltà 
cristiana verrà annientata. E anche se non è stato l’Islam a uccidere cento persone in Norvegia, fa 
niente: è colpa loro ugualmente. Di qui, il punto due.
La responsabilità degli scrittori
E’ la seconda riflessione, più controversa, che ho lanciato su Facebook. Cosa mai avranno a che 
fare, gli scrittori, con quanto è avvenuto? Molto poco, direi, a dispetto della frenesia con cui i 
giornali hanno frugato nella libreria dell’attentatore per comprenderne le letture (di cui al punto 
tre). Ma proprio il blog di quella scrittrice, che mi agghiaccia non da oggi, mi ha fatto pensare. E 
anche discutere animatamente. A me, come ho detto altre volte, l’idea che la stessa scrittrice che 
incita alla guerra santa vada a parlare nelle scuole medie a bambini di undici anni fa venire i 
brividi. Per altri, impedirlo sarebbe censura, o limitazione della libertà di opinione. Mi chiedo 
dunque: qual è il discrimine? Non sto parlando dei suoi libri: tutti i libri devono circolare 
liberamente. Sto parlando della possibilità che una persona che usa la stessa violenza verbale, in 
peggio, dell’ultima Oriana Fallaci, abbia come interlocutori dei bambini. Mi rendo conto di essere 
in minoranza, e mi tengo il dubbio. E tu, che sei estremista nel tuo blog?, mi è stato detto in 
pubblico e privato. Posso solo dire che su questo blog ho semmai parlato di fatti che riguardano la 
storia del nostro paese: nel caso della Scuola Diaz, a cui si riferisce l’ultimo post, citando 
testimonianze fatte nel corso di interrogatori. E dopo una sentenza di secondo grado che conferma 
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quel che è avvenuto dieci anni fa a Genova.
Se io, da questo blog, incitassi alla violenza, dovreste segnalarmi. Se io, dalla mia pagina 
Facebook, incitassi a gettare bombe su chi, sabato, manifestava pacificamente a Genova, dovreste 
denunciarmi. E’ censura? E’ limite alla libertà d’opinione? Io penso di no. Penso che ci sia una 
gigantesca confusione, un enorme irrisolto, su cosa significhi democrazia. E, a proposito di 
confusione, il punto tre.
Fascisti su Mordor
Tolkien. Non ho ben capito da dove sia venuta fuori la notizia, dal momento che molti articoli 
sostenevano che Breivik, il killer norvegese, leggesse Kafka. Ma qualcuno, su Facebook, ha 
pensato bene di tirare fuori Tolkien, magari per regolare vecchi conti. Tolkien genera mostri? 
Naturalmente no. Ma il Tolkien malinteso esiste, anche fra i suoi lettori (per inciso, date 
un’occhiata a quanto scrive     Wu Ming 4, e leggete i suoi saggi e romanzi su Tolkien, per cercare di 
capire meglio). Ed esiste, ancora oggi, nel vasto mondo della lettura (e, ahinoi, dell’insegnamento) 
chi identifica il fantastico con la destra. Alt. Non parlo della destra partitica. Parlo del pensiero e 
della cultura di destra. Fantasy=conservatori nostalgici che sognano di abbattere il Male con gli 
spadoni.  Chi legge questo blog sa che non è così. Ma siamo proprio sicuri, noi che scriviamo e 
leggiamo fantastico, di poter e dover fare a meno di chi è ancora prigioniero dentro questo 
stereotipo?
Questa è la domanda.
Su tutto il resto, non ho le risposte, o almeno non risolutive. Se non vi dispiace, concludo ancora 
con Camus. E con una delle sue frasi che amo di più: “le grandi idee arrivano nel mondo con la 
dolcezza delle colombe”. La forza della Norvegia, in questi giorni, è stata in questo pensiero: a 
dispetto di chi, sui social network e in rete, continua ad accendere roghi virtuali per bruciare interi 
popoli.
(Lara     Manni  )

Fonte  :   dottorcarlo  

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

spaam: 
2011-07-26 11:06
“L’effetto delle droghe e la cultura della droga permea la storia della musica popolare. Questo è 
probabilmente molto evidente nel caso della musica jazz. La storia degli scrittori dipendenti dalle 
droghe è interessante, ma la storia del musicisti jazz dipendenti dalla droge è la storia del jazz: 
Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Charles Mingus e Billie Holiday erano tutti eroinomani; 
Louis Armstrong e Dizzy Gillespie fumavano marijuana e questa è solo una lista superficiale. Non 
è, probabilmente, un caso che il tipo di droga scelto da un musicista jazz abbia influenzato la 
precezione di tempo e ritmo. I fan della musica jazz spesso dicono di essere in grado di capire la 
differenza tra un disco registrato sotto gli effetti della marijuana e quella dell’eroina. Una volta mi 
hanno detto che se avessi mai voluto sapere cosa si prova a farsi di eroina, tutto quello che dovevo 
fare era ascoltare il disco Kind of Blue di Miles Davis.”
— The New Yorker, 2003

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-26 11:15

Cuore di panna
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Che io abbia un romanticismo tipo Barbie lo diceva un amante che ho avuto anni fa, che sosteneva 
io fossi una stronza con gli aculei, mascherata sotto vestiti rosa che fanno tanto Principessa delle 
favole; che poi di rosa non abbia mai indossato nulla non è importante perché naturalmente qui si 
parlava per ardite metafore.
Che poi io sia una che si prende le cose che vuole (e poi se ne lamenta ma quella è un’altra storia) 
l’abbiamo anche scoperto in terapia (scopertona, ma vabbé).
Eppure io sono anche quella che quando incontro uno che fa palesemente lo stronzo penso che 
nasconda un’anima pura.
E non sono così masochista da pensare “ti cambierò io”; ho un masochismo più sottile, tipo “ti farò 
scoprire che bella persona tu sei anche se non la sai, anche se non lo sei”.
Poco pratico, ma efficace.
Infatti di solito son mazzate.
Poi sento raccontare di storie vere che riguardano persone su cui ho una personalissima opinione, e 
queste cose mi girano il mondo, perché non ho più bisogno di immaginare che siano brave persone; 
lo sono ben più di quanto io possa intravedere dall’altra parte dello schermo.
E insomma, io sono un cuore di panna, ma quando scopro che esistono davvero belle persone, io mi 
levo di culo e li lascio alla loro vita, perché io, di solito, le cose belle sono capace soltanto di 
sporcarle.

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

3  nding   ha rebloggato batchiara:

Come migliorare la musica italiana applicando la ragione ai testi.
flipperella:

yomersapiens:
Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice aaaaaaah!!! aaaaaah!!! brucia!!! brucia!!!
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti e i vicini vedono tutto.
Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua che mi arriva il 21 giugno.
Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere ma la prossima volta portiamo i 
bicchieri in campeggio.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli che ti hanno beccato i rapitori 
perché russi durante il sonno.
Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei perché non sei andato a controllare le 
pastiglie dei freni.

Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole e diventano ciechi.
Cercami, come quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai, ho scritto il numero sui cessi di 
tutti gli autogrill dell’autostrada del sole in entrambe le direzioni.
Una canzone per te, non te l’aspettavi, eh! Invece eccola qua, come mi è venuta? E chi lo sa! Le 
mie canzoni nascono da sole, vengon fuori già con le parole. Purtroppo.

Dammi tre parole! O sta cruciverba la lancio in mare!
Vedo nero e non capisco cos’è! Sarà saltato un’altra volta il contatore.
Caramelle non ne voglio più, quando andiamo a farci una spaghettata?
Fonte  :   yomersapiens  

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

misantropo:
“Spesso nella storia è successo così, discorsi inammissibili per una democrazia si sono diffusi come 
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il cancro, mentre le frustrazioni dei cittadini contro governi inetti e corrotti venivano incanalate 
contro minacce esogene (o allogene) inventate dalla stessa propaganda, che poi ha offerto 
l’intervento dell’uomo del destino, sulle ali di un’ideologia malvagia imperniata sulla guerra e la 
repressione del diverso, del non abbastanza bianco o cristiano. Si sono diffusi contando sul silenzio 
e sulla complicità felpata dalle gente per bene, dei benestanti che istintivamente non vogliono veder 
turbato il loro bene stare, degli egoisti e degli ignoranti sui quali le ideologie che si fondano sulla 
paranoia esercitano un fascino forte e perverso.”
— Pierluigi     Battista  ,   il     primo     della     lista   |   mazzetta  
Fonte  :   mazzetta  .  splinder  .  com  

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

mariaemma ha rebloggato crimilde:
“Ciò che ero solito amare non amo più; 
mento: lo amo, ma meno; ecco, ho mentito di nuovo: lo amo, ma con più vergogna, con più 
tristezza; finalmente ho detto la verità. E’ proprio così: amo ma ciò che amerei non amare, ciò che 
vorrei odiare; amo tuttavia, ma controvoglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza.
In me faccio triste esperienza di quel verso di un famosissimo poeta: “Ti odierò, se posso; se no, 
t’amerò contro voglia”.”
— Francesco Petrarca (via nakedasicame)

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

20110727

La matematica è una scienza 
meravigliosa che però non ha 

ancora trovato il modo di dividere 
un triciclo fra tre bambini.

 Woodrow Wilson

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

centrovisite: 
2011-07-27 08:00
“Il tempo del paesaggio non è il tempo dell’uomo. Il tempo del paesaggio è il tempo del silenzio, il 
tempo dell’uomo è quello del rumore.”
— Mah. Ci sono anche uomini silenziosi e paesaggi rumorosi, e c’è un rumore non 

prodotto dall’uomo (potremmo anche dire che ci sono suoni, e lasciare i filosofi a 
scannarsi per la distinzione).
Eugenio Turri è stato un geografo tra i più noti negli ultimi decenni del secolo 
scorso. Di lui lessi qualcosa ai tempi dell’Antropologia del paesaggio (1974, 
ripubblicato post-mortem con breve premessa di Farinelli) e poi della 
Semiologia del paesaggio (1979); allora non ne fui particolarmente colpito, devo 
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dire, mi interessava più la teoria, la struttura, piuttosto che una voce narrante. 
Più tardi, ho letto qualche suo saggio in pubblicazioni del Touring e delle banche 
(come i volumi sull’Adriatico, mare d’Europa); ho lì che aspetta di essere letto, 
ilViaggio a Samarcanda (1963 e 2004). Mi sono imbattuto quasi per caso 
nell’ultimo libro che ha pubblicato prima di morire, Il paesaggio e il silenzio 
(2004) e mi ha colpito molto la prefazione, ne ho citato qui un passaggio. La 
frase citata qui sopra è l’inizio del libro, questa invece è la chiusa:
”Ad ognuno resta però un angolo appartato nel saltus, anche non lontano da casa,  
intercluso tra gli spazi megalopolitani, per porsi nel silenzio a contemplare la  
natura, a coglierne l’ordine che ci rivela, scientificamente, laicamente, l’eterna  
verità. Ecco allora instaurarsi un possibile rapporto con il paesaggio che è al  
tempo stesso improntato al sacro, al laico, allo scientifico: la religione del  
naturalista che conosce il significato del silenzio, unica forma di religiosità  
rimastaci per risollevarci dal greve livello di materialità e di illusioni del nostro  
tempo.”
Per le oltre 200 pagine che stanno in mezzo, Turri mise in fila una decina di 
conferenze e interventi a convegni, quasi tutti degli anni Novanta, rivisitando 
molti dei temi centrali della sua ricerca e collegandoli nella prospettiva spiegata 
dal titolo e dalla prefazione. Fin troppo facile dire che si tratta del suo 
testamento spirituale; forse anche impreciso, si tratta piuttosto, mi pare, della 
volontà di continuare a lavorare, continuare a fare quello che si è sempre fatto 
(parlare di paesaggi), rileggendo, riproponendo e dando un senso presente a 
riflessioni passate, dalla nuova prospettiva di uomo anziano che si ritrova a 
dialogare con la morte.

Tuttavia, il paesaggio come medium attraverso cui ci arriva la voce delle 
generazioni precedenti, ora silenziose, è un tema che credo interessi anche al di 
là della vicenda umana di questo autore. E’ un tema che si può esplorare anche 
senza dare alle parole silenzio e rumore lo stesso significato che dava loro Turri, 
anche seguendo una linea di ricerca diversa dalla sua.

Nota personale, una mia curiosità: poiché il libro origina da occasioni 
accademiche, sono particolarmente abbondanti i riferimenti colti, da Leopardi a 
Ruskin, da Lévi-Strauss a Roland Barthes, da Lucien Febvre a Braudel a 
Manuel Castells, e decine di altri. Se non vado errato non c’è, nemmeno in nota, 
nemmeno per prenderne le distanze, un riferimento a Emilio Sereni e alla sua 
Storia del paesaggio agrario italiano (l’altro potente antropocentrismo del secolo 
scorso). Ora, io non so che problemi avesse Turri al proposito, so che aveva letto 
molto attentamente l’Umberto Eco degli anni Settanta-Ottanta, che tra l’altro 
traduceva Queneau. Chissà se nelle intenzioni di Turri c’era un esercizio di stile, 
una sorta di lipogramma sul paesaggio, uno di quei testi costruiti senza usare 
una vocale.

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

“… è nel silenzio che si coglie la verità, perché solo nel silenzio le cose, destinate a essere detriti, 
diventano segni: ci dicono dell’evento che le ha prodotte, ne ha fatto delle forme significanti. Solo 
nel silenzio, in quanto consente un distanziamento temporale dal presente, si coglie ciò che gli 
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uomini di oggi e di ieri, nella loro dimenticanza della legge degli accadimenti, hanno voluto 
esprimere: la loro verità viene fuori così, attraverso gli strati archeologici e temporali che si 
indagano per capire che cosa li ha mossi ieri e che cosa non li muove più oggi. Il tempo si restringe: 
non ci si salva dal processo che quotidianamente fa sedimentare le cose. E’ vero, noi costruiamo per 
il domani, per stabilizzare la nostra esistenza entro un lasso di tempo che è quello della nostra vita 
individuale, e per lasciare che gli altri, dopo di noi, generazione dopo generazione, sappiano usare e 
dare un senso al nostro costruito. Ma questa era la regola che valeva sino a ieri. Oggi, la rapidità del 
mutamento, legata ai muovi modi di produrre, alla mobilità e agli scollamenti tra uomini e spazi di 
vita, non lascia vivere e respirare le cose, il paesaggio è subito aggredito da nuove edificazioni, 
nuove sovrapposizioni, nuovi usi e nuovi significati, tanto che le generazioni sopravvenienti 
perdono il senso, spesso, dei patrimoni culturali del passato. Il linguaggio del paesaggio è allora il 
linguaggio della sopravvivenza, effimero e irrealizzabile.
… considerare il paesaggio come l’espressione del silenzio dei tempi defunti …”Eugenio Turri, Il  
paesaggio e il silenzio, 2004

via: http  ://  centrovisite  .  tumblr  .  com  /  post  /7627463419  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato cardiocrazia: 
2011-07-27 01:55

eravamo come l'inchiostro asciutto sul foglio, che per toglierlo 
serve la lametta.
Fonte  :   soliukkable  

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

emlyvalentine: 
2011-07-27 00:35
Ogni volta che qualcuno sull’internetti usa a sproposito l’aggettivo la parola genio (quasi sempre) 
Leonardo da Vinci si rivolta nella tomba*.
*grazie ad un marchingegno da lui brevettato e costruito.

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

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara: 
2011-07-27 00:29
“
«Papà, oggi ho scoperto una cosa incredibile», gli dissi.
Padre si girò a guardarmi: «Che hai scoperto?».
«Oggi, papà, ho scoperto la storia di Giuseppe Fava.»
Padre sorrise e tornò con lo sguardo sulla televisione. Io mi arrabbiai tantissimo, mi piazzai davanti 
a lui e gli dissi, col tono saccente: «Ma tu lo sai chi era Giuseppe Fava?»
Di colpo, Padre non sorrideva più. «No, non lo so, raccontamelo tu chi era Giuseppe Fava», e 
pareva infastidito.
Allora cominciai, come si fa con le lezioncine imparate a memoria. Gli raccontai dei giornali per i 
quali lavorava, di quello che faceva, del progetto che aveva in mente, degli articoli che aveva il 
coraggio di scrivere e del fatto che l’avevano ammazzato perché ne aveva scritti troppi, con quella 
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sua rivista, “I Siciliani”. «Adesso lo sai, papà, chi era Giuseppe Fava?», ho concluso.
Lui s’è alzato, è andato verso la libreria, ha preso uno scatolone che stava chiuso, nello scaffale più 
in fondo, e l’ha lasciato cadere pesantemente sul tavolo del soggiorno. L’ha aperto, mi ha fatto 
cenno di guardarci dentro e, prima che io mi avvicinassi, mi ha chiesto: «Ma tu lo sai, LaCapa, chi 
era Giuseppe Fava?». Non ha detto nient’altro, è tornato a sedersi davanti alla tv.
E io ho dato un’occhiata allo scatolone. Uno dopo l’altro, ordinatissimi, precisi, senza neanche una 
piega nelle pagine: c’erano tutti i numeri di “I Siciliani”, compreso il foglio che era stato stampato 
in fretta e furia quando la mafia ha ucciso Pippo Fava. Un tesoro.
Sono diversi giorni che io e Padre non ci rivolgiamo la parola. Ce l’ho con lui perché mi ostino a 
essere cocciuta e ad arrabbiarmi per i compromessi, e lui dice che gli idealisti poi non vanno da 
nessuna parte e dovrei imparare ad abbassare la testa ed essere meno arrogante. Lui non fa un passo 
indietro e io neanche, però non riesco a cancellare dalla mia memoria il rumore del tonfo di quella 
scatola sul tavolo.
”
— La     compagnia     di     pulizie   »   Blog     Archive   » «  Raccontamelo     tu  »   (viabatchiara)
Fonte  :   lacapa  .  it  

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

hollywoodparty ha rebloggato turmoils: 
2011-07-27 00:11

Dirsi niente.
Con parole diverse
dire la stessa cosa,
sempre la stessa.
Sempre con le stesse parole
dire una cosa del tutto diversa
o la stessa in modo diverso.
Molte cose non dirle,
o dire molto
con parole che non dicono niente.
Oppure tacere in modo eloquente.   

Hans Magnus Enzensberger, Opzioni per un poeta
turmoils

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

elrobba: 
2011-07-26 23:38

La regola delle dieci "P"
Prima pensa poi parla, perchè parole poco pensate portano pregiudizi.

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

inthedeepest ha rebloggato papto: 
2011-07-26 23:35
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vivereoniente:
Certi errori non si pagano con le lacrime, sarebbe troppo facile. Si pagano col silenzio.

Fonte  :   vivereoniente  

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

3  nding   ha rebloggato rispostesenzadomanda: 
2011-07-26 23:16
“Un giorno gli archeologi cercheranno di interpretare la nostra civiltà in base agli autoscatti e 
dedurranno che i nostri bagni erano i luoghi sacri di una misteriosa religione”
— Isola     Virtuale   -   FriendFeed   (via batchiara)
Fonte  :   friendfeed  .  com  
--------------------------

curiositasmundi ha rebloggato checcachicchi: 
2011-07-27 09:32
“Le tre massime per andare avanti nella vita. Numero 1: “Mi raccomando coprimi!”. Numero 2: 
“Mitico! Ottima idea capo”. E infine: “Era già così quando sono arrivato io!”.”
— Homer J Simpson (via checcachicchi)

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara: 
2011-07-27 09:31
“i grandi sono dei bambini andati a male”
— Amore mio infinito - Aldo Nove (via batchiara)
Fonte  :   potris  

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

curiositasmundi ha rebloggato l  3  tsgo  : 
2011-07-27 09:29
“se l’universo è l’hardware di Dio, questo genera varie domande curiose, capisce? Per esempio, 
visto che noi, esseri umani, facciamo parte dell’universo, questo significa che siamo parte 
dell’hardware, non è vero? Ma, non saremo anche noi un universo? Non sarà che l’universo è 
qualcosa di immensamente grande, tanto grande che non lo vediamo, tanto grande da diventare 
invisibile? Una cosa così grande per noi quanto noi stessi siamo grandi per le nostre cellule? Può 
essere che noi stiamo all’universo così come i nostri neuroni stanno a noi? Può essere che siamo 
l’universo dei neuroni e i neuroni qualcosa di molto più grande? Può darsi che l’universo sia 
un’entità organica e che noi non siamo altro che le sue minuscole cellule? Può essere che noi siamo 
il Dio delle nostre cellule e, a nostra volta, le cellule di Dio?”
— José Rodrigues Dos Santos - Einstein e la formula di Dio (vial  3  tsgo  )

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara: 
2011-07-27 09:52
“Una volta da bambino mi è venuta la febbre altissima ero a letto e sentivo che i numeri mi 
venivano addosso. Il numero uno non mi faceva paura perché era piccolo, era come le caramelle che 
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all’oratorio costavano una lira ciascuna, dolce di zucchero blu. Il numero due era un po’ più grande, 
e spigoloso con l’uncino che si ripiegava su se stesso come il cappuccio di un monaco 
inginocchiato. Il numero tre era morbido, come un arco piegato due volte, come una spiaggia divisa 
dagli scogli. Il numero quattro era serio, seduto con le gambe incrociate a pensare. Il numero cinque 
un po’ sciocco camminava nella matematica con la pancia e il berretto da giocatore di baseball. Il 
numero sei solitario e prepotente e però l’unico che aveva capito tutto della vita, un filosofo che 
passava tutto il giorno a pensare. Con il tempo, il numero sei si trasformava in una specie di sedia a 
dondolo. Il numero sette era il più allampanato di tutti, alto segaligno e cinico, in fondo una persona 
triste, che fa battute taglienti per togliersi d’impaccio in qualche modo per sottrarsi a una vita che 
detesta. Il numero otto mi sembrava una specie di Buddha anziano, uno che ne ha viste di tutti i 
colori e preferisce parlare poco. Il numero nove era mia madre, stanza e tesa sempre, alla ricerca 
della perfezione nel mettere di nuovo a posto la casa. Il dieci una locomotiva sicura di sé spedita nel 
mondo dei numeri passava veloce trainando lo zero. L’undici era una coppia di gemelli che 
andavano male a scuola, stavano in fondo alla classe senza dire una parola e cercavano di passare 
molto inosservati. Il dodici un signore anziano su un calesse che andava veloce a scompigliare i 
numeri che venivano prima, così. Il tredici era il più tremendo di tutti. Non volevo vederlo se lo 
pensavo chiudevo gli occhi, era un pescecane che arriva sulla spiaggia, e aspetta nascosto. Quando 
vedevo il tredici urlavo. Allora veniva mia madre e mi diceva di dormire tranquillo, che dopo la 
febbre mi passava.”
— Amore mio infinito – Aldo Nove (via potris)
Fonte  :   potris  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-27 11:16

Cose da donna
Io so di essere capace a far da sola. 
Gestisco i miei ormoni e le loro variazioni lunari con autoironia, ormai da ventisette anni combatto 
con le le mestruazioni l’emicrania preciclo la SPM gli sbalzi d’umore. 
Vado a lavorare con il mal di testa, senza aver dormito e con la febbre. 
Tengo a mente la lista della spesa le scadenze delle bollette gli appuntamenti dal dottore le paturnie 
dei miei studenti le lezioni da preparare. 
Conosco il nome delle medicine che prende mio padre e quanto ha di colesterolo. 
So sfumare gli ombretti so cos’è il trucco minerale il pennello kabuki e combatto quotidianamente 
con i chili di troppo e la cellulite.
Sono CAPACE. 
Sono BRAVA. 
Sono FORTE.
Ma la sensazione di far tutto da sola, questo, da sola, mi distrugge.

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

falcemartello ha rebloggato mopos: 
2011-07-27 11:12
“Sedurre significa morire come realtà e prodursi come illusione.”
— Lionel Bellenger (cit. in Philippe Breton, Elogio della parola, elèuthera 2004, p. 

85)

314

http://mopos.tumblr.com/post/8048963796/sedurre-significa-morire-come-realta-e-prodursi
http://falcemartello.tumblr.com/
http://inveceerauncalesse.tumblr.com/
http://potris.tumblr.com/post/8082257965/una-volta-da-bambino-mi-e-venuta-la-febbre
http://potris.tumblr.com/post/8082257965/una-volta-da-bambino-mi-e-venuta-la-febbre
http://potris.tumblr.com/post/8082257965/una-volta-da-bambino-mi-e-venuta-la-febbre
http://potris.tumblr.com/


Post/teca

Fonte  :   reallynothing  

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

Il raduno delle Due Cavalli

In Francia si celebra la leggendaria Citroën 2CV, progettata negli 
anni Trenta per contadini e operai

27 luglio 2011

Martedì è iniziata la 19esima edizione di «Amis     de     la   2  CV  », un raduno internazionale che si svolge ogni due anni dedicato al 
leggendario modello Citroën due cavalli. Il raduno, che terminerà il 31 luglio, si svolge in un’area di sessanta ettari allestita per 
l’occasione vicino a Salbris, una cittadina nella Francia centrale, e durerà fino al 31 luglio. Secondo gli organizzatori, all’edizione di 
quest’anno parteciperanno almeno seimila esemplari dello storico modello. In quest’occasione la Citroën mostrerà al pubblico quattro 
prototipi precedenti alla Seconda guerra mondiale e presenterà la REVOLTe un nuovo modello di macchina da città ispirato alla linea 
della 2CV.
La Citroën 2CV è uno dei modelli di automobili più famosi al mondo. È stata progettata negli anni Trenta dall’ingegnere André 
Lefèbvre su decisione del vicepresidente della Citroën Pierre-Jules Boulanger, che voleva realizzare un’automobile economicamente 
accessibile al ceto medio e funzionale alle esigenze della popolazione rurale, che per spostarsi si serviva allora soprattutto di carri e 
cavalli. Secondo     il     progetto     iniziale   la 2CV doveva essere in grado di «trasportare quattro persone e 50 chili di patate alla velocità 
massima di 60 chilometri orari», consumando non più di 3 litri di benzina per cento chilometri». Inoltre doveva poter attraversare 
anche strade non asfaltate e fangose. Si racconta che Boulanger chiese che la 2CV fosse in grado di trasportare delle uova su un 
campo arato senza romperle; fece inoltre alzare il tetto per permettere di viaggiare anche con il cappello, e fece realizzare un tetto 
apribile di tela.
Il lancio sul mercato era previsto per il 1939 ma venne rimandato a causa dell’inizio della Seconda guerra mondiale. Tutti i veicoli 
che erano stati costruiti vennero distrutti, tranne quattro che furono nascosti durante la guerra e che saranno esposti al raduno di 
Salbris. La due cavalli venne presentata nel 1948 al Motor Show di Parigi e nonostante alcune critiche iniziali, ebbe subito un enorme 
successo non solo tra i contadini ma anche tra gli operai e il ceto medio cittadino, grazie alla sua comodità e anche alla bellezza della 
sua linea. Da allora fino al 1990, quando è cessata la produzione, ne sono stati venduti più di cinque milioni di modelli in tutta 
Europa.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/27/  foto  -  citroen  -2  cv  /  

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

27/7/2011

San Raffaele, l'altra faccia 
dello scandalo
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ELENA LOEWENTHAL

Jet privati, investimenti azzardati, sospetti fondi neri, una megalomania endemica: sono le tinte con 
cui il San Raffaele è dipinto in questi giorni. Tinte forti, senza uno straccio di sfumatura, di 
chiaroscuro. Però, e senza nulla togliere alla gravità di una situazione finanziaria niente affatto 
innocente, il San Raffaele è anche ben altro. Lo sa chi è entrato da quella porta per farsi curare e ha 
trovato un ospedale immenso, speciale. Lo sa chi è venuto in quella sede per degli accertamenti 
diagnostici all’avanguardia, con tecniche non di rado scoperte nel padiglione accanto, quello del 
Dibit. Dove si fa ricerca senza dogmatismi, pensando a chi sta male. La malattia ci scardina tutti, 
inequivocabilmente. E senza augurare nulla a nessuno, prima di far piazza pulita - materiale e 
morale - bisogna forse tentare quell’impresa quasi impossibile che consiste nel mettersi nei panni di 
chi convive con la malattia. Cercando anche dentro di sé il coraggio morale di pensare che può 
capitare a tutti, anche a noi.

Invece in questi ultimi tempi il San Raffaele ha subito un’ermeneutica di registro «faustiano», come 
se quel luogo fosse un covo di goffi e spregiudicati dottor Jekyll ansiosi di rendere l’uomo un robot. E 
la cosa che più stupisce di queste invettive dal sapore apocalittico decadente è che il bersaglio 
principale non sta nel laboratorio di biotecnologie, nei reparti di oncologia dove si usano gli anticorpi 
monoclonali. Sta in quella piccola nicchia del San Raffaele che è la facoltà di Filosofia, fondata ormai 
molti anni fa da Massimo Cacciari. Qui starebbe, secondo alcuni detrattori, non ultimo l’Elefantino, 
la vera anima nera del San Raffaele. Rea di aver predicato nei territori del pensiero e razzolato nel 
pantano della gestione finanziaria. Come se il docente di logica, teoretica o morale fosse tenuto a 
controllare i bilanci della società che gli fornisce lo stipendio (a proposito, niente affatto stratosferico 
come ipotizzato da qualcuno). Allora come la mettiamo con gli insegnanti statali, assoldati da un 
parlamento che ha al suo si fa per dire attivo un numero strabiliante di indagati dalla magistratura?

E invece, a quelli di filosofia del San Raffaele è candidamente chiesto di discolparsi. Anzi, di 
ammettere le proprie colpe: complicità, cattiva ispirazione, mancanza di scrupoli, concezione 
dannata dell’umanità.

Da molti anni tengo un corso opzionale di cultura ebraica in quella facoltà. Che è stata certamente la 
prima ed è forse ancora l’unica in Italia a prevedere in un curriculum di studi filosofici una 
panoramica sull’universo ebraico e un’altra sulla civiltà islamica. Questa è una delle ragioni per cui 
mi sento fiera di appartenere a quel corpo docente oggi tanto vituperato. Un’altra è quel simbolo che 
sta disegnato sul pavimento, esattamente sotto l’ingombrante angelo Raffaele con il pesce in mano - 
simbolo di guarigione - sulla sommità del cupolone: è un’assai più discreta spirale a mosaico, che a 
suo modo evoca quella di legno in verticale in cui arditamente si incrociano i riferimenti alla scala di 
Giacobbe e al Dna. La piccola chiocciola per terra ha per didascalia tre parole greche: mente, spirito, 
corpo. Sono il condensato dell’uomo come lo si pensa qui e lo penso anche io. Senza retoriche di 
sorta, senza magniloquenze tossiche. Insomma, molto più Platone che Faust, per quanto la cosa 
possa deludere chi vorrebbe che il San Raffaele, e nello specifico la sua facoltà di filosofia, fosse un 
covo di anticristi da quattro soldi, olezzanti di zolfo e mammona.
elena.loewenthal@mailbox.lastampa.it

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9023  

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

Tu non lo sai quanto ti voglio bene io.
Perchè amo il modo in cui fai la dura e invece so benissimo che sei la cosa più dolce e generosa che 
io conosca. 
Perchè tu con me sai trovare modo e parole. 
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Perchè critichi il mondo (e le teste di cazzo) ma non hai mai giudicato le mie scelte. 
Perchè quando vieni qui hai la capacità di farmi dimenticare il mondo e di farmi godere le giornate 
come se niente possa toccarci.
Perchè quando non conosci qualcosa non hai la presunzione di saperla e dici cose come: “io non so 
un cazzo e quindi taccio”.
Perchè dal primo abbraccio mi sei sempre sembrata “famiglia”.
E perchè senza di te il mio Iphone si sentirebbe solo.

via: http  ://  mariaemma  .  tumblr  .  com  /  

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

cardiocrazia ha rebloggato lunaparkmentale: 
2011-07-27 12:08
13. N: Ma tu cosa vuoi fare da grande?
14. C: Il gatto.
15. N: Non vorrei rovinare i tuoi sogni ma non puoi fare il gatto.
16. C: Che stronzo che sei. Da te non me lo sarei meow aspettato.
Fonte  :   tempibui  

-----------------
anegativ: 
2011-07-27 16:30

♥
My little playlist for the next few hours -

The Clash - Train in Vain
Noel Gallagher - The Death of You and Me
Bob Dylan - Like a Rolling Stone
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising
Creedence Clearwater Revival - Molina
The Rolling Stones - Under my Thumb
The Rolling Stones - Get Off of my Cloud
The Beatles & Tony Sheridan - My Bonnie
Oasis - Stop Crying Your Heart Out
Oasis - Champagne Supernova
Oasis - Don’t Go Away
Oasis - I’m Outta Time
The Beach Boys - I Get Around
Beady Eye - Four Letter Word
The Kills - Black Balloon
The Beatles - Run For Your Life
Regina Spektor - Hero
Pink Floyd - Shine on You Crazy Diamond
The Wombats - Let’s Dance to Joy Division
Joy Division - She’s Lost Control
Johnny Cash - God’s Gonna Cut You Down
Jefferson Airplane - White Rabbit
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Gerry and the Pacemakers - Where Have You Been All My Life?
Frank Sinatra - Come Fly with Me
Eddie Cochran - Twenty Flight Rock
Eddie Cochran - Somethin’ Else
Coldplay - Fix You
Oasis/Beatles Mashup - A Day in the Life/Wonderwall
Stealer’s Wheel - Stuck in the Middle with You
Herman’s Hermits - No Milk Today
Led Zeppelin - Fool in the Rain
The Beatles - Anytime at all

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

biancaneveccp ha rebloggato howtofuckthepainaway: 
2011-07-27 17:24
“…Il pensare
è niente
Il sentire.. è tutto.
Un corpo.. un suono.. un odore
Una vita”
— G.Gaber  (via howtofuckthepainaway)

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

biancaneveccp ha rebloggato absolutbubi: 
2011-07-27 17:28

Il problema non è che parlo da solo, il problema è che neanche mi 
ascolto.

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

senzavoce ha rebloggato rocknrollisfuck: 
2011-07-27 17:31
“Ho un Hard Disk come cervello e un modem al posto del cuore”
— (via klevisa)
Fonte  :   klevisa  

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

biancaneveccp ha rebloggato howtofuckthepainaway: 
2011-07-27 17:28

forse non è proprio legale, sai
howtofuckthepainaway:

ma sei bella vestita di lividi
mi incoraggi ad annullare i miei limiti
le tue lacrime in fondo ai miei brividi

---------------
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"Trilogia della 
città di K", addio 
all'autrice
Morta la scrittrice 76enne 
Agota Kristof. Da un suo 
romanzo il film di Soldini  
"Brucio nel vento"

MILANO - Con la morte di Agota Kristof, mancata mercoledì mattina a Neuchâtel in 
Svizzera a 76 anni, la letteratura europea perde una delle sue voci più importanti 
nell’indagine del confine tra immaginazione e linguaggio. La Kristof era nata nel 1935 nel 
piccolo villaggio di Csikvánd, nell’Ungheria nordoccidentale, ed era fuggita con il marito e 
la figlia in Svizzera nel 1956 dopo la repressione dei moti di Budapest e l’invasione 
dell’Armata Rossa. Un evento che la scrittrice aveva trasposto in parte nella magistrale 
Trilogia della città di K, pubblicato in Italia da Einaudi come le sue altre opere, dedicato 
alle vicende dei gemelli Lucas e Klaus in un paese occupato da forze straniere. Un’opera, 
apparsa in Francia a metà anni Ottanta, che svelò alla scena letteraria internazionale una 
voce unica.
AMATA IN ITALIA - Amata in Italia, dove ricevette il premio Alberto Moravia nel 1998, 
ha visto tradurre i suoi romanzi in oltre trenta Paesi. Da uno di questi (Ieri del 1995) era 
stato tratto il film Brucio nel vento di Silvio Soldini.La scrittrice, da tempo malata e 
lontana dal lavoro, aveva già venduto tutti i suoi autografi agli Archives Litéraires Suisses 
(Als) e conservava con sé soltanto il suo diario e il romanzo incompiuto Aglaé dans le  
champs, dedicato a suo padre. L’ultima apparizione pubblica era stata a marzo nella nativa 
Ungheria, la terra da cui decenni prima era dovuta scappare. Vi era tornata per ritirare il 
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prestigioso Premio Kossuth, il più importante riconoscimento letterario ungherese, e si era 
detta «molto felice». Un rientro in patria tra celebrazioni meritate, dove disse, nell’ultima 
intervista: «Non potrò mai esprimere pienamente ciò che pensavo». Intanto, una parte di 
quanto aveva in mente, potente nella sua durezza, rimane per sempre ai lettori.

Alessandro Beretta
27 luglio 2011 15:36

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  luglio  _27/  morta  -  agota  -  kristof  _  b  3  e  8  da  46-  b  852-11  e  0-  a  142-  
4  db  684210  d  8  b  .  shtml  

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

senzavoce ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  : 
2011-07-27 17:38
“
La vita – è il solo modo
per coprirsi di foglie,
prendere fiato sulla sabbia,
sollevarsi sulle ali;
essere un cane,
o carezzarlo sul suo pelo caldo;
distinguere il dolore
da tutto ciò che dolore non è;
stare dentro gli eventi,
dileguarsi nelle vedute,
cercare il più piccolo errore.
Un’occasione eccezionale
per ricordare per un attimo
di che si è parlato
a luce spenta;
e almeno per una volta
inciampare in una pietra,
bagnarsi in qualche pioggia,
perdere le chiavi tra l’erba;
e seguire con gli occhi una scintilla di vento;
e persistere nel non sapere
qualcosa d’importante.
”
— Wislawa Szymborska (via mygoesright)
Fonte  :   mygoesright  

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

eclipsed ha rebloggato stripeout: 
2011-07-27 17:43
stripeout:

“” Miei cari, che spettacolo! Mi trovo faccia a faccia con la volontà del popolo. Voi siete la 
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volontà del popolo. Migliaia e migliaia di norvegesi – a Oslo e in tutto il paese – fanno la stessa 
cosa stasera. Occupano le strade, le piazze, gli spazio pubblici con lo stesso messaggio di sfida: 
abbiamo il cuore a pezzi, ma non ci arrendiamo. Con queste fiaccole e queste rose mandiamo al 
mondo un messaggio: non permetteremo alla paura di piegarci, e non permetteremo alla paura 
della paura di farci tacere. Il mare di gente che vedo oggi davanti a me e il calore che sento da 
tutto il paese mi convince che ho ragione. La Norvegia ce la farà. Il male può uccidere gli 
individui, ma non potrà mai sconfiggere un popolo intero. Questa sera il popolo norvegese sta 
scrivendo la storia. Con le armi più potenti del mondo – la libertà di parola e la democrazia – 
stiamo disegnando la Norvegia per il dopo 22 luglio 2011. Ci saranno una Norvegia prima e una 
Norvegia dopo il 22 luglio. Ma sta a noi decidere come sarà la Norvegia. La Norvegia sarà 
riconoscibile. La nostra risposta ha preso forza durante le ore, i giorni e le notti difficili che 
abbiamo dovuto affrontare, ed è ancora più forte questa sera: più apertura, più democrazia. 
Determinazione e forza. Noi siamo questo. Questa è la Norvegia. Ci riprenderemo la nostra 
sicurezza! Dopo gli attacchi di Oslo e Utøya, abbiamo affrontato uniti lo shock, la disperazione e 
il lutto. Continueremo a esserlo, ma non sarà sempre come è adesso. Lentamente, qualcuno 
inizierà per primo a essere in grado di riaffrontare la vita di tutti i giorni. Per altri ci vorrà più 
tempo. È importante che siano rispettate queste differenze. Tutte le forme di lutto sono 
ugualmente normali. Dovremo comunque prenderci cura l’uno dell’altro. Dimostrare che è 
qualcosa cui teniamo. Dobbiamo parlare con quelli per cui è stata più dura. Dobbiamo essere 
umani e fraterni. Noi riuniti qui questa sera abbiamo un messaggio per tutti quelli che hanno 
perso qualcuno cui volevano bene: siamo qui per voi. Guarderemo anche in avanti per la 
Norvegia dopo il 22 luglio 2011. Dobbiamo fare attenzione a non arrivare a conclusioni 
affrettate mentre siamo un paese in lutto, ma ci sono alcune cose che ci possiamo promettere 
questa sera. Prima di tutto, oltre tutto questo dolore, possiamo intravedere qualcosa di 
importante che ha messo le sue radici. Ciò che vediamo questa sera potrebbe essere la più 
grande e la più importante marcia che il popolo norvegese abbia mai condotto insieme dalla 
Seconda guerra mondiale. Una marcia per la democrazia, per la solidarietà e per la tolleranza. Le 
persone in tutto il paese sono fianco a fianco in questo momento. Possiamo imparare da questo. 
Possiamo fare più cose come questa. Ognuno di noi puoi contribuire a costruire una democrazia 
un po’ più forte. Questo è ciò che vediamo ora qui. In secondo luogo, voglio dire questo a tutti i 
giovani raccolti qui. Il massacro di Utøya è stato un attacco contro il sogno dei giovani di 
rendere il mondo un posto migliore. I vostri sogni sono stati interrotti bruscamente. Ma i vostri 
sogni possono essere esauditi. Potete tenere vivo lo spirito di questa sera. Voi potete fare la 
differenza. Fatelo! Ho una semplice richiesta per voi. Cercate di essere coinvolti. Di interessarvi. 
Unitevi a una associazione. Partecipate ai dibattiti. Andate a votare. Le elezioni libere sono il 
gioiello di quella corona che è la democrazia. Partecipando, voi state pronunciando un sì pieno 
alla democrazia. Infine, sono infinitamente grato di vivere in un paese dove, in un momento così 
critico, il popolo scende nelle strade con fiori e candele per proteggere la democrazia. Per 
commemorare e onorare le persone che abbiamo perso. Questo dimostra che Nordahl Grieg 
aveva ragione: «Siamo così pochi in questo paese, che ogni caduto è un fratello e un amico». Ci 
porteremo tutto questo con noi mentre iniziamo a mettere insieme la Norvegia del dopo 22 
luglio 2011. I nostri padri e le nostre madri ci avevano promesso: «Non ci sarà mai più un 9 
aprile». Oggi diciamo: «Non ci sarà mai più un altro 22 luglio».”

—
..il discorso del Premier della Norvegia al suo Paese..
..e all’Umanità..

----------------
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lalumacahatrecorna ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-07-28 13:01
“L’immaginazione è tutto. È l’anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva..”
— A. Einstein (via perlediundiavolaccio)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-07-28 12:58
“Una persona è i libri che ha letto, la pittura che ha visto, la musica ascoltata e dimenticata, le strade 
percorse. Una persona è la propria infanzia, la sua famiglia, vari amici, qualche amore, abbastanza 
seccatori. Una persona è una somma abbassata da infinite sottrazioni.”
— Sergio Pitol (via iceageiscoming)
Fonte  :   theinvisiblemonster  

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

3  nding  : 
2011-07-28 12:54

La mia specialità
● Me: Ingredienti per 4 persone: olio, sale, 4 gambi di sedano, una cipolla grande intera, scorze di 

parmigiano reggiano, 1 dado classico, 4 patate medie, 1 lattina di pomodori pelati di buona 
qualità, 300g di pasta tipo "gnocchetti sardi".

● Me: In una pentola grande versate l'olio fino a coprire il fondo, e accendete a fuoco medio. 
Sminuzzate i gambi di sedano e la cipolla e fateli rosolare nell'olio finchè non diventano dorati.

● Me: Facendo attenzione agli schizzi versate i pomodori nella pentola, ed abbassate il fuoco, 
aggiungete le scorze di parmigiano (più o meno le dimensioni di una carta di credito) e il dado. 
Aggiungete un mezzo cucchiaio di sale.

● Me: Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti ed aggiungetele al composto nella pentola solo 
quando inizia a bollire.

● Me: Girate con un cucchiaio di legno per 30 minuti. Controllate che le patate siano a metà 
cottura. Mentre mescolate allungate il tutto con dell'acqua quando diventa troppo densa a causa 
della cottura.

● Me: Aggiungete la pasta nella pentola e fatela cuocere nel composto continuando a girare per 
altri 25 minuti.

● Me: Servire in tavola, condire con parmigiano reggiano grattugiato ( si consiglia 24 mesi o 
superiore), accompagnare con un buon rosso.

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

chediomifulmini ha rebloggato biadesivo: 
2011-07-28 12:45
“L’erezione e’ come un regalo: a volte basta il pensiero.”
— (via coqbaroque)

----------------------
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curiositasmundi ha rebloggato spaam: 
2011-07-28 12:36

Veterani
spaam:

Ieri mattina, dopo essermi masturbato, ho trovato un pelo bianco. Questo significa che tra una 
decina d’anni avrò tutto l’uccello brizzolato.
Sembra ieri quando me lo guardavo, in attesa di veder spuntare i primi peli. I primi tentativi di 
manipolazione a scopo di piacere, le prime discussioni, le delusioni, gli amori, le nottate passate 
insieme, io e lui da soli. 
I primi successi, le ansie da prestazione, le risate ed il tuo primo pompino. Ve lo ricordate il vostro 
primo pompino? Fantastico.
Quel giorno capii che la distanza tra me e la felicità eterna, erano quei centimetri di separazione 
tra lui e la mia bocca. È per questo motivo che abbiamo bisogno degli altri e loro di noi.
Per il resto siamo autosufficienti.

Eh!

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

curiositasmundi ha rebloggato reallynothing: 
2011-07-28 12:27
“Un giorno finiremo muti a forza di comunicare: alla fine diventeremo uguali agli animali, che non 
hanno mai parlato ma hanno sempre comunicato benissimo. Solo il mistero del parlare ci separa da 
loro. Alla fine diventeremo animali: ammaestrati dalle immagini, inebetiti dallo scambio di ogni 
cosa, tornati a essere divoratori del mondo e materia destinata alla morte. La fine della storia è 
senza parole.”
— Valère Novarina (cit. in Philippe Breton, Elogio della parola, elèuthera 2004, p. 

21)

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

chediomifulmini: 
2011-07-28 12:08
“Se incontri un Buddha, uccidilo.
Se incontri un tuo antenato, uccidilo.
Non avere legami, non essere schiavo di nessuno.
Vivi semplicemente la tua vita.”
— Qualcuno prima di me

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

onepercentaboutanything ha rebloggato scrip  79  : 
2011-07-28 12:02

Il libro peggiore
scrip  79  :

Come ben sapete, sono abituato a viaggiare nei meandri dei brutti libri. In questi anni, per 
curiosità e sfida, ho letto Bruno Vespa e Federico Moccia, Melissa P. e Fabio Volo, e ne sono 
sempre uscito più o meno indenne. Di alcuni ho pensato che fossero dei libri fastidiosi e 
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pericolosi, ma sempre in maniera tenue; ero, insomma, convinto che una persona con un minimo 
d’intelligenza e senso critico fosse in grado di disinnescarne la pericolosità e quindi che fossero 
libri da prendere un po’ in giro e poi basta, morta lì.
Come ho già scritto ieri, sto ora invece leggendo “Togliamo il disturbo” di Paola Mastrocola, libro 
che ha venduto moltissimo specie tra gli insegnanti, e inaspettatamente lo sto trovando il libro più 
pericoloso che abbia letto negli ultimi tempi, più di Volo, più di Moccia, più perfino di Vespa 
(Feltri non l’ho mai provato, però, quindi magari potrei presto ricredermi). Un libro talmente 
stupido - sì, devo dirlo: stupido, e anche parecchio rancoroso - che mi stupisce possa averlo scritto 
una donna stimata e affermata come la Mastrocola. Un libro che ad ogni pagina mi suscita un 
moto di rabbia, il desiderio di rispondere per le rime e far tornare sulla Terra chi crede di stare 
invece sulla Luna (c’è pure un’evidentissima vena di altezzosità, da professoressa acida di 
italiano).
Ogni pagina che leggo, insomma, darebbe materiale per un tweet, perché è così che in genere 
zittisco i miei moti d’indignazione, ma diventerebbero centinaia e di interesse molto specifico. 
Quindi ho pensato di scrivere due o tre cose qui, le più significative che ho trovato finora, più che 
altro per togliermi il pensiero e sfogarmi.
Prima cosa: la Mastrocola dice che i suoi alunni di liceo scientifico al 90% (percentuale sua) non 
sanno assolutamente scrivere e che sono oramai irrecuperabili. I ragazzi di oggi, insomma, non 
conoscono la grammatica e la sintassi; ma io vorrei che provasse a leggere come scrivono i 
ragazzi di ieri: ho lavorato per anni in un quotidiano, ricevendo e correggendo gli articoli di 
numerosi quarantenni, cinquantenni e sessantenni ex liceali, professionisti, laureati, spesso 
addirittura insegnanti, e vi assicuro che mediamente scrivono molto ma molto peggio dei liceali di 
oggi. Non è che i ragazzi non sappiano scrivere; è che nessuno, in Italia, sa scrivere.
Ma non basta: la Mastrocola ammette candidamente di non correggere nemmeno più gli errori dei 
suoi alunni, che lei giudica “ormai irrecuperabili”, e di scrivere soltanto, di fianco all’errore, la 
parola “ruggine”, ad indicare che hanno il cervello e il linguaggio arrugginito. Lo dice davvero, 
non sto esagerando: non corregge lo sbaglio, la frase incriminata, ma ci scrive solo “ruggine”. 
Ecco, io a una così, se fosse mia insegnante, sognerei che le si arrugginisse l’auto (per non parlare 
di quello che augurerei alla sua carrozzeria). D’altronde, forse è vero che i suoi alunni non 
studiano: quale studente studierebbe davanti a una che al primo test d’ingresso, a settembre, gli 
dicesse che non sa scrivere e ragionare e che è irrecuperabile? Se il tuo prof ti giudica inadatto e 
incapace di migliorare, sappiamo tutti che sei già condannato, indipendentemente da quanto tu 
possa studiare, e allora tanto vale.
Infine, nel secondo capitolo se la prende con internet, lamentando che ognuno ormai può dire la 
sua e non c’è più senso dell’autorevolezza e del rispetto: una volta parlavano solo gli esperti, solo 
i critici letterari, mentre oggi tutti credono di poter giudicare un libro, un autore, una teoria. Non 
capivo questo accanimento: la democrazia vuol dire che ognuno - e sì, anche chi non ci capisce 
una mazza - può esprimere la sua opinione (d’altronde, proibire alla gente di esprimere 
un’opinione mi sembra un po’ pericoloso, no? È il prezzo della libertà) e internet non fa altro che 
rendere questo possibile, coi suoi pregi e i suoi difetti. Eppure la Mastrocola spende pagine per 
dire che dal ‘68 in poi abbiamo rovinato tutto, con la democrazia e internet. Poi ho capito da dove 
derivava tutto questo accanimento. A pagina 102 scrive: «Ecco, ciascuno sente di avere qualcosa 
da dire. E lo dice. Oggi può dirlo. E in modo molto facile, immediatamente accessibile: accende il 
computer, digita, clicca, entra. Entra in Internet Bookshop, per esempio, e scrive quel che gli pare 
su chi gli pare».
Cioè tutto ‘sto casino solo perché qualcuno, non un critico qualificato ma magari un suo ex 
studente sgrammaticato, ha criticato un suo libro su ibs? Quando vedrà - se lo vedrà - questo post 
cosa farà? Scriverà un’enciclopedia?
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-----------------------

spaam: 
2011-07-28 11:55
“The Beatles. Il primo gruppo rock con un nome da punk e testi pop.”
— Gli scarafaggi

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

Percy Bysshe Shelley     c.1815 (At the Age of 22)
I weep for Adonais-he is dead!
O, weep for Adonais! though our tears
Thaw not the frost which binds so dear a head!
And thou, sad Hour, selected from all years
To mourn our loss, rouse thy obscure compeers,
And teach them thine own sorrow, say: “With me
Died Adonais; till the Future dares
Forget the Past, his fate and fame shall be
An echo and a light unto eternity!”
Where wert thou, mighty Mother, when he lay,
When thy Son lay, pierced by the shaft which flies
In darkness? where was lorn Urania
When Adonais died? With veiled eyes,
Mid listening Echoes, in her Paradise
She sate, while one, with soft enamoured breath,
Rekindled all the fading melodies
With which, like flowers that mock the corse beneath,
He had adorned and hid the coming bulk of death.
O, weep for Adonais-he is dead!
Wake, melancholy Mother, wake and weep!
Yet wherefore? Quench within their burning bed
Thy fiery tears, and let thy loud heart keep
Like his, a mute and uncomplaining sleep;
For he is gone, where all things wise and fair
Descend;-oh, dream not that the amorous Deep
Will yet restore him to the vital air;
Death feeds on his mute voice, and laughs at our despair.
Most musical of mourners, weep again!
Lament anew, Urania!-He died,
Who was the Sire of an immortal strain,
Blind, old, and lonely, when his country’s pride,
The priest, the slave, and the liberticide
Trampled and mocked with many a loathed rite
Of lust and blood; he went, unterrified,
Into the gulf of death; but his clear Sprite
Yet reigns o’er earth; the third among the sons of light.
Most musical of mourners, weep anew!
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Not all to that bright station dared to climb;
And happier they their happiness who knew,
Whose tapers yet burn through that night of time
In which suns perished; others more sublime,
Struck by the envious wrath of man or god,
Have sunk, extinct in their refulgent prime;
And some yet live, treading the thorny road
Which leads, through toil and hate, to Fame’s serene abode.
But now, thy youngest, dearest one, has perished-
The nursling of thy widowhood, who grew,
Like a pale flower by some sad maiden cherished,
And fed with true-love tears, instead of dew;
Most musical of mourners, weep anew!
Thy extreme hope, the loveliest and the last,
The bloom, whose petals nipped before they blew
Died on the promise of the fruit, is waste;
The broken lily lies-the storm is overpast.
To that high Capital, where kingly Death
Keeps his pale court in beauty and decay,
He came; and bought, with price of purest breath,
A grave among the eternal.-Come away!
Haste, while the vault of blue Italian day
Is yet his fitting charnel-roof! while still
He lies, as if in dewy sleep he lay;
Awake him not! surely he takes his fill
Of deep and liquid rest, forgetful of all ill.
He will awake no more, oh, never more!-
Within the twilight chamber spreads apace
The shadow of white Death, and at the door
Invisible Corruption waits to trace
His extreme way to her dim dwelling-place;
The eternal Hunger sits, but pity and awe
Soothe her pale rage, nor dares she to deface
So fair a prey, till darkness, and the law
Of change, shall o’er his sleep the mortal curtain draw.
O, weep for Adonais!-The quick Dreams,
The passion-winged Ministers of thought,
Who were his flocks, whom near the living streams
Of his young spirit he fed, and whom he taught
The love which was its music, wander not,-
Wander no more, from kindling brain to brain,
But droop there, whence they sprung; and mourn their lot
Round the cold heart, where, after their sweet pain,
They ne’er will gather strength, or find a home again.
And one with trembling hands clasps his cold head,
And fans him with her moonlight wings, and cries,
“Our love, our hope, our sorrow, is not dead;
See, on the silken fringe of his faint eyes,
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Like dew upon a sleeping flower, there lies
A tear some Dream has loosened from his brain.”
Lost Angel of a ruined Paradise!
She knew not ‘twas her own; as with no stain
She faded, like a cloud which had outwept its rain.
One from a lucid urn of starry dew
Washed his light limbs as if embalming them;
Another clipped her profuse locks, and threw
The wreath upon him, like an anadem,
Which frozen tears instead of pearls begem;
Another in her wilful grief would break
Her bow and winged reeds, as if to stem
A greater loss with one which was more weak;
And dull the barbed fire against his frozen cheek.
Another Splendour on his mouth alit,
That mouth, whence it was wont to draw the breath
Which gave it strength to pierce the guarded wit,
And pass into the panting heart beneath
With lightning and with music: the damp death
Quenched its caress upon his icy lips;
And, as a dying meteor stains a wreath
Of moonlight vapour, which the cold night clips,
It flushed through his pale limbs, and passed to its eclipse.
And others came… Desires and Adorations,
Winged Persuasions and veiled Destinies,
Splendours, and Glooms, and glimmering Incarnations
Of hopes and fears, and twilight Phantasies;
And Sorrow, with her family of Sighs,
And Pleasure, blind with tears, led by the gleam
Of her own dying smile instead of eyes,
Came in slow pomp;-the moving pomp might seem
Like pageantry of mist on an autumnal stream.
All he had loved, and moulded into thought,
From shape, and hue, and odour, and sweet sound,
Lamented Adonais. Morning sought
Her eastern watch-tower, and her hair unbound,
Wet with the tears which should adorn the ground,
Dimmed the aereal eyes that kindle day;
Afar the melancholy thunder moaned,
Pale Ocean in unquiet slumber lay,
And the wild Winds flew round, sobbing in their dismay.
Lost Echo sits amid the voiceless mountains,
And feeds her grief with his remembered lay,
And will no more reply to winds or fountains,
Or amorous birds perched on the young green spray,
Or herdsman’s horn, or bell at closing day;
Since she can mimic not his lips, more dear
Than those for whose disdain she pined away
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Into a shadow of all sounds:-a drear
Murmur, between their songs, is all the woodmen hear.
Grief made the young Spring wild, and she threw down
Her kindling buds, as if she Autumn were,
Or they dead leaves; since her delight is flown,
For whom should she have waked the sullen year?
To Phoebus was not Hyacinth so dear
Nor to himself Narcissus, as to both
Thou, Adonais: wan they stand and sere
Amid the faint companions of their youth,
With dew all turned to tears; odour, to sighing ruth.
Thy spirit’s sister, the lorn nightingale
Mourns not her mate with such melodious pain;
Not so the eagle, who like thee could scale
Heaven, and could nourish in the sun’s domain
Her mighty youth with morning, doth complain,
Soaring and screaming round her empty nest,
As Albion wails for thee: the curse of Cain
Light on his head who pierced thy innocent breast,
And scared the angel soul that was its earthly guest!
Ah, woe is me! Winter is come and gone,
But grief returns with the revolving year;
The airs and streams renew their joyous tone;
The ants, the bees, the swallows reappear;
Fresh leaves and flowers deck the dead Season’s bier;
The amorous birds now pair in every brake,
And build their mossy homes in field and brere;
And the green lizard, and the golden snake,
Like unimprisoned flames, out of their trance awake.
Through wood and stream and field and hill and Ocean
A quickening life from the Earth’s heart has burst
As it has ever done, with change and motion,
From the great morning of the world when first
God dawned on Chaos; in its stream immersed,
The lamps of Heaven flash with a softer light;
All baser things pant with life’s sacred thirst;
Diffuse themselves; and spend in love’s delight
The beauty and the joy of their renewed might.
The leprous corpse, touched by this spirit tender,
Exhales itself in flowers of gentle breath;
Like incarnations of the stars, when splendour
Is changed to fragrance, they illumine death
And mock the merry worm that wakes beneath;
Nought we know, dies. Shall that alone which knows
Be as a sword consumed before the sheath
By sightless lightning?-the intense atom glows
A moment, then is quenched in a most cold repose.
Alas! that all we loved of him should be,
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But for our grief, as if it had not been,
And grief itself be mortal! Woe is me!
Whence are we, and why are we? of what scene
The actors or spectators? Great and mean
Meet massed in death, who lends what life must borrow.
As long as skies are blue, and fields are green,
Evening must usher night, night urge the morrow,
Month follow month with woe, and year wake year to sorrow.
He will awake no more, oh, never more!
“Wake thou,” cried Misery, “childless Mother, rise
Out of thy sleep, and slake, in thy heart’s core,
A wound more fierce than his with tears and sighs.”
And all the Dreams that watched Urania’s eyes,
And all the Echoes whom their sister’s song
Had held in holy silence, cried: “Arise!”
Swift as a Thought by the snake Memory stung,
From her ambrosial rest the fading Splendour sprung.
She rose like an autumnal Night, that springs
Our of the East, and follows wild and drear
The golden Day, which, on eternal wings,
Even as a ghost abandoning a bier,
Had left the Earth a corpse. Sorrow and fear
So struck, so roused, so rapt Urania;
So saddened round her like an atmosphere
Of stormy mist; so swept her on her way
Even to the mournful place where Adonais lay.
Our of her secret Paradise she sped,
Through camps and cities rough with stone, and steel,
And human hearts, which to her aery tread
Yielding not, wounded the invisible
Palms of her tender feet where’er they fell:
And barbed tongues, and thoughts more sharp than they,
Rent the soft Form they never could repel,
Whose sacred blood, like the young tears of May,
Paved with eternal flowers that undeserving way.
In the death-chamber for a moment Death,
Shamed by the presence of that living Might,
Blushed to annihilation, and the breath
Revisited those lips, and Life’s pale light
Flashed through those limbs, so late her dear delight.
“Leave me not wild and drear and comfortless,
As silent lightning leaves the starless night!
Leave me not!” cried Urania: her distress
Roused Death: Death rose and smiled, and met her vain caress.
“‘Stay yet awhile! speak to me once again;
Kiss me, so long but as a kiss may live;
And in my heartless breast and burning brain
That word, that kiss, shall all thoughts else survive,
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With food of saddest memory kept alive,
Now thou art dead, as if it were a part
Of thee, my Adonais! I would give
All that I am to be as thou now art!
But I am chained to Time, and cannot thence depart!
“O gentle child, beautiful as thou wert,
Why didst thou leave the trodden paths of men
Too soon, and with weak hands though mighty heart
Dare the unpastured dragon in his den?
Defenceless as thou wert, oh, where was then
Wisdom the mirrored shield, or scorn the spear?
Or hadst thou waited the full cycle, when
Thy spirit should have filled its crescent sphere,
The monsters of life’s waste had fled from thee like deer.
“The herded wolves, bold only to pursue;
The obscene ravens, clamorous o’er the dead;
The vultures to the conqueror’s banner true
Who feed where Desolation first has fed,
And whose wings rain contagion;-how they fled,
When, like Apollo, from his golden bow
The Pythian of the age one arrow sped
And smiled!-The spoilers tempt no second blow,
They fawn on the proud feet that spurn them lying low.
“The sun comes forth, and many reptiles spawn;
He sets, and each ephemeral insect then
Is gathered into death without a dawn,
And the immortal stars awake again;
So is it in the world of living men:
A godlike mind soars forth, in its delight
Making earth bare and veiling heaven, and when
It sinks, the swarms that dimmed or shared its light
Leave to its kindred lamps the spirit’s awful night.”
Thus ceased she: and the mountain shepherds came,
Their garlands sere, their magic mantles rent;
The Pilgrim of Eternity, whose fame
Over his living head like Heaven is bent,
An early but enduring monument,
Came, veiling all the lightnings of his song
In sorrow; from her wilds Irene sent
The sweetest lyrist of her saddest wrong,
And Love taught Grief to fall like music from his tongue.
Midst others of less note, came one frail Form,
A phantom among men; companionless
As the last cloud of an expiring storm
Whose thunder is its knell; he, as I guess,
Had gazed on Nature’s naked loveliness,
Actaeon-like, and now he fled astray
With feeble steps o’er the world’s wilderness,
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And his own thoughts, along that rugged way,
Pursued, like raging hounds, their father and their prey.
A pardlike Spirit beautiful and swift-
A Love in desolation masked;-a Power
Girt round with weakness;-it can scarce uplift
The weight of the superincumbent hour;
It is a dying lamp, a falling shower,
A breaking billow;-even whilst we speak
Is it not broken? On the withering flower
The killing sun smiles brightly: on a cheek
The life can burn in blood, even while the heart may break.
His head was bound with pansies overblown,
And faded violets, white, and pied, and blue;
And a light spear topped with a cypress cone,
Round whose rude shaft dark ivy-tresses grew
Yet dripping with the forest’s noonday dew,
Vibrated, as the ever-beating heart
Shook the weak hand that grasped it; of that crew
He came the last, neglected and apart;
A herd-abandoned deer struck by the hunter’s dart.
All stood aloof, and at his partial moan
Smiled through their tears; well knew that gentle band
Who in another’s fate now wept his own,
As in the accents of an unknown land
He sung new sorrow; sad Urania scanned
The Stranger’s mien, and murmured: “Who art thou?”
He answered not, but with a sudden hand
Made bare his branded and ensanguined brow,
Which was like Cain’s or Christ’s-oh! that it should be so!
What softer voice is hushed over the dead?
Athwart what brow is that dark mantle thrown?
What form leans sadly o’er the white death-bed,
In mockery of monumental stone,
The heavy heart heaving without a moan?
If it be He, who, gentlest of the wise,
Taught, soothed, loved, honoured the departed one,
Let me not vex, with inharmonious sighs,
The silence of that heart’s accepted sacrifice.
Our Adonais has drunk poison-oh!
What deaf and viperous murderer could crown
Life’s early cup with such a draught of woe?
The nameless worm would now itself disown:
It felt, yet could escape, the magic tone
Whose prelude held all envy, hate, and wrong,
But what was howling in one breast alone,
Silent with expectation of the song,
Whose master’s hand is cold, whose silver lyre unstrung.
Live thou, whose infamy is not thy fame!
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Live! fear no heavier chastisement from me,
Thou noteless blot on a remembered name!
But be thyself, and know thyself to be!
And ever at thy season be thou free
To spill the venom when thy fangs o’erflow:
Remorse and Self-contempt shall cling to thee;
Hot Shame shall burn upon thy secret brow,
And like a beaten hound tremble thou shalt-as now.
Nor let us weep that our delight is fled
Far from these carrion kites that scream below;
He wakes or sleeps with the enduring dead;
Thou canst not soar where he is sitting now-
Dust to the dust! but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came,
A portion of the Eternal, which must glow
Through time and change, unquenchably the same,
Whilst thy cold embers choke the sordid hearth of shame.
Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep-
He hath awakened from the dream of life-
‘Tis we, who lost in stormy visions, keep
With phantoms an unprofitable strife,
And in mad trance, strike with our spirit’s knife
Invulnerable nothings.-We decay
Like corpses in a charnel; fear and grief
Convulse us and consume us day by day,
And cold hopes swarm like worms within our living clay.
He has outsoared the shadow of our night;
Envy and calumny and hate and pain,
And that unrest which men miscall delight,
Can touch him not and torture not again;
From the contagion of the world’s slow stain
He is secure, and now can never mourn
A heart grown cold, a head grown grey in vain;
Nor, when the spirit’s self has ceased to burn,
With sparkless ashes load an unlamented urn.
He lives, he wakes-‘tis Death is dead, not he;
Mourn not for Adonais.-Thou young Dawn,
Turn all thy dew to splendour, for from thee
The spirit thou lamentest is not gone;
Ye caverns and ye forests, cease to moan!
Cease, ye faint flowers and fountains, and thou Air
Which like a mourning veil thy scarf hadst thrown
O’er the abandoned Earth, now leave it bare
Even to the joyous stars which smile on its despair!
He is made one with Nature: there is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder, to the song of night’s sweet bird;
He is a presence to be felt and known
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In darkness and in light, from herb and stone,
Spreading itself where’er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own;
Which wields the world with never-wearied love,
Sustains it from beneath, and kindles it above.
He is a portion of the loveliness
Which once he made more lovely: he doth bear
His part, while the one Spirit’s plastic stress
Sweeps through the dull dense world, compelling there
All new successions to the forms they wear;
Torturing th’ unwilling dross that checks its flight
To its own likeness, as each mass may bear;
And bursting in its beauty and its might
From trees and beasts and men into the Heavens’ light.
The splendours of the firmament of time
May be eclipsed, but are extinguished not;
Like stars to their appointed height they climb,
And death is a low mist which cannot blot
The brightness it may veil. When lofty thought
Lifts a young heart above its mortal lair,
And love and life contend in it, for what
Shall be its earthly doom, the dead live there
And move like winds of light on dark and stormy air.
The inheritors of unfulfilled renown
Rose from their thrones, built beyond mortal thought,
Far in the Unapparent. Chatterton
Rose pale,-his solemn agony had not
Yet faded from him; Sidney, as he fought
And as he fell and as he lived and loved
Sublimely mild, a Spirit without spot,
Arose; and Lucan, by his death approved:
Oblivion as they rose shrank like a thing reproved.
And many more, whose names on Earth are dark,
But whose transmitted effluence cannot die
So long as fire outlives the parent spark,
Rose, robed in dazzling immortality.
“Thou art become as one of us,” they cry,
“It was for thee yon kingless sphere has long
Swung blind in unascended majesty,
Silent alone amid an Heaven of Song.
Assume thy winged throne, thou Vesper of our throng!”
Who mourns for Adonais? Oh, come forth,
Fond wretch! and know thyself and him aright.
Clasp with thy panting soul the pendulous Earth;
As from a centre, dart thy spirit’s light
Beyond all worlds, until its spacious might
Satiate the void circumference: then shrink
Even to a point within our day and night;
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And keep thy heart light lest it make thee sink
When hope has kindled hope, and lured thee to the brink.
Or go to Rome, which is the sepulchre,
Oh, not of him, but of our joy: ‘tis nought
That ages, empires, and religions there
Lie buried in the ravage they have wrought;
For such as he can lend,-they borrow not
Glory from those who made the world their prey;
And he is gathered to the kings of thought
Who waged contention with their time’s decay,
And of the past are all that cannot pass away.
Go thou to Rome,-at once the Paradise,
The grave, the city, and the wilderness;
And where its wrecks like shattered mountains rise,
And flowering weeds, and fragrant copses dress
The bones of Desolation’s nakedness
Pass, till the spirit of the spot shall lead
Thy footsteps to a slope of green access
Where, like an infant’s smile, over the dead
A light of laughing flowers along the grass is spread;
And grey walls moulder round, on which dull Time
Feeds, like slow fire upon a hoary brand;
And one keen pyramid with wedge sublime,
Pavilioning the dust of him who planned
This refuge for his memory, doth stand
Like flame transformed to marble; and beneath,
A field is spread, on which a newer band
Have pitched in Heaven’s smile their camp of death,
Welcoming him we lose with scarce extinguished breath.
Here pause: these graves are all too young as yet
To have outgrown the sorrow which consigned
Its charge to each; and if the seal is set,
Here, on one fountain of a mourning mind,
Break it not thou! too surely shalt thou find
Thine own well full, if thou returnest home,
Of tears and gall. From the world’s bitter wind
Seek shelter in the shadow of the tomb.
What Adonais is, why fear we to become?
The One remains, the many change and pass;
Heaven’s light forever shines, Earth’s shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.-Die,
If thou wouldst be with that which thou dost seek!
Follow where all is fled!-Rome’s azure sky,
Flowers, ruins, statues, music, words, are weak
The glory they transfuse with fitting truth to speak.
Why linger, why turn back, why shrink, my Heart?

334



Post/teca

Thy hopes are gone before: from all things here
They have departed; thou shouldst now depart!
A light is passed from the revolving year,
And man, and woman; and what still is dear
Attracts to crush, repels to make thee wither.
The soft sky smiles,-the low wind whispers near:
‘Tis Adonais calls! oh, hasten thither,
No more let Life divide what Death can join together.
That Light whose smile kindles the Universe,
That Beauty in which all things work and move,
That Benediction which the eclipsing Curse
Of birth can quench not, that sustaining Love
Which through the web of being blindly wove
By man and beast and earth and air and sea,
Burns bright or dim, as each are mirrors of
The fire for which all thirst, now beams on me,
Consuming the last clouds of cold mortality.
The breath whose might I have invoked in song
Descends on me; my spirit’s bark is driven
Far from the shore, far from the trembling throng
Whose sails were never to the tempest given;
The massy earth and sphered skies are riven!
I am borne darkly, fearfully, afar;
Whilst, burning through the inmost veil of Heaven,
The soul of Adonais, like a star,
Beacons from the abode where the Eternal are.

Percy Bysshe Shelley, “Adonais” 1821

Adonais is an homage and elegy written by Shelley to mourn the death and to commemorate the life 
of his friend, John Keats.  Portions of this poem were read by Mick Jagger at the memorial concert 
for Brian Jones in London, 1969.  It was also the favorite poem of Beat poet Gregory Corso, who 
was buried by the foot of Shelley’s grave in Rome when he died.

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

http  ://  www  .  raspberrypie  .  info  /  post  /7938703778/  libreria  -  acqua  -  alta  -  venezia  

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

hotelmessico:
Il culo di Elvira,
m’ispira e mi tira,
lo cerco la notte,
gli do un paio di botte,
lo sento vicino,
ci infilo il ditino,
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bagascia e puttana,
Elvira Samana.
sono     in     trasferta     su     Vicolo     Cannery   [  leggi     tutta     la     storia  ]  

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

chediomifulmini: 
2011-07-28 09:47
Ho il sospetto che il mio corpo voglia disfarsi di me…

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

ilfascinodelvago:
Se fossi io a fare la città

Se fossi io a fare la città
la farei tutta a un piano
subito sotto il cielo.
Metà strade di acqua corrente
pietre ed erba l’altra metà.
Nei negozi soltanto cibo
camicie di lino, spago
e aria per biciclette.
Le porte le farei leggere
che a soffiare si aprono.
Ad ogni incrocio musica.
Un albero per ogni uomo
e un bosco per ogni bambino.
Il sindaco lo farei grasso
silenzioso e spazzino.
Il vescovo lo farei magro
e dolce e divertente.
Gli angoli li farei tutti rotondi
cosi la gente
verrebbe poco a poco
e dopo se ne andrebbe lentamente.

Roberto Piumini

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

curiositasmundi ha rebloggato dottorcarlo: 
2011-07-28 09:17
“Il comunismo è morto, il capitalismo trionfa, si sosteneva alcuni anni fa. I più intelligenti 
aggiungevano: il capitalismo (o se preferite, il libero mercato) è il sistema economico meno 
imperfetto. Oggi abbiamo la certezza che questo sistema fa schifo. Dal 2008 è avvitato in una crisi 
spaventosa generata da una speculazione selvaggia alla quale nessuna organizzazione internazionale 
o stati nazionali è riuscita a porre argini. Una crisi costata migliaia di miliardi che sembrava risolta: 
l’economia aveva ripreso a crescere e le previsioni erano ottimiste. Ma quello al quale stiamo 
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assistendo smentisce ogni previsione.
Il sistema globale è nel vortice di una nuova crisi finanziaria che rischia di produrre effetti 
disastrosi, peggiori di quella iniziata oltre 3 anni fa alla quale sono state messe «toppe» gigantesche 
che hanno contribuito a destabilizzare i conti di molti stati. Il salvataggio delle grandi banche - 
troppo grandi per essere lasciate fallire - e il loro temporaneo passaggio alla proprietà pubblica non 
è servito a nulla.
O meglio è servito unicamente a riarmare la speculazione a darle certezza dell’impunità e la 
convinzione che i profitti erano destinati a tornare privati e le perdite a essere socializzate.

Quella che abbiamo di fronte è una crisi fiscale degli stati: l’impossibilità di onorare i debiti 
sovrani. È una crisi che coinvolge il centro dell’impero (gli Usa), le medie potenze (Italia e Spagna) 
e soprattutto piccoli paesi come Irlanda, Portogallo e Grecia. E su questi paesi si accaniscono le 
società di rating (sostanzialmente tre colossi statunitensi) che danno - non richiesti - giudizi feroci 
su i paesi che sono nei guai. Mentre in passato avevano fatto finta di non vedere che banche e 
società di grido erano sull’orlo del fallimento e ne suggerivano acquisti di azioni e prestiti di 
capitali.

Ma sarebbe assurdo ridurre questa crisi a un fatto unicamente finanziario. Da un punto di vista 
ideologico la crisi nasce dall’anarchia del capitalismo e, in pratica. dall’incapacità degli stati di 
eliminare, o quantomeno ridurre, le sperequazioni nella distribuzione dei redditi. Che, anzi, con 
l’ultima crisi sono peggiorate.

Di più: stiamo assistendo a una crescita sempre più condizionata dalle lobby delle imprese 
produttrici di armi che sottraggono risorse, pubbliche, a una crescita diversa. Quello che è peggio 
che tutte le soluzioni per uscire dalla crisi puntano non su una distribuzione dei redditi, ma su un 
peggioramento delle condizioni del lavoro e di vita di chi è già strangolato.
Degli indici di borsa ci interessa poco, ma le condizioni di vita, degli italiani come dei greci, non 
possono essere decise dagli apologeti del capitalismo.”
— Galapagos, LA BORSA E LA VITA, LE DUE CRISI SI TOCCANO, 

dalManifesto di oggi (abbonatevi)

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

naranjitoo:
Virginia Woolf suicide note

I feel certain that I am going mad again. I feel we can’t go through another of those terrible  
times. And I shan’t recover this time. I begin to hear voices, and I can’t concentrate. So I am 
doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You 
have been in every way all that anyone could be. I don’t think two people could have been 
happier ‘til this terrible disease came. I can’t fight any longer. I know that I am spoiling your  
life, that without me you could work. And you will I know. You see I can’t even write this  
properly. I can’t read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have  
been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that — everybody knows it. If  
anybody could have saved me it would have been you. Everything has gone from me but the  
certainty of your goodness. I can’t go on spoiling your life any longer. I don’t think two people  
could have been happier than we have been. V.
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when i first read virginia woolf’s suicide note, i don’t even knw how to explain the way in which i 
cried.

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

Le     ricette     scientifiche  :   il     ragù     alla   (  quasi  )   bolognese  
Era un po’ che volevo parlare del ragù alla bolognese (che da qui in avanti per brevità chiamerò 
semplicemente ragù). Non se ne abbiano a male i napoletani ma per molti italiani nati al di sopra della 
linea gotica il termine “ragù” è sinonimo di “Ragù alla bolognese”, e spesso sono ignari che ne esistano 
degli altri tipi, tra cui il più famoso è sicuramente quello napoletano, decantato anche da Eduardo de 
Filippo.
Come già fatto per il     pesto     alla     genovese     ho     aggiunto     un   “  quasi  ”   alla     ricetta   per non incorrere nelle ire 
dei puristi.
E comunque ricordatevi sempre che le ricette che presento sono da intendersi solo come illustrative dei 
concetti che spiego e non come la migliore ricetta possibile: il web è pieno di ottimi blog e siti di cucina 
dove trovare ricette migliori. Il punto è che le dosi e gli aromi che usate voi abitualmente possono variare 
ma i processi chimici e fisici no.
Avvertenza obbligatoria: se avete fretta o sperate di preparare un ragù come si deve in meno di tre ore 
smettete di leggere e cambiate pagina. Per un ragù a prova di buongustaio serve pazienza e tempo. Punto. 
Se avete fretta preparate altro.
La cosa migliore è preparare il ragù almeno un giorno prima. O addirittura qualche giorno prima, 
congelandolo in piccole porzioni (nelle cucine professionali si usa un abbattitore, un apparecchio che 
raffredda molto velocemente ed evita così che proliferi la carica batterica durante il raffreddamento).

Ingredienti
Carne: molte varianti della ricetta odierna utilizzano una miscela di vari tagli e vari animali. In realtà una 
volta le ricette venivano adattate a quello che si aveva in casa, per cui non esistono LE dosi “giuste” per il 
ragù. In Italia è sempre stata la disponibilità e il costo delle materie prime a dettare le infinite varianti 
delle ricette, per cui fate pure il ragù con la carne e le dosi che usate di solito. Suggerisco però di usare 
almeno una parte di salsiccia di maiale (o equivalente), sia per fornire gusto e morbidezza al ragù, sia per 
apportare dei grassi che serviranno per veicolare le molecole gustose verso le vostre papille. Nel ragù che 
ho fatto e fotografato qui sotto ho usato 284 grammi di macinata di vitello, 472 grammi di macinata scelta 
di manzo (non usate quella “sceltissima” perché è troppo magra) e 494 grammi di salsiccia. Se vi chiedete 
il perché di questi pesi, beh, erano le confezioni già pronte al supermercato  che più si avvicinavano 
alle proporzioni che uso di solito: 40% di salsiccia, 30% di vitello e 30% di manzo. In totale quindi ho usato 
1250 grammi di carne.
Soffritto = Cipolle + Carote + Sedano: qui le proporzioni classiche dicono 1/3, 1/3 e 1/3. Io invece 
abbondo molto con la cipolla e riduco al minimo la carota. Su 700 grammi di trito che ho usato 500 erano 
cipolle e scalogno (l’avevo in casa).
Burro: 55 grammi (potete aumentare o ridurre, ma almeno un po’ ci vuole)
Aglio: c’è chi ce lo mette e chi no. Io solitamente ce ne metto un poco giusto per profumare: due o tre 
spicchi schiacciati per ogni kg di ragù. Fissati antiaglio astenersi. Devoti di ricette depositate dal notaio o 
alla camera di commercio parimenti astenersi. Mica per nulla ho messo quel “quasi” nel titolo. E poi nel 
bolognese ti sposti di qualche chilometro e la ricetta di base cambia, quindi sciò, pussa via 
Aromi: Qualche (4<n<10) foglia di alloro fresco. Non usate quello secco che solitamente ha perso e/o 
modificato il suo aroma.
Latte: quando ne servirà (tenetene pronto un litro).
Vino: solo se vi piace. Non è strettamente necessario. Io uso un bicchiere di bianco per cui tenetene a 
disposizione due.
Un tubetto di triplo concentrato. Ho detto triplo eh 
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Procedimento
Nella ricetta tradizionale prima si fa un soffritto e poi si aggiunge la carne. Io inverto le due fasi.Abbiamo 
santificato     la     reazione     di     Maillard     più     volte     in     questo     blog   per la sua capacità di creare gusto nei piatti 
a base di proteine. Perché avvenga velocemente però è necessario raggiungere temperature 
sufficientemente alte.
Quando aggiungiamo la carne cruda al soffritto, se questo non è stato privato dell’acqua, abbiamo 
difficoltà a mantenere le alte temperature necessarie per sprigionare i sapori di carne. Sino a quando 
l’acqua non è evaporata infatti la temperatura rimarrà sotto i 100 °C. E se decidete di aumentare troppo 
il fuoco per far evaporare l’acqua che si forma, fuoriuscita dalla carne, se non state molto accorti 
rischiate di bruciare le cipolle del soffritto non appena l’acqua è evaporata.
Ecco dunque la mia procedura: si rosolano carne e soffritto separatamente. Molte ricette tradizionali 
hanno adottato una certa sequenza di preparazione solo in base a considerazioni pratiche e di comodità, 
non gastronomiche. In questo caso preparare prima il soffritto e poi aggiungere la carne permette di usare 
una sola pentola. Con il metodo che seguo io ne servono due oppure si deve usare un recipiente 
intermedio dove parcheggiare la carne. Ma tanto lava la lavastoviglie 
Lo scopo di tutto l’algoritmo di preparazione è costruire il sapore. Nel ragù questo viene costruito dalle 
varie (e lente) reazioni chimiche che avvengono: non è già presente nelle materie prime. Quindi ogni 
passaggio è finalizzato a far avvenire al meglio queste benedette reazioni.

Prima la carne
Ore 10:59
Versatevi un bicchiere di vino e sorseggiatelo. Sarà una preparazione lunga, non dovrete avere fretta, e 
avere a portata di mano un bicchierino vi donerà la giusta predisposizione. Si inizia.

Ore 11:00
Mettiamo la carne in una pentola: io uso una antiaderente eventualmente con un filo d’olio, giusto per 
non far attaccare. Se la carne è sufficientemente grassa l’olio non dovrebbe neanche servire. Accendete il 
fuoco e mantenetelo abbastanza alto.
La carne inizialmente espellerà molta acqua. Questa andrà fatta evaporare tutta.

Se l’avete è meglio utilizzare una pentola ampia in modo tale che lo strato di carne non sia troppo alto. In 
questo modo   l’acqua rilasciata evapora in fretta, altrimenti rischiate di lessare la carne invece che 
rosolarla. Fate un buchetto in mezzo alla carne per verificare che se c’è ancora acqua. Non aggiungete 
sale per ora.

Mescolate e schiacciate la carne con un mestolo o una spatola al silicone. Se ci sono dei pezzi troppo 
grandi spezzateli. La carne non deve bollire ma soffriggere, quindi non appena i liquidi si saranno asciugati 
continuate a fiamma viva, mescolando continuamente, rosolando per bene la carne. La carne inizia a 
“soffrire”

A poco a poco vedrete apparire dei grani di carne dal tipico colore arrostito. Bene. La reazione di Maillard 
sta facendo il suo lavoro. Se vi si secca tutto è perché avete usato della carne troppo magra. La carne del 
ragù deve essere grassa.

Continuate a fuoco medio sino a quando una buona parte della carne ha preso un bel colore marroncino.

Togliete ora dal fuoco e trasferite la carne rosolata in una bacinella se volete utilizzare una pentola sola. 
Sono le ore 12:10

Il soffritto
Ore 15:05
È ora di preparare il soffritto. Iniziamo (nel frattempo ho pranzato  )
Usate le proporzioni di cipolle/carote/sedano che più vi piacciono. Come vi ho detto io personalmente 
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metto molte meno carote della ricetta standard perché non mi piacciono molto e perché rendono troppo 
dolce il ragù. Anche di sedano ne metto meno della ricetta standard. L’importante comunque è che sia 
tutto tagliato a pezzettini molto piccoli.

Prendete il burro, mettetelo nella pentola, scaldatelo e fatelo schiumare. Quando le bollicine di vapore se 
ne saranno tutte andate comincerà a prendere colore. Continuate sino a quando sentirete aromi di 
nocciola, e il burro fuso sarà appunto di colore nocciola. Attenzione a non esagerare od otterrete burro 
bruciato invece che beurre noisette. Anche questo passaggio serve a produrre molecole aromatiche, 
derivanti dalle reazioni delle proteine del burro. Molecole che non si formano se invece, presi da raptus 
salutista, usate l’olio extravergine di oliva invece che il burro. Inutile dire che per i puristi l’olio per il 
soffritto del ragù neanche si deve nominare, un sacrilegio. Un po’ come usarlo per il soffritto del risotto 
alla milanese! Eresia! Per secoli, sempre al di sopra della linea gotica, si è quasi ovunque ignorata 
l’esistenza dell’olio. Però, come ho detto, io aderisco alla scuola del “fate come più vi piace”. Basta che 
sappiate che perdete “sapore”.

Ora, e solo ora, aggiungete le verdure del soffritto. Mettete il fuoco al minimo e, armati di santa 
pazienza, aspettate che la verdura “sudi”: cominci cioè a espellere tutta l’acqua rammollendosi. Il sale? 
No, non è ancora giunto il momento di aggiungerlo. Se lo aggiungete ora per il fenomeno dell’osmosi 
estrarrà troppo velocemente l’acqua dalla cipolla e questa rischierà di bruciare. Se siete abituati ad 
aggiungere ora il sale cercate di tenere d’occhio il soffritto: se la cipolla brucia il sapore poco gradevole 
rimarrà fino alla fine. Sapevatelo 

Io faccio sudare inizialmente le verdure con il coperchio, per aiutare a rammollirle. La cipolla deve 
diventare translucida e quasi sciogliersi.

Se vi rendete conto che la cipolla inizia a bruciare senza che si sia sciolta potete aggiungere un pochino di 
acqua (pochissima, un cucchiaio alla volta). È però il segno che avete usato un fuoco troppo alto. Oppure 
avete avuto il braccino corto con il burro (se volete una ricetta dietetica cambiate ricetta: questa non fa 
per voi). O entrambe le cose.

Sono le 15:15 e l’acqua è evaporata quasi tutta. Ora possiamo salare il soffritto e continuare a fuoco 
basso.
Le cipolle prendono un colore dorato: un po’ deriva dai pigmenti della carota ma un po’ è il risultato della 
onnipresente reazione di Maillard (come     abbiamo     visto     non     è     mica     solo     una     prerogativa     della     carne  ). Più 
la cottura è prolungata e più si formano molecole gustose. Idealmente si deve far soffriggere sino ad un 
attimo prima che inizi a bruciare.

Uniamo il tutto
Ore 15:50
È tempo di aggiungere la carne che avete lasciato da parte. Tenete il fuoco vivo e se c’è dell’umidità 
residua aspettate che vada via. Quando la carne ricomincia a sfrigolare e a brunirsi se volete potete 
aggiungere un bicchiere di vino. (l’altro  ) L’alcool contribuisce a sciogliere alcune molecole che erano 
rimaste imprigionate nelle verdure e nella carne. In più le componenti aromatiche del vino aggiungeranno 
gusto al ragù.
Una prova che l’acqua è quasi tutta evaporata si può avere misurando la temperatura con un termometro: 
io ho misurato temperature di 105 °C, superiori a 100 °C e segno quindi della completa evaporazione 
dell’acqua esterna.

Ora aggiungiamo il triplo concentrato: è quello che darà colore al ragù. C’è chi ne aggiunge poco, chi 
tanto. Io ne ho usati 185 grammi (certo, sono andato a occhio e ho calcolato la differenza a posteriori solo 
per poterla indicare qui  ). E no, non si usano i pelati o la passata di pomodoro. Suvvia, abbiamo fatto 
tutta questa fatica per togliere l’acqua e ora ce la rimettiamo? 

Mescoliamo.
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Ore 16:10
Ora è il turno dei grassi del latte (vi ho già detto che non è una ricetta dietetica?): prendete la bottiglia 
del latte fresco intero e aggiungetene un po’ alla volta, mescolando, fin tanto che il latte viene assorbito. 
Non abbiate fretta, potete metterci anche dieci minuti. La mia carne ha assorbito circa 500 ml di latte.

Nota per chi protesta per la presenza del latte: guardate che non è per nulla strana l’aggiunta del latte, e 
anche la ricetta     tradizionale     dell  ’  Accademia     della     Cucina     Italiana   lo prevede.  Non pensate che il ragù 
“autentico” sia esclusivamente il “vostro” solo perché “voi” lo avete sempre fatto nella stessa maniera  . 
Come ho detto, in realtà ragù “autentico” non esiste.
In molti circoli gastronomici si sviluppano delle diatribe infinite sull’uso della panna: sì, no, sei 
scomunicato, tu non capisci niente, nella ricetta “originale” c’è, non c’è, ma alla camera di commercio 
dicono, mia nonna etc. In realtà è una disputa piuttosto stupida: la panna fresca potete vederla come del 
latte “concentrato”, visto che ha il 35% di grassi (cioè di burro) invece che il 4,5%. Quando aggiungete il 
latte e lasciate evaporare l’acqua quello che conta alla fine sono solo i grammi di grassi (burro, in ultima 
analisi) che avete aggiunto. Quindi, se volete aggiungere la panna fatelo senza problemi: non state 
“barando”. Io solitamente non tengo panna fresca in casa e quindi aggiungo il latte. Ci vorrà più tempo 
per far evaporare l’acqua. Ora potete salare e aggiungere gli aromi (solo l’alloro nel mio caso ma c’è chi 
ci aggiunge altro).

Lasciate cuocere a fuoco molto basso per più tempo possibile. Se si secca potete aggiungere altro latte: io 
ne ho aggiunti altri 250 ml.
Ore 18:30
Ho spento il fuoco.

Tempo totale 4 ore e 40 minuti.
L’ho mangiato il giorno successivo con delle tagliatelle. La morte sua  .

Dario Bressanini

fonte: http  ://  bressanini  -  lescienze  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/06/13/  le  -  ricette  -  
scientifiche  -  il  -  ragu  -  alla  -  quasi  -  bolognese  /  

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

curiositasmundi ha rebloggato periferiagalattica: 
2011-07-28 17:29
“Per colpa degli tsunami non diremo mai più maremoto.”
— Periferia     galattica  :  

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

curiositasmundi ha rebloggato periferiagalattica: 
2011-07-28 17:31
“Uno passa una vita a contemplare con stupore l’immagine del cammello che prova a passare 
attraverso la cruna dell’ago, tentando mille posizioni, con quelle dannate gobbe che peggiorano solo 
la situazione, e pare che dio il cammello l’abbia creato così solo per non farcelo passare, attraverso 
la cruna, e alla fine scopre che qualcuno, tanto tempo fa, ha sbagliato a tradurre, e invece di 
cammello toccava scriverci gomena, che vabbè non c’entra comunque nella cruna, però fa tutto un 
altro effetto. Poi certo che uno diventa ateo.”
— Periferia     galattica  :  

----------------------
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curiositasmundi ha rebloggato batchiara: 
2011-07-29 08:53
“Nella vita tutto può succedere. Ma di solito non succede.”
— Walter     Fano   -   FriendFeed   (via batchiara)
Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

curiositasmundi ha rebloggato keepcalmandcryon: 
2011-07-29 08:54
“Un uomo pensa A, dice A, vuole A.
Una donna pensa A, dice B, vuole C, ma spera D, pur tenendo conto delle opinioni E e F delle 
amiche.
Non importa che tu le abbia procurato A, B, C, D, E o F perché in quel momento si accorgerà di 
aver sempre desiderato G.
E tu caro mio, al punto G non arriverai mai!”
— (via callmechaos)

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

Di tre cose sanno il prezzo le 
genti

della gioventù i vecchi
della salute i malati,

delle ricchezze gl'indigenti.
 Omar Khayyám

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

curiositasmundi ha rebloggato postoditacco: 
2011-07-29 08:43
“Quando il saggio mostra il dito, lo stolto convinto di essere saggio guarda la luna”
— (via postoditacco)

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara: 
2011-07-29 08:38

Primo giorno di lavoro.
● G: Com'è andata?
● D: La giornata è già finita, è tutto veloce e lento allo stesso tempo. E domani uguale, si 

ricomincia, mi sembra il giorno della marmotta.
● G: Benvenuta nel mio mondo, ora capisci perché mi drogo?
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Fonte  :   divara  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-29 02:48

Casa
Torino ha le strade larghe e diritte e un sacco di semafori.
Ha i lampioni aranciati, e le lucine del centro che si riflettono nel Po.
Ha i Murazzi, che si sa che ci va brutta gente, ma ci vanno tutti, così, alla fine, ci va gente normale.
Ha immense periferie, con brutti palazzoni in cemento armato.
Ha i corsi con i controviali, che non si sa bene a che cosa servano, a esser sinceri.
Ha i tram, i pullman arancioni e addirittura due linee di metropolitana.
Ha il centro che è protetto da vicino dalla Mole Antonelliana e dal monte dei Cappuccini, e da 
lontano da Superga.
Ha tre stazioni grandi e un sacco piccine.
Ha la zona sopra il passante ferroviario con le sculture di Merz.
Ha la gente che si insulta dandosi del lei.
Torino ha piazza Vittorio, da cui si vede la Gran Madre; ha il Quadrilatero, che una volta era un 
postaccio e che adesso è diventato un posto per fighetti, quindi un postaccio, ancora.
Ha via Garibaldi piena di tamarri.
Ha i portici di via Po che portano all’Università.
Ha i mercati rionali con i commercianti meridionali che urlano, i commercianti africani che gridano 
e i cinesi che stanno zitti zitti.
Torino ha i palazzi liberty e le chiese barocche.
Ha Maria Ausiliatrice, che da sola vale il prezzo del biglietto.
Ha le Alpi, intorno, che valgono già da sole.
Torino è casa, e io la sto lasciando.

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

gravitazero ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-07-29 09:18
“A muovere questo disgraziato è fondamentalmente un desiderio violento e doloroso di estensione 
disperata dell’io, del suo io. Essere il «più grande», in qualche cosa. Diventare il «maggiore 
incubo» di qualcuno. Ottenere lo sguardo di «tutti i media globali unificati». E così via. Anche 
adesso, a strage ottenuta, l’unica cosa che gli interessa è avere un processo a porte aperte, con i 
cronisti, le telecamere. Per far conoscere le sue idee? Macché, per estendere la sua persona il più a 
lungo e il più in là possibile, magari ovunque e per sempre. E in questo – temo – non è affatto un 
malato, un pazzo, un’eccezione. Anzi: sembra il frutto più tipico e consueto – perfino prevedibile – 
di una cultura che fa dell’estensione dell’io l’obiettivo ultimo, se non unico, di ogni esistenza. Altro 
che identità nazionale: il problema di Breivick era ed è quello dell’identità personale.”
— Dall  ’  articolo   “  Io  ,   io  ,   io  ”   di     Alessandro     Gilioli   (via pollicinor).
Fonte  :   pollicinor  

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

plettrude ha rebloggato altrepaturnielibere: 
2011-07-29 09:09
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"Impariamo a giudicare in base all'età", with EmlyValentine
altrepaturnielibere:

emlyvalentine:
Buonasera.
Come capire se chi vi sta accanto è una persona buona o malamenta? Scopriamolo con Le Fasce 
di Età!
Questo è uno schema pratico, veloce e funzionale per capire e giudicare una persona in base 
all’anno di nascita! E’ divertente ed istruttivo e potrete stampare questo post e tenerlo in tasca 
per ogni evenienza!
Andiamo a cominciare. 
● Nati prima del 1970 - Non esistono. Sono frutto dell’immaginazione degli sceneggiatori di 

Un posto al sole.
● Nati dal 1971 al 1977 - Un enorme buco nero. Dice il rock e la disco music. Dice.
● Nati dal 78 all’84 - Gente di un certo spessore. Vi potete fidare. Molto probabilmente sono 

stati membri del Mickey Mouse Club e negli anni ‘90 sono diventati popstar.
● Nati dall’85 all’87 - Si può fare. Devono però affrontare prove terribili prima di conquistare 

la vostra fiducia. Tipo passare attraverso anelli di fuoco senza far sciogliere il gelato 
Sammontana gusto Tiramisù e Gerbere.

● Nati nell’88 - Lavorano tutti da Burger King e studiano Sociologia. 
● Nati dall’89 al 91 - Solo in pochi casi. Almeno conoscono Sailor Moon, dai.
● Nati dopo il 92 - Dovrebbero vergognarsi.

io bazzico il buco nero, e anche la gente che non esiste.
come la socia
Fonte  :   emlyvalentine  

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

elrobba: 
2011-07-29 10:44

...
Crescere significa anche passare da avere qualcuno che ti viene dietro a scuola, a qualcuno che ti  
viene in faccia a letto.

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

hollywoodparty ha rebloggato blondeinside: 
2011-07-29 10:05
“Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Solle: “Come spiegherebbe a un bambino che 
cos’è la felicità?” 
“Non glielo spiegherei,” rispose, “gli darei un pallone per farlo giocare.”
— Eduardo Galeano

Blogorrea:CuT  ’  n  ’  PaStE  :pensierispettinati
Fonte  :   cutnpaste  .  blogspot  .  com  

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

elrobba: 
2011-07-29 11:26
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..
Devi usare il sesso per farmi venire, l’amore conservalo per non farmi andare via.

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

rispostesenzadomanda: 
2011-07-29 11:57
ma quando il saggio mostra il dito medio?

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

Quotidiani     cartacei     in     caduta   
libera

Secondo gli ultimi dati Ads (Accertamenti diffusione stampa), relativi alla 
media mobile del periodo maggio 2010-aprile 2011, non si arresta la caduta 
della carta stampata che colpisce tutti i quotidiani, nonostante dall’anno scorso 
siano rimaste ‘vacanti’ le oltre 400mila copie del ‘fallito’ E-Polis. Il Corriere 
della Sera si conferma il quotidiano più diffuso in Italia con una media di 
490.350 copie al giorno (-3,4% rispetto al periodo maggio 2009-aprile 2010) 
con una perdita di 17mila copie, seguito da Repubblica a quota 445.822 (-
4,4%) che perde 20mila copie. In calo anche La Stampa a 275.045 (-6,3%, 
-18mila copie), Il Sole 24 Ore a 265.743 copie (-3,5%, -9mila copie), Il 
Messaggero a 191.803 copie (-3,7%, -7mila copie), Il Giornale a 179.698 copie 
(-4,2%, -7mila copie). Notevole la débacle de L’Unità che lascia per strada sul 
periodo dello scorso anno quasi 10mila copie attestandosi a 42.693 (-18,1%). 
Il Fatto Quotidiano si mantiene oltre le 70mila copie (precisamente 76.869). 
Non va meglio ai due quotidiani sportivi più letti nel nostro Paese: la Gazzetta 
dello Sport si ferma a 322.765 copie (-4,5%) perdendone oltre 16mila, mentre 
il Corriere dello Sport-Stadio totalizza 184.467 copie (-10,5%) perdendone 
oltre 20mila.

fonte: http  ://  www  .  pasteris  .  it  /  blog  /2011/07/28/  quotidiani  -  cartacei  -  in  -  caduta  -  libera  /  

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

ilfascinodelvago: 
2011-07-29 12:34
er Padre de li Santi

Er cazzo se pò ddì rradica, uscello
Ciscio, nerbo, tortore, pennarolo,
Pezzo de carne, manico, scetrolo,
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Asperge, cucuzzola e stennarello.

Cavicchio, canaletto e cchiavistello,
Er gionco, er guercio, er mio, nerchia, pirolo,
Attaccapanni, moccolo, bbruggnolo,
inguilla, torciorecchio, e mmanganello

Zeppa e bbatocco, cavola e tturaccio,
E mmaritozzo, e cannella, e ppipino,
E ssalame, e sarsiccia, e ssanguinaccio.

Poi scafa, canocchiale, arma, bbambino:
Poi torzo, cesscimmano, catenaccio,
Mànnola, e mmi'-fratello piccinino.

E tte lascio perzino
Ch'er mi dottore lo chiama cotale,
Fallo, asta, verga, e mmembro naturale.

Cuer vecchio de spezziale
Disce Priapo; e la su' mojje pene,
Seggno per dio che nun je torna bbene.

Roma, 6 dicembre 1832
Giuseppe Gioacchino Belli

 rungia
Questi nostri sonetti fatti a cazzi,
soggetti sol di cazzi, culi e potte,
e che son fatti a culi, a cazzi, a potte,
s’assomigliano a voi, visi di cazzi.
Almen l’armi portaste al mondo, o cazzi,
e v’ascondete in culi e nelle potte,
poeti fatti a cazzi, a culi, a potte,
prodotti da gran potte e da gran cazzi.
 
E s’il furor vi manca ancora, o cazzi,
sarete e tornerete becca-potte,
come il più delle volte sono i cazzi.
 
Qui finisco il soggetto delle potte.
Per entrar nel numero de’ cazzi,
e lascerò voi, cazzi, in culi e in potte.
 
Chi ha le voglie corrotte
legga cotesta gran coglioneria
che il mal’anno e il mal tempo Dio gli dia!
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Arezzo, 1524
Pietro l’Aretino ” Sonetti lussuriosi”
Fai     una     domanda     a     ilfascinodelvago  

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato unadomenicanotte: 
2011-07-29 13:30

Gli amori passano, gli amici si smiciano, i frigoriferi si svuotano. L’unica certezza sono i divani 
che restano.

Fonte  :   ohmadonninaimprofumatadichanel  

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

Il deserto ha l'oro in bocca

Sulla Via millenaria del metallo prezioso nel Sahara tra i resti di antiche 
civiltà e i covi di al Qaeda

FABIO SINDICI
Ibn Battuta, il grande viaggiatore marocchino del Medioevo, amava leboutade . Rimescolava le storie 
ascoltate nelle corti imperiali e nei caravanserragli come un prestigiatore fa con il mazzo di carte. E se ne 
lasciava suggestionare. Fu proprio un racconto esagerato a spingerlo di nuovo in cammino, quando era 
appena tornato nella sua Tangeri dall’Oriente. Era il resoconto del pellegrinaggio alla Mecca del Mansa Musa, 
il sovrano del Mali, che aveva portato con sé un tesoro di 500 barre d’oro purissimo. Una quantità enorme, 
tale da far crollare il prezzo del metallo nell’Egitto dei Mamelucchi.

Non è chiaro se l’oro di Musa fosse ostentazione di ricchezza o astuzia speculativa. I re del Mali erano ben 
attenti a non inflazionare l’oro che percorreva la tratta commerciale dalla loro capitale verso le coste 
dell’Atlantico e del Mediterraneo, attraverso le piste infinite del deserto e la rete delle oasi. Era questa la via 
principale dell’oro nel Medioevo, che faceva brillare gli occhi ai mercanti e finiva nelle monete della zecca di 
Firenze; una rotta rivale a quella che dalle miniere dell’Eritrea risaliva la Nubia in direzione dell’Egitto.

Ibn Battuta organizzò una carovana a Sijilmassa, la città-oasi circondata dal palmeto del Tafilalt, ancora oggi 
il più esteso del Marocco. Dopo due mesi e 1600 chilometri attraverso il Sahara, la carovana era giunta 
talmente assetata a pochi giorni da Oualata, la prima grande città dell’impero del Mali, da farsi spedire un 
rifornimento d’acqua lungo la strada. Nel suo Rihla (Viaggio), Battuta parla degli strani edifici nell’oasi di 
Taghaza, i cui mattoni erano fatti con il sale estratto dal lago disseccato, e si scandalizza per le schiave che 
giravano nude nella reggia insieme alle figlie del Mansa; curiosamente parla poco dell’oro, che il re sembra 
nascondergli, e viaggia a dorso di dromedario per Timbuctu - è il primo a citarla - e poi in barca lungo il 
Niger fino a Gao, da dove partiva un’altra celebre pista transahariana che raggiungeva il lago Ciad, il 
sultanato del Kanem-Bornu e da lì il Fezzan, fino alle coste della Libia. Nel settembre del 1353, il globe-
trotter dell’Islam ritorna a Sijilmassa con una carovana che conta nelle sue file 600 schiave destinate agli 
harem del Nord Africa e della Spagna.

Ai tempi di Ibn Battuta, la via dell’oro era un percorso trafficato da più di un millennio. Oltre al metallo 
prezioso, le carovane trasportavano, in un senso o nell’altro, sale, rame, stoffe, avorio, utensili di ferro, piume 
di struzzo, libri rari - e migliaia di schiavi. Era però l’oro che rendeva la via cruciale fin dall’epoca dei 
Cartaginesi. Lungo questa arteria erano sorti imperi potenti, come quello del Ghana e poi del Mali. Il deserto 
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si era aperto, tra le dune, in giardini imprevedibili nutriti da canali sotterranei. In città come Timbuctu, 
Chinguetti, Oualata, Tichitt, al crocevia dei commerci, erano state fondate università celebri e biblioteche che 
richiamavano studiosi da luoghi lontani. Per il controllo della via si erano scatenate guerre feroci, in cui la 
fede religiosa si mischiava al miraggio dell’oro. Che seguiva i sentieri della foresta portato in grandi ceste e 
veniva raccolto a Djenne - René Caillié nel 1824, la chiama ancora il «Paese dell’oro» - prima di prendere le 
strade delle savane e dei deserti.

Oggi rade carovane continuano ad attraversare il Sahara, anche se le sacche con l’oro non sono più sulla 
gobba dei dromedari. Ma il miraggio perdura nel deserto. Nei nomi, per esempio. Sui valichi dell’Atlante 
marocchino cominciano ad apparire i cartelli che elencano i giorni di cammello per Timbuctu. Un ammicco 
turistico, forse. Ma anche una traccia per luoghi da riscoprire. I lacerti della mura di Sijilmassa mandano 
ancora riflessi dorati al tardo pomeriggio. Il palmeto è sempre vasto, ma le foglie di palma paiono secche, 
impolverate, e appare meno rigoglioso di quello di Marrakech o delle oasi nella valle del Draa, più in là verso 
il Sud. Si aggirano per le rovine donne vestite di nero il cui velo lascia solo un occhio scoperto, un’eccezione 
per il liberale Marocco. I costumi perdurano ai margini del Sahara.

Sijilmassa, fin dal IX secolo, era una roccaforte degli Ismailiti Ibaditi, ramo dell’Islam tra i più intransigenti. 
Abilissimi mercanti però. Una cambiale vistata a Sijilmassa poteva essere riscossa a Aoudaghost, il grande 
centro carovaniero nel Sud della Mauritania, alle porte dell’impero africano del Ghana. Era l’altro capo della 
via, a migliaia di chilometri di distanza. Adesso ad Aoudaghost scavano gli archeologi, mentre il re del 
Marocco vorrebbe far rivivere con musei e giardini l’oasi di Sijilmassa (l’attuale dinastia regnante viene dal 
Tafilalt).

Se i regni berberi del Maghreb a Nord e gli imperi africani a Sud controllavano le partenze e gli arrivi, il 
deserto era - ed è ancora - dominio dei nomadi: i Tuareg, riuniti nei folti Kel, e i loro rivali, i razziatori Tubu, 
la «razza fossile» del Tibesti, rimasta isolata dal mondo moderno fino a pochi decenni fa. L’eco più forte 
viene dal nome di Timbuctu, la città dei Tuareg. Per gli europei, nell’800, sinonimo di altrove assoluto. Leone 
l’Africano riempie pagine con i suoi scettri d’oro e le sue moschee. Caillié, che la vide nella decadenza, rimase 
deluso dai suoi edifici di fango, stretti dal deserto. Oggi il deserto è ancora più vicino. I 700 mila manoscritti 
conservati nelle sue biblioteche sono a rischio di sgretolamento. Ma ogni anno, a gennaio, la città assopita si 
risveglia: le vie della musica convergono nei pressi di Timbuctu, musicisti tuareg e berberi dei Paesi africani 
confinanti e spaesate celebrità del rock s’incontrano nel «Festival au Desert», un raduno in cui vecchie 
canzoni carovaniere si mescolano con sonorità elettroniche. È l’occasione anche per celebrare la cosiddetta 
«Fiamma della pace», il grande falò del 1996 in cui vennero bruciati 3 mila fucili come simbolo per la fine 
della ribellione nel Nord del Mali.

È costellata di biblioteche la vecchia carovaniera della Mauritania: i mercanti si facevano mandare Corani 
miniati, con i caratteri vergati nel morbido stile mushafi ; pochi anni fa qui è stato ritrovato un manoscritto 
sconosciuto di Averroè. I muri ocra delle case di Oualata hanno le stesse decorazioni delle pagine dei libri. 
Oltre le biblioteche invase dalla sabbia, le piste nel deserto mauritano nascondono santuari più elusivi e 
segreti, le basi di al Qaeda. Sono gli stessi luoghi deiRibat degli Almoravidi, monasteri-fortezza di un ordine 
islamico guerriero che mise a sacco l’impero del Ghana e gli tolse il controllo delle miniere d’oro di Bambouk. 
Un impero empio, secondo gli Almoravidi, o una bizzarra sincresi religiosa, dove i fedeli si rivolgevano per le 
preghiera ad Allah verso il palazzo del re divino invece che in direzione della Mecca. Nel grande deserto, le 
vie dell’oro e della guerra santa, dei libri e delle ombre trascinate degli schiavi corrono una vicina all’altra.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /413257/  

--------------------
29/07/2011 - GUERRE DI LIBIA 1911-2011

Niente di nuovo sul fronte 
meridionale
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Una mostra a Rovereto nel centenario dell'impresa coloniale italiana: 
molte analogie con le vicende d'oggi

DOMENICO QUIRICO
INVIATO A ROVERETO
Ufficialmente, cento anni fa, in Libia andammo per riparare a una ingiustizia, insomma per fare del bene. 
Felice Giuffrida, che aveva dato del filo da torcere a Giolitti e ai carabinieri, uno di sinistra insomma, lo 
diceva chiaro e tondo: «La Tripolitania estesa per mille chilometri resta con qualche milione di abitanti 
pressoché incolta! Pindaro magnifica donne cavalli miele frutta, i romani lo consideravano il paese più 
favorito dal cielo sulla terra...». Come si vede, la dannazione della Libia è che, dal grano al petrolio, ha 
sempre qualcosa che solleva appetiti incontinenti. I turchi, all’epoca i distratti e accidiosi padroni, a 
mazziniani e eredi più o meno legittimi stavano sommamente antipatici: corrotti, brutali, impalatori. «Un 
covo di ladroni» scriveva Pagine libere , rivista rivoluzionaria e rossa. Sembra di leggere contemporanei 
ritratti di Gheddafi e famiglia sbozzati da una gauche pentita del terzomondismo.

Grazie a Pindaro ecco una buona occasione, dunque, in quell’alba di secolo, per rimettere le cose a posto. 
Proprio come ora proclama di voler fare la Nato. Anche allora si applicava il diritto all’intrusione umanitaria, 
non ancora inventato ma che già galleggiava nell’aria sub specie di fardello civilizzatore dell’Occidente. 
Quanto a Giolitti, il promotore delle cannonate, da ragioniere in palamidone diventato in un lampo guerriero 
(come Sarkozy), che «il bel suol d’amore» su cui esercitava l’ugola Gea della Garisenda fosse di sabbia lo 
sapeva benissimo: faceva finta di credere alle odi di Pindaro come se fossero il rapporto di un economista 
solo perché voleva dimostrare di poter stare degnamente nell’Europa dei Signori. La chiamava «fatalità 
storica». E più o meno dopo cento anni è la stessa ragione per cui abbiamo ripreso a tirar bombe su quei 
deserti. I maligni potrebbero tirar fuori anche le pressioni, molto interessate, della Banca di Roma, che più 
che alla civiltà credeva ai propri affari laggiù. Son storie eterne: visto che nel 2011 a rafforzare le tentazioni 
dei politici ha provveduto la Total.

Ora che il Colonnello resiste, c’è una ragione in più per salire al castello di Rovereto dove si è aperta una 
densa mostra sulla prima guerra di Libia, la nostra: sì, quella dell’Italietta e della Quarta sponda.

Anche allora sembrava facile. Perché su quella sperduta plaga dove i sultani spedivano i funzionari più 
incapaci a controllare che beduini e pastori venissero tosati fino all’ultima piastra, come la coalizione di 
oggidì scatenammo un uragano di ferro e di fuoco. Volevamo strappargli la pelle a Tripoli. Fu la nostra 
replica del giorno più lungo, uno sbarco sontuoso, micidiale, senza scampo per il nemico, un acuto 
assordante che infatti non ripetemmo mai più. E che anche allora fece cilecca: come i bombardamenti 
selettivi.

Schierammo una squadra navale di rombanti e modernissime corazzate con «tre pipe», per vederle da 
lontano arare il mare avanti e indietro davanti a Tripoli ogni mattina la popolazione si riversava sul 
lungomare. Ma largheggiammo: fotoelettriche, la radio per cui scomodammo Marconi. E poi aerei e dirigibili, 
per una primizia militare, il bombardamento, destinata a un luminoso e sanguinoso avvenire. Non solo 
bombe, però. Enver bey, che con astuzia luciferina guidava la resistenza, diceva beffardo che avevano 
ammazzato più turchi le tonnellate di carta dei nostri proclami lanciate dai dirigibili che le pallottole.

Sì: come oggi, fu modernissima guerra di propaganda, e di bugie. Il generalissimo italiano, Luigi Caneva, 
adorava far esercizio di citazioni dal Corano: «Popolazioni della Tripolitania e della Cirenaica, ricordate che 
Dio ha detto nel Libro: a coloro i quali non portano la guerra religiosa e non vi cacciano dai vostri paesi voi 
dovete fare del bene e proteggerli».

Sul fronte interno la propaganda, sulle orme prosastiche di Alfredo Oriani, funzionò benissimo. A parte 
alcuni schiamazzatori professionisti guidati da un certo Mussolini, lo sbarco intenerì il Paese intero; come 
mostra a Rovereto la sezione curata da Enrico Sturani dedicata alle cartoline dell’epoca. E l’entusiasmo non 
impallidì neppure quando nel sobborgo tripolino di Sciara Sciat sperimentammo il jihad . «I nostri fratelli 
arabi ansiosi di giustizia e di affetto», come li chiamava Caneva, lavorarono sui bersaglieri con cecchini e 
ammazzamenti. Perfino i bambini che in una settimana avevano imparato la bella formula «italiano bono, 
mangeria» si trasformarono in killer spietati.

Non ci davano retta, i dannati. Eppure avevamo, anche allora, dei libici «buoni» pronti ad aiutarci. Il nostro 
uomo si chiamava Hassuma pascià, gran tempra di opportunista, che ci faceva le moine perché era disposto a 
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credere di aver trovato in noi la vigna del Signore. Poi rimestammo tra gli odi tribali per trovare alleati 
disposti a tutto. Nulla è cambiato in Libia, nonostante i cento anni.

Per pacificare quella meraviglia impiegammo, come racconta nella mostra Gabriele Bassi, venti anni. Quando 
Graziani esportò nel deserto i metodi brutali dello squadrismo. Nel frattempo pagammo l’affitto. C’era un 
parlamento libico, addirittura: avevamo inaugurato il post colonialismo!

Contro Omar al Muktar, l’idolo di Gheddafi, un Annibale in età da pensione, Graziani fece la guerra come i 
libici: sguinzagliò colonne mobili di camion e cammelli. Il deserto bengasino, il Gebel roccioso, il Garian 
intontito dal sole divennero teatro di acciuffamenti quotidiani. Il Maresciallo tolse ai ribelli l’arma più sicura 
delle guerriglie, l’invincibilità. In anticipo sui francesi in Algeria e gli americani in Vietnam, inventò tutto 
l’armamentario delle repressioni, delle pulizie etniche, fece spuntare nel deserto campi di concentramento, 
scatenò i tribunali volanti, giudici che si posavano come arcangeli sterminatori in aereo e sfornavano 
sentenze ovunque: tre ore, processo sentenza e esecuzione. L’aereo già rombava, avanti un altro. Le cifre con 
cui Gheddafi ci ha ricattato per anni per i risarcimenti, ventimila morti di cui seimila giustiziati, sono una 
delle sue tante bugie. Certo nei campi dove finirono in 60 mila, le condizioni furono infernali e lasciarono 
solchi terribili.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /413596/  

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

La prima volta 
dell’asfalto su 
strada

141 anni fa, in Usa si apre una via asfaltata. Ma il primato risale a diversi secoli prima, 
addirittura a Babilonia

29 luglio 2011 di Anna     Lisa     Bonfranceschi  

Per le barche e gli acquedotti, sulle rive dei fiumi e nelle pozze dove rinfrescarsi. Ovunque ci fosse del bagnato o ci 
fosse bisogno di un materiale impermeabile e resistente all’erosione. All’inizio l’asfalto (e i suoi derivati), più che per 
terra, si trovava vicino all’acqua, usato dai Fenici, dagli Egizi, dagli antichi Romani e dai Greci. Furono infatti loro a 
battezzare quel misto di rocce e bitume (ancora solo naturale) con il nome di asphaltos, indicando così qualcosa di “ 
sicuro”. 

Se si esclude la parentesi dei Babilonesi, i primi ad aver costruito una strada con questo materiale nel 600 a.C. circa, la 
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storia dell’asfalto come re della viabilità comincia solo nella seconda metà dell'Ottocento, per mano di Edmund J. De 
Smedt, il chimico belga che guidò la prima posa in terra americana, precisamente il 29 luglio 1870 nei pressi di 
Newark, New Jersey. 

I tentativi di trasformare le strade in luoghi sicuri e resistenti al viavai di cavalli e carrozze erano cominciati circa un 
secolo prima, e dall’altra parte dell’oceano, in Gran Bretagna, principalmente grazie a John Metcalf, Thomas Telford 
e John Loudon McAdam. Ai primi due va il merito di aver ideato la progettazione di strade drenanti, in grado di far 
defluire l’acqua, mischiando insieme sabbia, pietre di media grandezza e ghiaia, e di aver contribuito a disegnarne la 
struttura ottimale (più alte al centro e più basse ai lati, sempre per favorire la dispersione della pioggia). L’ingegnere 
scozzese McAdam si occupò invece di rafforzare e stabilizzare le pavimentazioni. 

Il metodo da lui ideato (cui ancora oggi ci si riferisce con il nome di macadam) all’inizio consisteva nel mischiare 
insieme rocce, sabbia e acqua. L’aggiunta del liquido infatti, come aveva osservato, faceva da collante, stabilizzando il 
manto stradale, anche se l’acqua sarebbe stata presto sostituita da una colla di gran lunga migliore: il catrame caldo. 
In questo modo non solo le pietre e la sabbia rimanevano più unite, ma si riducevano anche i lavori di manutenzione 
delle strade e la polvere che si alzava al passaggio delle carrozze. 

Dalla Gran Bretagna la tecnica arrivò in America, ma solo dopo aver fatto tappa in Francia, dove nel 1852 nacque la 
prima vera strada in asfalto (la miscela naturale di rocce e bitume, e non rocce e catrame), la Paris-Perignan. Prima 
dell’arrivo del bitume prodotto a partire dal petrolio infatti - la cui produzione venne sostenuta e accelerata dall’avvento 
delle automobili e dal crescente bisogno quindi di nuove strade e di nuovo materiale - l’ asfalto all’inizio fu 
sostanzialmente un prodotto di madre natura. Ne abbondavano alcune zone come i laghi di asfalto a Trinidad e in 
Venezuela, esclusivi fornitori di materia prima fino agli inizi del Ventesimo secolo. E fu sempre con l’asfalto naturale 
che il chimico De Smedt pavimentò prima la zona di fronte al municipio di Newark e poi la P ennsylvania Avenue a 
Washington DC. Mettendo così fine all’era delle strade di ciottoli o solcate dalla continuo passaggio di carrozze e 
cavalli.

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  tech  /2011/07/29/  primi  -  usi  -  asfalto  -13829.  html  

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

centrovisite ha rebloggato patatineacolazione: 
2011-07-29 16:00
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura 
e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da 
operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante 
sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo 
fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe 
educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la 
rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.”
— Peppino Impastato (ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978)
Fonte  :   malinconialeggera  

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

ilfascinodelvago: 
2011-07-29 16:21

Per fare il bene non c’è bisogno della religione. Per fare del male invece è un’ottima 
giustificazione.

------------------------
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Matteo e Matteo, legalmente sposati altrove

di MATTEO GIORGI

Il racconto e le foto dei due bolognesi che hanno avuto il 
matrimonio riconosciuto dallo stato di New York

29 luglio 2011

Io da piccolo non ero certo quello che sognava il grande matrimonio in stile hollywoodiano con migliaia di invitati (né tantomeno, 
come alcuni potrebbero pensare, che sarei stato quello in abito bianco con tanto di chilometrico velo e strascico). Eppure quando si 
ama una persona, da cosi tanto tempo e cosi appassionatamente, giunge il momento di assumersi le proprie responsabilità.
E spesso le responsabilità ti prendono quasi per caso, quando meno te lo aspetti.
L’idea iniziale era quella di fare un matrimonio simbolico a Las Vegas, durante un lungo viaggio negli Stati Uniti. I figli della mia 
migliore amica di 16 e 11 anni avevano già organizzato tutto: dalla cappella fino agli anelli. L’unica indecisione era se sposarci vestiti  
da Elvis o meno.
Ma ovviamente sarebbe stato un matrimonio finto, perche il Nevada, come la maggior parte degli stati americani, non riconosce il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Poi è arrivato lo stato di New York, a dare la sua lezione di civiltà al mondo, e un’idea a noi. Il 24 giugno il senato dello stato approva 
a maggioranza la legge che consente il “same sex marriage”. E allora comincia a balzarci in testa questo inatteso progetto: ma se lo 
facessimo davvero?
I nostri amici newyorkesi hanno preso nei giorni dopo l’approvazione della legge le prime convulse informazioni (in Italia intanto si 
stava ancora a discutere e a bocciare l’aggravante omofobica in caso di reato e a confrontarsi con pareri della caratura di quelli di 
Giovanardi e Borghezio, e cito solo uomini perché sono un gentiluomo) . Noi intanto dall’Italia ci prodigavamo per le fedi in tempi 
record. Poi con il nostro arrivo a New York e grazie all’efficienza della burocrazia cittadina, è cominciata la sobria e insieme trionfale 
marcia verso il matrimonio.
Per prima cosa abbiamo compilato una semplicissima richiesta on line. Poi ci siamo recati al “marriage bureau” del “city clerk” di 
Manhattan (che nei primi 3 giorni, per esaudire tutte le richieste, ha fatto orari straordinari ed è stato aperto anche di domenica) e un 
non troppo convinto impiegato ha dato l’ok burocratico al nostro marriage. Il momento più divertente è stato quando ci ha chiesto 
“qualcuno di voi due vuole cambiare cognome e prendere quello dell’altro?”. Abbiamo ritenuto di spiegargli che chiamandoci 
entrambi Matteo raggiungere un tale livello di identità – io e te, una sola persona – sarebbe stato forse troppo.
La legge locale, poi, consente di sposarsi ovunque. O meglio, il comune ti mette a disposizione una saletta ed eventuale officiante di 
servizio, ma la situazione – con tanto di bouquet a 20 dollari – ci pareva poco affascinante.
E allora, visto che i nostri amici Letizia e Steve, dai quali siamo ospiti, risiedono nella magnifica Atlantic Beach, ci siamo detti: 
sposiamoci sulla spiaggia (alcuni ci hanno accusato di aver voluto copiare Brooke e Ridge, ma la verità è che le mie memorie 
adolescenziali mi portano al telefilm Melrose Place, una sorta di Beautiful ante-litteram dove per mancanza di budget tutti si 
sposavano “on the beach”). Il comune di Atlantic Beach ci ha fatto sapere di essere molto felice di ospitare un simile evento e per 
l’occasione ha lasciato la spiaggia aperta e ci ha addirittura concesso di portare lo champagne per il brindisi (qui non puoi nemmeno 
girare per strada con una birra aperta che ti multano dopo un secondo, tanto per capirsi).
E cosi siamo arrivati al “big day”: la mattina shopping per il buffet in questi enormi mall americani (il fatto che nei supermercati si 
venda di tutto, dalle vitamine alle bare, mi ha distratto per almeno un paio d’ore), scrittura delle promesse, arrivo degli ospiti,  
preparazione e tutti al mare, con contorno di amici che si erano radunati al Cassero di Bologna e ci hanno seguiti sullo schermo 
attraverso Skype. Alle 19.15 il reverendo Pinna ci ha decretati “married” e sono partiti i festeggiamenti di rito, con parenti e amici 
venuti dall’Italia e dal Canada (i genitori hanno festeggiato via telefono) e torta “groom + groom”.

Molti ci hanno chiesto: perche l’avete fatto se qui non vale poi nulla? La risposta è che vogliamo mostrare al nostro paese che non è 
più accettabile che due persone innamorate e fidanzate da 6 anni debbano fare settemila chilometri per vedere riconosciuto il loro 
amore. Che è giusto lottare ed impegnarsi affinché questo matrimonio sia riconosciuto anche in Italia. E perché, come ci hanno scritto 
su Facebook “io sono sempre per l’estensione dei diritti, che non si sciupano se li hanno tutte le categorie di persone”.

- È     un     diritto  ,   anche     in     Italia  
- I     primi     matrimoni     gay     di     New     York  

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/07/29/  matrimonio  -  gay  -  italiani  /  

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

spaam: 
2011-07-29 18:50
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Sogni?
Lo sai perché me ne vado? Perché dopo un po’ che ci scopi insieme, il divertimento svanisce, 
l’eccitazione del momento, la curiosità, il piacere del primo bacio. Sparisce, va via, non lo so dove, 
ma evapora e quello che resta sono solo due corpi nudi, consumati dalla vita.
I peli, la pancetta, le smagliature, il dente cariato, un principio di stempiatura, un unghia nera. Inizi 
a notare tutto questo. No, non è il momento peggiore, è solo l’inizio. Il peggio arriva quando questi 
due corpi, dopo quel breve momento di piacere, iniziano a raccontarsi la loro miseria. 
I figli, il divorzio, il lavoro di merda, i soldi che mancano sempre, l’analista, una ex che 
puntualmente riappare, la mamma, il fratello, i colleghi del lavoro. 
Dopo i liquidi ti scambi la merda.
Credo sia la ragione principale che ci spinge ad andarcene dopo il sesso. E dopo i 40 anni, 
direttamente a cercare giovani inesperti della vita, pieni di seme, le tette sode e magari ancora 
provvisti di sogni.
Solo uno così proverà ancora piacere nell’ascoltare le vostre vicende, non chi li ha già vissute. Non 
ci provate, vi farete solo del male.

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

biancaneveccp ha rebloggato nives: 
2011-07-29 20:18
“I ricordi li sento in gola, fra la lingua e il palato e vorrei prenderli fra le dita. Li trovo appesi anche 
vicino alla tonsilla, o proprio sopra, come placche. Fatto sta che cerco di raggiungerle per mandare 
giù tutto con la saliva.”
— Paul Maillon - La fine dell’amore - Ilaria Bernardini (viaovunqueproteggi)
Fonte  :   claire  78  

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

20110730

“A rainbow comes pouring into my window, I am electrified. 
Songs burst from my breast, all my crying stops, mistory fills 
    the air. 
I look for my shues under my bed. 
A fat colored woman becomes my mother. 
I have no false teeth yet. Suddenly ten children sit on my lap. 
I grow a beard in one day. 
I drink a hole bottle of wine with my eyes shut. 
I draw on paper and I feel I am two again. I want everybody to 
    talk to me. 
I empty the garbage on the tabol. 
I invite thousands of bottles into my room, June bugs I call them. 
I use the typewritter as my pillow. 
A spoon becomes a fork before my eyes. 
Bums give all their money to me. 
All I need is a mirror for the rest of my life. 
My frist five years I lived in chicken coups with not enough 
    bacon. 
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My mother showed her witch face in the night and told stories of 
    blue beards. 
My dreams lifted me right out of my bed. 
I dreamt I jumped into the nozzle of a gun to fight it out with a 
    bullet. 
I met Kafka and he jumped over a building to get away from me. 
My body turned into sugar, poured into tea I found the meaning 
    of life 
All I needed was ink to be a black boy. 
I walk on the street looking for eyes that will caress my face. 
I sang in the elevators believing I was going to heaven. 
I got off at the 86th floor, walked down the corridor looking for 
    fresh butts. 
My comes turns into a silver dollar on the bed. 
I look out the window and see nobody, I go down to the street, 
    look up at my window and see nobody. 
So I talk to the fire hydrant, asking “Do you have bigger tears 
    then I do?” 
Nobody around, I piss anywhere. 
My Gabriel horns, my Gabriel horns: unfold the cheerfulies, 
    my gay jubilation.”

Peter Orlovsky, “First Poem”   Paris, 1957

via: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /  

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

chediomifulmini: 
2011-07-30 02:53

Dovresti capire...
… che la realtà non è limitata ad un palmo dal tuo naso e dai tuoi paraocchi… e che la verità non é 
in tutto ció che dici… Quello che tu chiami mondo, io lo chiamo limite… e comincia a starmi 
stretto…

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

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara: 
2011-07-30 01:52
“Volevo dire al mondo al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stanno 
passando tutti quanti una grossa crisi; c’è grossa crisi, c’è molto egoismo, c’è molta violenza; qua 
non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra, qua non sappiamo più quando stiamo 
facendo: ti chiedi il come mai, ti chiedi il quasi quasi, dov’è la risposta? La risposta non la devi 
cercare fuori, la risposta è dentro di te, però è sbagliata.”
— (Corrado Guzzanti)

sì, certo, fa molto ridere. Ora però pensateci seriamente. Pensateci bene.
Ecco. 
(via eclipsed)
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Fonte  :   eclipsed  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mizaralcor: 
2011-07-30 01:40

Recensioni     d  ’  annata  , 1994.   Watchmen  
mizaralcor:

Watchmen
Inedito per Il Sole 24 Ore, scritto il 23 gennaio 1994
Nella storia di una forma espressiva, i testi che segnano dei veri punti di svolta sono ovviamente 
pochi. Le rivoluzioni non sono cose di tutti i giorni, e ancora più rare sono quelle che riescono 
davvero a cambiare qualcosa nel campo in cui avvengono. A metà degli anni Ottanta il fumetto 
americano ha assistito alla comparsa di ben due di questi testi cruciali: The Dark Knight Returns 
di Frank Miller, di cui già abbiamo avuto occasione di parlare su queste pagine, e Watchmen, di 
Alan Moore e Dave Gibbons. Il primo è un esempio senza precedenti di fumetto del genere 
supereroi rivolto a un pubblico adulto e attento, con lo spessore di un grande film d’azione, un po’ 
alla Ridley Scott, attento a problematizzare quello che era sempre stato ovvio e a acutizzare quello 
che era sempre stato smorzato: un vero gioiello americano, insomma.
Di tutt’altra pasta è invece Watchmen, un testo molto meno spettacolare e graficamente assai meno 
invitante dell’altro. E a dispetto di questo, un racconto indimenticabile. L’autore, Alan Moore, è 
inglese, e inglese è la concezione ed è il ritmo di questa storia, lento, scandito, ma inarrestabile. Si 
incomincia a leggere questa vicenda di eroi mancati e frustrati, oppure riusciti, ma inesorabili figli 
di puttana, soffermandosi sull’omicidio di uno di loro. Dopo la morte ci sono gli eventi di rito, il 
compianto, il funerale, la riunione dopo tanto tempo dei colleghi del vecchio gruppo, le indagini 
della polizia e di un collega irriducibile. La storia si snoda con ingannevole lentezza, 
soffermandosi, uno dopo l’altro, su tutti i componenti del vecchio gruppo di eroi, scavando nella 
personalità di ciascuno, nelle piccole manie, nei desideri, nei ricordi. Ci vogliono molte pagine per 
incominciare a capire che qualcosa di grande e atroce sta nascostamente succedendo e 
coinvolgendo tutti, assai più di quanto si possa immaginare.
Il testo supera abbondantemente le 300 pagine, e comprende anche sezioni solamente verbali, 
nella forma di appendici ai vari episodi, presentate con il ruolo di documentazioni sul contesto 
degli eventi raccontati. La lettura richiede comunque l’impegno di un buon romanzo, e per quanto 
appassionante essa sia già dalla prima volta, continua a fornire sorprese al lettore che vi faccia 
ritorno per una seconda o una terza. Watchmen è un testo da leggere e rileggere, come un grande 
romanzo. Talmente fitto è l’insieme dei rimandi, interni ed esterni, spesso non essenziali alla 
comprensione della storia ma funzionali a un continuo approfondimento della grande metafora che 
Moore costruisce, che il lettore si perde con piacere nel labirinto delle simmetrie e delle citazioni.
“Watchmen” significa “guardiani”, ma anche, in modo più lato, “uomini dell’orologio”, e la 
metafora dell’orologio, del meccanismo complesso in cui tutti i pezzi hanno un’esatta ragione di 
essere, è sottesa all’intera storia e alla struttura stessa del testo. Moore ci conduce con sottile 
abilità attraverso questo meccanismo inflessibile e inarrestabile, messo in movimento dal mito 
stesso dell’eroe, ma anche del salvatore e del redentore, per mostrarci, passo dopo passo, come la 
catastrofe ne sia l’esito finale. Il miglior superuomo, con le migliori intenzioni nei confronti 
dell’umanità, sembra dirci Moore, è destinato a compiere azioni che a noi non possono che 
apparire mostruose. Non è solo il sonno della ragione a produrre mostri, ma anche la sua insonnia, 
l’incapacità di fermare il susseguirsi delle conseguenze anche quando esse contravvengano ai 
nostri più elementari principi morali.
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In questo senso il romanzo di Moore si pone con una certa rilevanza all’interno di un dibattito sui 
limiti della ragione e sul pensiero debole, che in America vede un filosofo come Richard Rorty al 
centro di aspre polemiche. Da buon romanziere, Moore non ci propone soluzioni, ma espone con 
chiarezza problemi, senza tuttavia che il sottofondo argomentativo del suo testo prenda mai 
direttamente il sopravvento sul fascino e sul dramma della vicenda umana dei protagonisti.
Pubblicato in Italia a puntate su Corto Maltese già qualche anno fa, ora Watchmen è finalmente in 
libreria anche per i lettori italiani. Peccato che non sia successo prima.

Alan Moore, Dave Gibbons.  Watchmen. Milano, Rizzoli 1993.

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

inveceerauncalesse ha rebloggatoacosaservonoibacisenonsidanno: 
2011-07-29 22:45
acosaservonoibacisenonsidanno:

Come quando vorresti non aver vissuto un momento già vissuto per averlo ancora da vivere.

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

inveceerauncalesse ha rebloggato prezzemolo: 
2011-07-29 22:42

alcune semplici regole per mangiare bene.
prezzemolo:

crubellerie:
nel libro c’è una signora introduzione, in cui si spiega la filosofia degli autori. non posso 
riportarla pari pari, ma quella che segue è la spiega di come la vostra cucina potrebbe funzionare 
come una perfetta macchinina giocattolo da guerra.
1) fare la spesa a stomaco pieno. le più grosse cazzate io le compro quando ho fame. a stomaco 
pieno, o essendomi prima concessa il cappuccino che mi prepara daniele da cantiani in via cola 
di rienzo, compro quello che serve.
2) ogni cosa nel posto giusto. differenziate la spesa. se vi serve il prosciutto per la torta salata, 
anche al super hanno prosciutti onesti. comprateli il più possibile locali, o della zona più vicina a 
voi, non ostinatevi sul parma (che, fra l’altro, col melone è meglio il prosciutto di montagna, più 
salino e meno dolce). del fatto che i maiali in emilia romagna abbiano molte molte più zampe di 
quelle che che uno sospetterebbe, considerando il numero dei prosciutti col marchio, dirò. 
quindi, se serve per cucinare va abbastanza bene tutto. se, al contrario, volete preparare un bel 
piatto di salumi, andate dal salumiere. costa un filino di più, ma vuoi mettere? se potete, se chi vi 
serve non è un orco, diventate clienti. è il metodo della nonna, ed è validissimo. al cliente fedele, 
si rifila malvolentieri la sola. a me capita anche da castroni. l’altro giorno ho comprato un bianco 
che aveva una bella etichetta ma un contenuto sola, e il commesso si è precipitato a cambiarlo, 
vendendomi due bottiglie al prezzo di quella scelta, decisamente buone. assaggiate. è vostro 
diritto. se vi fanno assaggiare malvolentieri, non sono i vostri fornitori ideali, andate altrove. 
trovatevi un formaggiaio, o un negozio che venda formaggi buoni, in buon assortimento, magari 
con le proposte a rotazione. con la crisi che c’è, i negozianti s’inventano anche d’essere più 
gentili del solito.
3) piacetevi, quando andate a fare la spesa. usate una bella borsa di tela, magari quella che 
usavate al mare, o un bel cesto (il mio l’ho trovato in liguria, a 10 euro), un portafogli carino e 
un bel bigliettino con la lista. siate esteticamente contente di voi, quando acquistate verdure 
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come se piovesse perché volete depurarvi. pensate sempre con piacere a quello che state 
facendo.
4) variate. ci sono paste con grani differenti, integrali, al kamut, di riso. provatele. formatevi un 
palato, abbiate un gusto vostro, per il dolce, il salato, e divertitevi a mescoalre, ricordando che il 
dolce, con un elemento salato è esaltato al punto da sembrare fondente, e il salato è più gustoso 
se c’è una nota dolce. non per questo mettete lo zucchero nel sugo di pomodoro, il gusto dolce 
non è solo nello zucchero, ma anche nelle erbe, nei diversi tipi di cipolla. sperimentate.
5) mangiate poco di tutto, alzatevi da tavola con un pochino, un pochinissimo di fame. vi eviterà 
quella pessima sensazione di satollo che toglie piacere al cibo.
6) siete quello che mangiate. siete quello che vi hanno preparato da piccoli, siete il frutto di 
un’educazione alimentare. prendetela in considerazione, conoscetela e praticatela. ma, forti delle 
vostre sicurezze, esplorate. ogni cucina racconta la storia di un popolo, e si può viaggiare anche 
degustando.
7) apparecchiatevi come se foste re, anche se siete soli ma, a maggior ragione, quando non lo 
siete. una bella tovaglia, anche all’americana, delle belle posate, dei piatti che vi piacciano, 
bicchieri da acqua e da vino. si mangia anche con gli occhi, ma non soltanto. non largheggiate 
con le porzioni. tante cose sono migliori dopo un giorno di riposo, e altre finiscono per 
appesantire, se mangiate come se non ci fosse un domani. il senso della misura è una bella 
conquista.
8) scegliete tre tipi diversi di pane. ne mangerete meno. se allestite un piccolo cestino con un 
crostino, un piccolo panino e due grissini, ingannerete il vostro stomaco mettendolo di fronte 
all’abbondanza.
9) alternate la carne, il pesce, le uova, i formaggi ma non dimenticate mai le tre porzioni di 
verdura al giorno. sempre di stagione. costa meno, è più buona. diversificate gli olii, tenendone 
buonissimissimo per condire l’insalata o le cose a crudo.
10) riciclate, riutilizzate, siate cattivi clienti del cassonetto. i cuochi migliori sono quelli che 
realizzano ricette con poco e con quello che c’è. le basi dei sughi sono due, e da quelle basi 
potete costruire grandi piatti anche solo aggiungendo poche cose, o qualche foglia di pianta 
aromatica.
la cosa più importante è ricordare che la vostra bussola, il vostro orientamento, in cucina siete 
solo voi.

siete quello che mangiate. siete quello che vi hanno preparato da piccoli, siete il frutto di  
un’educazione alimentare.
mangio cose tristissime e infatti sono una brutta persona. educazione alimentare uguale bastoncini 
findus, pizza surgelata e affettati dal banco frigo. fatevi delle domande datevi delle risposte se 
pensate di generare prole.

Fonte  :   crubellerie  

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-07-30 09:42
“Al peggio sono sempre pronta. È quando le cose iniziano ad andare meglio, che non so come 
reagire.”
— (via batchiara)
#  vita     da     plett  

----------------------
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mariaemma ha rebloggato lunicasperanzaeunimprevisto: 
2011-07-30 09:31
“Fammi un favore stamattina. Chiudi le tende e torna a letto. / Lascia perdere il caffè. Faremo finta / 
di essere in un paese straniero, innamorati.”
— Raymond Carver, La strada

(via continenteobliato)
Fonte  :   hollywoodparty  

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

biancaneveccp ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-07-30 11:56
inveceerauncalesse:

Ci sono i baci che sarebbe meglio non dare, ma poi, quando li dai, sei felice.

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

plettrude ha rebloggato 11  ruesimoncrubellier  : 
2011-07-30 11:52
11  ruesimoncrubellier  :

mi è difficile fare i conti con te. mi toglie il respiro, ancora, nonostante siano passati anni. 
non è l’amore, no. è rimasta in mezzo una montagnetta di domande, c’è addirittura un 
amatissimo gatto grigio, e non c’è nessuna traccia di te, in questa casa. ogni tanto le domande 
emergono dalla montagnetta, sembrano uscirne in fila indiana, ordinate. ogni tanto stanno lì, 
aggrovigliate, abbracciate, nascondendo la faccia una nella spalla dell’altra. ho appena letto 
l’intervista a gianni, e mi è sembrato che le cose, per lui, abbiano preso la piega che avrebbero 
dovuto prendere. il suo talento è sempre stato lì. ce l’aveva quando guidava la macchina scassata 
sulle colline lucchesi, ce l’aveva quando stava in quella sua stanza magica, a costruire musiche 
assurde con tutte quelle robe, quei banchi elettronici. da qualche parte, io sono ancora convinta 
che tu abbia quello stesso fuoco, quello stesso talento. e quando passo dal tuo blog vorrei 
trovarlo, vorrei sapere che stai scrivendo un fumetto bellissimo, nel quale giochi e ti diverti, 
come ho sempre pensato che tu sapessi giocare e divertirti. non c’è mai niente. c’è il vuoto 
cosmico, pneumatico, più assoluto. leggendo l’intervista di gianni ho pensato ai corti che 
giravate, a quanto dovevate divertirvi,e a quanto era delicato, da parte sua, cercarvi. parlava del 
talento tuo e di michele come di cose vere, concrete, esistenti. le vedeva. lo vedevo anche io. c’era 
una storia in quadri, che scrivesti con nina protagonista. viveva di pensieri piccoli, di osservazioni 
gentili e forti, allo stesso tempo. ho semrpe pensato che tu avessi la capacità di cogliere l’anima 
delle cose. fai brutti ritratti. sono piatti, sono fotografie senza l’anima. non mi piacciono. mi 
paicevano i tuoi mostri, il tuo gregor, quel tuo cercare le parole nel buio, e illuminarle con una 
piccola torcia, rpima di mettertele in tasca per scriverle. dove sono finite?

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

inveceerauncalesse ha rebloggato fljotavik: 
2011-07-30 13:23
“Hai mai conosciuto una persona che fosse molte cose in una, le portasse con sè, che ogni suo 
gesto, ogni pensiero che tu fai di lei racchiudesse infinite cose della tua terra e del tuo cielo, e 
parole, ricordi, giorni andati che non saprai mai, giorni futuri, certezze,e un’altra terra e un altro 
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cielo che non ti è dato possedere?”
— Cesare Pavese (via apneadiparole)
Fonte  :   apneadiparole  

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

derhimmeluber:
The Guns of Brixton -London Calling (1979)
The Clash
When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

When the law break in
How you gonna go?
Shot down on the pavement
Or waiting on death row

You can crush us
You can bruise us
But you’ll have to answer to
Oh, the guns of Brixton

The money feels good
And your life you like it well
But surely your time will come
As in heaven, as in hell

You see, he feels like Ivan
Born under the Brixton sun
His game is called survivin’
At the end of the harder they come

You know it means no mercy
They caught him with a gun
No need for the Black Maria
Goodbye to the Brixton sun

You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun
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You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

Shot down on the pavement
Waiting in death row
His game is called survivin’
As in heaven as in hell

You can crush us
You can bruise us
But you’ll have to answer to
Oh, the guns of Brixton

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

emlyvalentine: 
2011-07-30 13:27

A volte mi manca l'Ippopotamo della Lines

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

akaikoelize ha rebloggato zuccherodicanna: 
2011-07-30 16:03

Sono talmente abituata alla fine di qualsiasi cosa che l'inizio mi 
spaventa da morire.
Fonte  :   paroledicarta  
------------------------

inveceerauncalesse ha rebloggato cardiocrazia: 
2011-07-30 16:00
“Com’è triste la prudenza.”
— Rafael Spregelburd (via intweetion)
Fonte  :   intweetion  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato apneadiparole: 
2011-07-30 15:46
“La fortuna mi assiste. Nel senso che sta a guardarmi senza fare niente.”
— G. Marx (via apneadiparole)

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

falcemartello ha rebloggato stefanocrifo: 
2011-07-30 14:28
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stefanocrifo:
Amore, ma ti sto tediando o ti sei proprio rotta il cazzo?

——-
Le metafore colgono sempre nel segno! AH,ah..ah…!!

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

emlyvalentine: 
2011-07-30 12:57
“Vediamoci oggi alle cinque alla Piana dei Gatti Morti”
— Cit.

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

plettrude: 
2011-07-30 10:53
“Il cinema non era pronto, l’abbiamo già scritto in tutti i modi, e continua a rappresentare donne 
che, se proprio vogliono una storia di solo sesso e nessun estraneo che sciabatti in giro per casa, è 
perché hanno avuto un’infanzia difficile, hanno paura dei sentimenti, hanno una malattia terminale. 
Le canzonette un po’ di più: Anouk cantava già negli anni Novanta che non sarebbe mai stata 
“Nobody’s wife”, la moglie di nessuno, e si scusava per le volte in cui non tornava a casa facendo 
impazzire il poveretto che la aspettava. Ma sembrava estrema, e lo sembra ancora, e il perché l’ho 
capito ascoltando Paolo Conte: a non essere pronte siamo innanzitutto noi.
“Io, che sono qui per rivederti. Io, che sono qui per ritrovarti. Io, che sono qui per adorarti. Io, che 
non so un tubo di concerti”. Più di trent’anni dopo, il tizio di “Dal loggione”, quello che si sorbisce 
un’intera opera per spiarla mentre lei sta in platea col marito, sembra ancora romanticissimo. Lo 
facesse una donna, lo cantasse una donna, quello struggimento, ci sembrerebbe una stalker, una 
disperata, un’attrazione fatale, una zitella coi gatti.”
— Guia     Soncini  ,   su   D
Fonte  :   periodici  .  repubblica  .  it  

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

inveceerauncalesse: 
2011-07-30 17:10

L'addio definitivo
Cara Casetta,
quattro cinque anni fa, quando ti ho visto, è stato amore a prima vista.
Eri brutta sporca e mal tenuta, ma avevi una luce che entrava dalle finestre che mi ha fatto 
intravedere quanto bella saresti stata, in futuro.
Ti ho pensata e coccolata così a lungo che alla fine eri proprio come volevo io.
Ho messo in ogni stanza qualcosa di rosso, per renderti passionale come ero io.
Ho messo le tende arancioni alle finestre perché i miei occhi non fossero feriti ed entrasse una luce 
adatta solo all’amore, non alla vita dei normali.
Ho appesi mille portafortuna, e sparso musica in ogni angolo.
Ti ho ricoperto di libri, per tenermi compagnia.
Ho scelto per te le lampade più belle che sapessi trovare.
Ti ho fatto disegnare un sole, sul muro, perché volevo che ci fosse il sole anche quando pioveva, ed 
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era l’augurio che facevo al mio cuore, per primo.
Qui, insieme a te, ho atteso ogni giorno, ogni notte, l’sms che mi faceva sorridere in modo che le 
nubi ne fossero spazzate.
Ho dormito in lenzuola arancioni, abbracciata a una giraffa che si chiama Clarabella.
Ho fatto l’amore con un amore che mi faceva piangere, tanto era grande, tanto era bello.
Qui, sono sopravvissuta al terremoto, e tu e le tue finestre affacciate sull’albicocco del cortile mi 
hanno impedito di buttarmi di sotto, che proprio volevo farlo.
Qui, nelle stesse lenzuola arancioni ho pregato di morire ogni notte.
Qui mi sono rialzata e ho ricominciato a camminare, quando credevo che non ce l’avrei mai fatta.
Qui ho pianto gridato singhiozzato, riso, sospirato, amato.
Soprattutto amato, direi.
Ora, cinque anni dopo, sei piena di scatole e mi guardi con sospetto, lo vedo.
Ma, come me, devi farti una ragione degli addii.
Ci sono cose che cambiano, e i luoghi cambiano con le cose.
E ci sono cose che finiscono, per sempre.
Ed è bene così.
E’ meglio così.

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

emlyvalentine: 
2011-07-30 17:50

Sei così poco interessante che se venissi dalla tua parte non 
passerei al lato oscuro ma a quello beige.

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

Storia corta

di Gianni Solla (Napoli, 1974. Scrive storie sul suo sito www  .  hotelmessico  .  net  )

Mio nonno smise di lavarsi i denti il 4 novembre 1979. Eravamo a tavola, mia sorella aveva avuto la 
febbre  tutta  la  notte,  c’era  la  scatola  della  tachipirina  sul  lavello  e  mia  mamma aveva fumato 
duecento sigarette mentre era al telefono con il pediatra della asl di San Giovanni a Teduccio.
«Per me va bene», disse lei spegnendo la sigaretta nel piatto.
Lo spazzolino del nonno diventò secco, se appoggiavo il polpastrello sulle setole mi pungevo e 
l’estate seguente il caldo lo fece spezzare. Mia madre gli portava da mangiare nella sua stanza, 
passava tutto il giorno a leggere l’enciclopedia e usciva solo di sera, quando per strada restavano 
solo i cani e i pazzi. Se faceva un colpo di tosse a Piazza Garibaldi noi lo sentivamo.
La puzza è cresciuta lentamente per i primi due mesi, poi si è stabilizzata raggiungendo il massimo 
della  potenza  verso  la  nona settimana.  Per  me  quello  era  l’odore  del  nonno e  quando  morì,  i  
becchini che dal letto lo infilarono nella bara, non ci potevano credere. Dissero che secondo loro il  
vecchio doveva essere morto da almeno dieci mesi per come puzzava.
«Avvitate bene il coperchio», disse mia mamma.
C’era parecchia gente a casa a salutarlo e sotto il palazzo avevano messo una ghirlanda con dei 
nomi scritti  su una stoffa viola.  Bisognava girare la testa per seguire il  verso delle parole e io 
comunque conoscevo le lettere solo fino alla m, il nonno non aveva fatto in tempo a parlarmi delle 
altre.
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«Lascialo stare», gli urlava mia mamma quando lo sentiva raccontarmi della morte.
«Lo deve sapere adesso», gli urlava lui.
«Ha solo nove anni», diceva lei.
«È tardi, cristoiddio, è tardissimo».
E poi attaccava a raccontarmi la storia di Elvira Samana, la puttana che l’aveva nascosto dopo che 
lui aveva sparato nel ginocchio a un carabiniere mentre scaricava le sigarette sulla spiaggia. Lo 
tenne in una casa a piazza Nazionale per quattro mesi, lui l’aveva minacciata con la pistola – mi 
aveva fatto vedere esattamente dove si appoggia la canna sulle costole di una femmina – poi alla 
fine lei si è innamorata.
«Se le femmine non hanno paura di te non si possono innamorare».
Cercavo di terrorizzare mia madre e mia sorella perché si innamorassero di me.
Elvira Samana morì di epatite due anni dopo la storia del carabiniere, e il nonno disse che nessuna 
morte poteva essere più ridicola e precisa perché aveva trasformato la pelle bianca e bellissima di 
Elvira in un fazzoletto giallo. Era morta di quello che aveva vissuto. Per questo, quando mi parlava 
della morte, si partiva sempre parlando del chiavare, perché lui diceva che morire e chiavare sono la 
stessa cosa, sono cose che si devono fare per forza.
Prima di morire il nonno mi lasciò la fotografia di Elvira, non era bella come mi raccontava, ma io 
non sapevo niente delle femmine. La faccia era troppo lunga e dalla fotografia non si poteva né 
sentire l’odore del suo collo né provare come faceva la parmigiana di melanzane e,  secondo il  
nonno, mi perdevo il meglio di lei e poi non avevo capito bene il significato di Puttana.
Dietro,  c’era  una  poesia  che  lui  le  aveva  scritto  e  che  mi  aveva  letto  così  tante  volte  che  la 
conoscevo  a  memoria,  senza  sapere  se  le  parole  che  ricordavo  corrispondessero  ai  tratti  di 
inchiostro dietro la fotografia. Perciò volevo imparare a leggere oltre la lettera m, perché il nonno 
mi diceva che il bello veniva dopo.
Al funerale avevo la magliettina gialla con l’orso yoghi e mia madre mi diceva di non allontanarmi.  
Aveva paura  di  perderci  e  teneva sempre me e Luisa a  due  metri.  C’erano fiori  e  tre  candele 
profumate, ma il fiato del nonno usciva dalla bara, e le candele, il deodorante e il disinfettante mi 
facevano venire il mal di pancia.
Il nonno mi aveva spiegato per bene come funziona la procedura della morte. Un giorno smetti di 
respirare, ti mettono in una bara, ti infilano sottoterra e statti bene al cazzo. E allora di un uomo 
restano solo tutte le chiavate che si è fatto e le femmine che ha fatto piangere e le notti che non è  
tornato a casa dalla moglie. Perciò presi la fotografia di Elvira e facendo finta di leggere cominciai a 
recitare la poesia ad alta voce in mezzo a tutti quelli che erano là:

Il culo di Elvira,
m’ispira e mi tira,
lo cerco la notte,

gli do un paio di botte,
lo sento vicino,

ci infilo il ditino,
bagascia e puttana,

Elvira Samana.
Poi arrivò mia madre e strappandomi la cartolina dalle mani, mi diede uno schiaffo dietro al collo.

fonte: http  ://  www  .  vicolocannery  .  it  /2011/07/26/  storia  -  corta  /  

-------------------------------
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Le radici antiche

dell'Italia cattiva

di GIUSEPPE D'AVANZO

L'Italia appare ad Adriano Sofri incattivita. Il Paese si guarda in cagnesco; ha sempre la bava alla bocca; è prigioniera di 
"una lotta politica recitata come una parodia dell'eterna guerra civile". Naturalmente Sofri non crede - al quadretto 
"artefatto, edulcorato" degli "Italiani, brava gente"; e tuttavia la violenza dell'oggi lo intimorisce. Ne è come stupefatto. 

Lo chiamo al telefono e mi dice che a farglielo pensare non è tanto (o non solo) quel che vede nel dibattito politico-
parlamentare o quel che legge del discorso pubblico (e già basterebbe), ma soprattutto quel che osserva nel mare 
magnum della blogosfera, dove i sentimenti, le opinioni sono meno controllate, meno mediate, diciamo più nude e 
autentiche. Odio, vi scorge, un odio cieco e ottuso. Un'inimicizia assoluta e irreparabile, un'invidia, un rancore che Sofri 
avverte come orizzonte nuovo, condizione inedita in Italia per la sua forma, diffusione, distruttività, urgenza. 
Anche se so che la sua è soprattutto una provocazione, sono stupito dello stupore di Sofri perché egli non appartiene alla 
famiglia dei "buonisti" di casa nostra che, si sa, dietro la predicazione nascondono intolleranza; nichilismo; un amore 
incondizionato per il calduccio che assicura loro l'ordine costituito. 

L'Italia è stata sempre cattiva, cattivissima, feroce. Non è vero (non mi pare vero) che "la deformazione del volto umano 
dell'Italia", come diceva Aldo Moro, faccia data dal maggio del 1978. Magari. La cattiveria e l'odio reciproco sono stati 
e sono la nostra, più vitale e antica linfa. Quasi il nostro tratto originario, così primigenio da precipitare finanche nel 
senso comune. 

A Napoli l'invincibilità del risentimento italico ha addirittura una sua storiellina molto popolare. Uno straccione viene 
chiamato a Palazzo Reale e si vede offrire dal Re Borbone qualsiasi cosa desideri a condizione che un altro straccione, 
suo acerrimo nemico, ottenga il doppio. Il lazzaro fortunato ci pensa su, ci ripensa e poi, con un sorriso compiaciuto, 
sbotta contento: "Maestà, fatemi cieco a un occhio!". 

Se non si vuole credere alle storielle, si può credere alla storia. Scienza politica e storiografia definiscono cleavages le 
fratture strutturali di un Paese. Ogni Paese ha le sue, il guaio è - dicono gli storici - che le nostre sono fitte come la tela 
di un ragno molto laborioso. Il Nord contro il Sud; l'Italia laica contro l'Italia clericale; l'Italia industriale versus quella 
agricola e via dicendo. 

La divisività - non è una scoperta - è il nostro più autentico paradigma culturale, il canone interpretativo di lungo 
periodo e la rappresentazione mentale di noi stessi, a qualsiasi pagina si voglia aprire il libro della storia comune. Se si 
escludono i Balcani, non c'è stato altro spazio europeo che abbia avuto una sequenza secolare così ininterrotta e feroce 
di conflitti e divisioni interne. Qualsiasi potere straniero abbia avuto voglia di mettere tenda dalle nostre parti ha potuto 
farlo con l'appoggio di alleati "interni". Le sole creazioni originali di istituzioni politiche partorite dal genio italico - il 
Comune, la Signoria, che poi erano null'altro che la risposta a quella catastrofe geopolitica - hanno vissuto di guerre, 
tradimenti, stragi, saccheggi, incendi, "veneziani contro ravennati, veronesi e vicentini contro padovani e trevigiani, 
pisani e fiorentini contro lucchesi e senesi...". L'unità del Paese è stata vissuta, dai piemontesi, come colonizzazione 
("Questa è Affrica: i beduini a riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile") e, dai regnicoli, come ladrocinio. La 
Repubblica nasce addirittura da una guerra civile e la democrazia italiana a lungo nel dopoguerra vive, e anche 
prospera, sempre incapace di condividere un sentimento di cittadinanza, un accettato e "interiorizzato" quadro di valori, 
sempre scissa nelle "appartenenze separate" dell'ideologia. 

Non può sorprendere dunque la cattiveria dell'Italia di oggi. È - più o meno - quella di ieri, di avantieri, di cinque secoli 
fa. Stupisce - deve stupire - che appaia come un destino o che lo sia. È qui che c'è il meglio della provocazione di Sofri: 
indica la responsabilità dell'Italia incattivita nell'incapacità della politica italiana a "mettere qualcosa in comune". 
Perché quel cum appare ancora oggi in Italia come osceno, quasi uno scandalo? Perché lo avvertiamo come un desiderio 
frustrato e irrealizzabile o come un sopruso, un vincolo, un limite intollerabile? "Benché i muri siano caduti..." dice 
Sofri, con malinconia. 
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Temo che Sofri sia prigioniero di un inganno che il tempo avrebbe dovuto liquidare; di una sottovalutazione della 
"natura" della politica italiana; dell'ipervalutazione delle capacità della politica italiana di "modernizzare" i suoi tratti 
distintivi. La faccio breve. 
Inganno. Era soltanto un'illusione che fossero "i grandi conglomerati tirannici" a produrre guerra, infelicità, inimicizia, 
aggressività. Con molta colpa abbiamo pensato che, una volta dissolti i totalitarismi, avremmo potuto inaugurare 
un'epoca di pace e di reciproca comprensione. È sotto gli occhi di tutti che non è così. Caduti i muri, si è affacciata alla 
scena "una specie umana del tutto nuova", l'homo democraticus. 

Massimo Cacciari, una decina di anni fa, lo tratteggiò così. Intollerante di ogni dipendenza, estraneo ad ogni foedus, 
gelosissimo della propria individualità, dogmaticamente certo della "naturale bontà" dei propri appetiti (come la 
"scienza" economica gli conferma), egli è però anche incapace di vera solitudine; è fragile; è impaurito; è bisognoso di 
protezione. Non appena i suoi "diritti" gli appaiono minacciati, si trasforma in massa. La sua pretesa assoluta di 
"libertà" - la volontà di trasformare il proprio particolare interesse in universale - provoca per necessità l'organizzazione 
di quegli interessi in un percorso che è del tutto indifferente alla forma del regime politico. 

L'apparire dell'homo democraticus fa piazza pulita di ogni contrapposizione tra individuo e società. La società, i suoi 
valori, la sua stessa necessità, le forme politiche in cui è organizzata, in cui l'hanno organizzata i partiti e la organizzano 
la politica, semplicemente evapora. Non esiste più. Quali valori o collanti possono tenere insieme quel mondo di 
singolarità assolute? Il cum, il "mettere qualcosa in comune" è allora l'autentica questione prioritaria di ogni progetto 
politico. Ricostruirlo, ripensare in modo realistico e disincantato alle forme politiche possibili dinanzi all'energia 
inarrestabile (e terrificante) dell'homo democraticus dovrebbe essere la sfida politica più responsabile e moderna. 

Ma la politica italiana? Rimuove semplicemente il problema. Anzi, lo accentua, lo esaspera, lo enfatizza ritrovando una 
sua antica tradizione, la sua radice più profonda. Mai il "vivere politico" in Italia, come auspicava Machiavelli, è stato la 
fine della separatezza individuale, l'ingresso degli individui nella sfera pubblica, la partecipazione responsabile alla vita 
collettiva, la definizione di un interesse collettivo. La politica italiana è stata sempre, esclusivamente, fazione e 
oligarchia. Quindi, esercizio d'autorità; governo (e appropriazione) delle risorse pubbliche; palude di consorterie. 
L'avvento dell'homo democraticus, la sua aggressività ne legittima tutti i difetti, ne esalta la negatività e la violenza. Il 
peggio che può capitarti in Italia è farti sorprendere non protetto da un sistema di relazioni, estraneo a una forma 
organizzata di interessi, isolato e senza famiglia. Può capitarti come a Piergiorgio Welby, straniero alle grandi chiese e 
alle consorterie e accompagnato soltanto dalla pattuglia dei radicali, di non aver diritto nemmeno a un degno funerale. 
L'Italia non è incattivita. È come è sempre stata. 

Profondamente naturale, avrebbe detto Ennio Flaiano, e gli animali assalgono il più debole, i vecchi, gli isolati, quelli 
che non hanno la forza per difendersi o non l'hanno mai avuta. Toccherebbe alla politica "civilizzarla", ma la nostra 
mediocre politica, inconsapevole anche del male che incarna e dell'arretratezza che rappresenta, è parte del problema. 
Non è purtroppo la soluzione. 

(15 aprile 2007)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /2007/04/  sezioni  /  cronaca  /  italia  -  incattivita  /  italia  -  incattivita  /  italia  -  
incattivita  .  html  

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

cardiocrazia ha rebloggato leciliegieparlano: 
2011-07-30 20:05
“Ma è vero che la morte è la fine delle opinioni. Morire significa cedere le nostre opinioni in 
cambio di un punto di vista.”
— signori bambini, daniel pennac  (via leciliegieparlano)

-----------------------------
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Bob Dylan     Last Thoughts on Woody Guthrie     1963
This isn’t music, it’s Dylan reciting his poetic elegy to the recently deceased Woody.
When yer head gets twisted and yer mind grows numb
When you think you’re too old, too young, too smart or too dumb
When yer laggin’ behind an’ losin’ yer pace
In a slow-motion crawl of life’s busy race
No matter what yer doing if you start givin’ up
If the wine don’t come to the top of yer cup
If the wind’s got you sideways with with one hand holdin’ on
And the other starts slipping and the feeling is gone
And yer train engine fire needs a new spark to catch it
And the wood’s easy findin’ but yer lazy to fetch it
And yer sidewalk starts curlin’ and the street gets too long
And you start walkin’ backwards though you know its wrong
And lonesome comes up as down goes the day
And tomorrow’s mornin’ seems so far away
And you feel the reins from yer pony are slippin’
And yer rope is a-slidin’ ‘cause yer hands are a-drippin’
And yer sun-decked desert and evergreen valleys
Turn to broken down slums and trash-can alleys
And yer sky cries water and yer drain pipe’s a-pourin’
And the lightnin’s a-flashing and the thunder’s a-crashin’
And the windows are rattlin’ and breakin’ and the roof tops a-shakin’
And yer whole world’s a-slammin’ and bangin’
And yer minutes of sun turn to hours of storm
And to yourself you sometimes say
“I never knew it was gonna be this way
Why didn’t they tell me the day I was born”
And you start gettin’ chills and yer jumping from sweat
And you’re lookin’ for somethin’ you ain’t quite found yet
And yer knee-deep in the dark water with yer hands in the air
And the whole world’s a-watchin’ with a window peek stare
And yer good gal leaves and she’s long gone a-flying
And yer heart feels sick like fish when they’re fryin’
And yer jackhammer falls from yer hand to yer feet
And you need it badly but it lays on the street
And yer bell’s bangin’ loudly but you can’t hear its beat
And you think yer ears might a been hurt
Or yer eyes’ve turned filthy from the sight-blindin’ dirt
And you figured you failed in yesterdays rush
When you were faked out an’ fooled white facing a four flush
And all the time you were holdin’ three queens
And it’s makin you mad, it’s makin’ you mean
Like in the middle of Life magazine
Bouncin’ around a pinball machine
And there’s something on yer mind you wanna be saying
That somebody someplace oughta be hearin’
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But it’s trapped on yer tongue and sealed in yer head
And it bothers you badly when your layin’ in bed
And no matter how you try you just can’t say it
And yer scared to yer soul you just might forget it
And yer eyes get swimmy from the tears in yer head
And yer pillows of feathers turn to blankets of lead
And the lion’s mouth opens and yer staring at his teeth
And his jaws start closin with you underneath
And yer flat on your belly with yer hands tied behind
And you wish you’d never taken that last detour sign
And you say to yourself just what am I doin’
On this road I’m walkin’, on this trail I’m turnin’
On this curve I’m hanging
On this pathway I’m strolling, in the space I’m taking
In this air I’m inhaling
Am I mixed up too much, am I mixed up too hard
Why am I walking, where am I running
What am I saying, what am I knowing
On this guitar I’m playing, on this banjo I’m frailin’
On this mandolin I’m strummin’, in the song I’m singin’
In the tune I’m hummin’, in the words I’m writin’
In the words that I’m thinkin’
In this ocean of hours I’m all the time drinkin’
Who am I helping, what am I breaking
What am I giving, what am I taking
But you try with your whole soul best
Never to think these thoughts and never to let
Them kind of thoughts gain ground
Or make yer heart pound
But then again you know why they’re around
Just waiting for a chance to slip and drop down
“Cause sometimes you hear’em when the night times comes creeping
And you fear that they might catch you a-sleeping
And you jump from yer bed, from yer last chapter of dreamin’
And you can’t remember for the best of yer thinking
If that was you in the dream that was screaming
And you know that it’s something special you’re needin’
And you know that there’s no drug that’ll do for the healin’
And no liquor in the land to stop yer brain from bleeding
And you need something special
Yeah, you need something special all right
You need a fast flyin’ train on a tornado track
To shoot you someplace and shoot you back
You need a cyclone wind on a stream engine howler
That’s been banging and booming and blowing forever
That knows yer troubles a hundred times over
You need a Greyhound bus that don’t bar no race
That won’t laugh at yer looks
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Your voice or your face
And by any number of bets in the book
Will be rollin’ long after the bubblegum craze
You need something to open up a new door
To show you something you seen before
But overlooked a hundred times or more
You need something to open your eyes
You need something to make it known
That it’s you and no one else that owns
That spot that yer standing, that space that you’re sitting
That the world ain’t got you beat
That it ain’t got you licked
It can’t get you crazy no matter how many
Times you might get kicked
You need something special all right
You need something special to give you hope
But hope’s just a word
That maybe you said or maybe you heard
On some windy corner ‘round a wide-angled curve
But that’s what you need man, and you need it bad
And yer trouble is you know it too good
“Cause you look an’ you start getting the chills
“Cause you can’t find it on a dollar bill
And it ain’t on Macy’s window sill
And it ain’t on no rich kid’s road map
And it ain’t in no fat kid’s fraternity house
And it ain’t made in no Hollywood wheat germ
And it ain’t on that dimlit stage
With that half-wit comedian on it
Ranting and raving and taking yer money
And you thinks it’s funny
No you can’t find it in no night club or no yacht club
And it ain’t in the seats of a supper club
And sure as hell you’re bound to tell
That no matter how hard you rub
You just ain’t a-gonna find it on yer ticket stub
No, and it ain’t in the rumors people’re tellin’ you
And it ain’t in the pimple-lotion people are sellin’ you
And it ain’t in no cardboard-box house
Or down any movie star’s blouse
And you can’t find it on the golf course
And Uncle Remus can’t tell you and neither can Santa Claus
And it ain’t in the cream puff hair-do or cotton candy clothes
And it ain’t in the dime store dummies or bubblegum goons
And it ain’t in the marshmallow noises of the chocolate cake voices
That come knockin’ and tappin’ in Christmas wrappin’
Sayin’ ain’t I pretty and ain’t I cute and look at my skin
Look at my skin shine, look at my skin glow
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Look at my skin laugh, look at my skin cry
When you can’t even sense if they got any insides
These people so pretty in their ribbons and bows
No you’ll not now or no other day
Find it on the doorsteps made out-a paper mache¥
And inside it the people made of molasses
That every other day buy a new pair of sunglasses
And it ain’t in the fifty-star generals and flipped-out phonies
Who’d turn yuh in for a tenth of a penny
Who breathe and burp and bend and crack
And before you can count from one to ten
Do it all over again but this time behind yer back
My friend
The ones that wheel and deal and whirl and twirl
And play games with each other in their sand-box world
And you can’t find it either in the no-talent fools
That run around gallant
And make all rules for the ones that got talent
And it ain’t in the ones that ain’t got any talent but think they do
And think they’re foolin’ you
The ones who jump on the wagon
Just for a while ‘cause they know it’s in style
To get their kicks, get out of it quick
And make all kinds of money and chicks
And you yell to yourself and you throw down yer hat
Sayin’, “Christ do I gotta be like that
Ain’t there no one here that knows where I’m at
Ain’t there no one here that knows how I feel
Good God Almighty
THAT STUFF AIN’T REAL”
No but that ain’t yer game, it ain’t even yer race
You can’t hear yer name, you can’t see yer face
You gotta look some other place
And where do you look for this hope that yer seekin’
Where do you look for this lamp that’s a-burnin’
Where do you look for this oil well gushin’
Where do you look for this candle that’s glowin’
Where do you look for this hope that you know is there
And out there somewhere
And your feet can only walk down two kinds of roads
Your eyes can only look through two kinds of windows
Your nose can only smell two kinds of hallways
You can touch and twist
And turn two kinds of doorknobs
You can either go to the church of your choice
Or you can go to Brooklyn State Hospital
You’ll find God in the church of your choice
You’ll find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital
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And though it’s only my opinion
I may be right or wrong
You’ll find them both
In the Grand Canyon
At sundown

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

La     generazione     con     le     magliette     a     strisce  
   Luglio 1960. Appartengo alla generazione delle magliette a strisce. Le magliette dei tanti colori del boom economico, del paese che 
cambiava nelle famiglie e nel vivere. Si viveva gioiosi e liberi non lontani però dalle storie collettive di un paese che voleva andare oltre 
alle convinzione del tempo, chiuse e conformiste. Lo richiedeva la società che cambiava, i lavoratori nei posti di lavoro, l'affacciarsi di 
nuove tendenze culturali nel campo dell'arte e in particolare della musica, negli stili di vita. La risposta a questi fermenti non poteva 
essere il governo Tambroni, appoggiato dal Msi di Michelini, ma l'apertura di una nuova stagione politica. Spazzato via il governo 
Tambroni dall'indignazione popolare, la democrazia cristiana avendo compreso la lezione avvia un nuovo corso che si concluderà con la 
nascita, dopo i governi Fanfani e Leone con l'astensione dei socialisti, del primo governo di centrosinistra. Un passaggio non indolore ma 
ricco per il livello della discussione nei partiti, nelle forze sociali e nella stessa Chiesa non solo per la novità dell'incontro tra le forze 
democratiche cattoliche e i socialisti, ma in modo specifico per la natura e i contenuti delle riforme necessarie ai lavoratori e all'intero 
paese. Con il luglio del 1960 viene fuori ed emerge un'altra Italia più moderna e laica, meno vecchia e chiusa. Anche se il prezzo pagato 
è stato alto in vite umane, feriti ed arresti. Un prezzo pagato alla democrazia nell'alveo dei valori della Resistenza. In dieci giorni,dieci 
morti, dal 30 giugno al 9 luglio, per la dura repressione messa in atto dal governo Tambroni contro i lavoratori e gli antifascisti militanti. 
Manifestazioni che sono state animate dalla presenza massiccia di giovani lavoratori e studenti e caratterizzate dai colori delle loro 
magliette a strisce. Una partecipazione che stupì anche il sindacato.Una gioventù gioiosa, con ideali e non ideologica. La scintilla dei 
dieci giorni che hanno scosso il paese parte da Genova, la mattina del 30 giugno, per l'annuncio del congresso del Msi che si doveva 
tenere nei primi di luglio. Le cronache parlano di una città paralizzata per giorni e di scontri con la polizia a piazza De Ferrari. Un clima 
che con il passare dei giorni si faceva sempre più infuocato e che si estendeva dal Nord al Sud dello stivale, La prima delle vittime, 
giorno 5 luglio, è a Licata, prov. di Agrigento, nel corso di una manifestazione popolare per la centrale elettrica. Alla notizia che non si 
sarebbe più realizzata l'intera cittadina scende in piazza con in testa il sindaco democristiano. La polizia prima contiene e poi spara 
uccidendo Vincenzo Napoli di 23 anni. Il 7 luglio seguono i cinque morti di Reggio Emilia. Sono tutti operai, tre giovani e due padri di 
famiglia di 40 anni. Sono morti nella loro città, Medaglia d'oro alla Resistenza, in una serata calda di luglio. Alla notizia, la sera stessa, la 
segreteria nazionale della Cgil proclama lo sciopero generale per l'indomani 8 luglio dalle ore 14 alle 20. Uno sciopero riuscito con 
l'ombra della defezione della Cisl e della Uil, ma non dai loro iscritti e dai quadri locali. Una defezione inspiegabile che ha pesato non 
poco nei rapporti unitari, ripresi con fatica dalle realtà lavorative e dal territorio. Quando la giornata dello sciopero generale stava per 
concludersi, senza incidenti, giungeva la notizia che a Palermo una donna affacciata alla finestra e due operai edili, Andrea Gangitano e 
Francesco Vella, venivano uccisi per gli spari della polizia. Non era passata più di un'ora dai morti di Palermo che a Catania il giovane 
edili, Salvatore Novembre di 20 anni di Agira, veniva lasciato a terra con tre colpi di pistola cal.9, mentre cercava di proteggersi dietro 
una porta. Salvatore Novembre non solo apparteneva alla mia stessa generazione ma era anche della stessa mia provincia. Una 
provincia di emigrati e di pendolari chi per lavoro e chi per studio. Se fosse rimasto in vita di sicuro ci saremmo incontrati in qualche 
cantiere edile, vicino al suo comune, nel periodo della costruzione dell'autostrada A 19 CT-PA . Una morte assurda insieme alle altre nei 
dieci giorni che scossero il paese per spazzare via la nube dell'avventura reazionaria e aprire una nuova pagina nella storia di questa 
nostra Italia. Luigi Boggio

fonte: facebook

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

20110731

tattoodoll ha rebloggato gianlucavisconti: 
2011-07-31 10:19

Da bambino
marsigatto:

Da bambino avevo un amico ed era così comunista che mi meraviglio sia diventato adulto… 
temevo si mangiasse da solo.
(stefanocrifo)

Fonte  :   stefanocrifo  

---------------------------
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luciacirillo ha rebloggato virginiamanda: 
2011-07-31 07:26
“Sono poche le persone a cui io voglio veramente bene e ancor meno sono quelle di cui io nutro una 
buona opinione. Più conosco il mondo e meno ne sono entusiasta: ogni giorno che passa mi 
conferma nel mio giudizio sull’instabilità dei caratteri e sullo scarso affidamento che va fatto su ciò 
che può apparire merito o ingegno.”
— Jane Austen (via henrietteloves)
Fonte  :   becominghenriette  

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

3  nding  : 
2011-07-31 11:17

Cucina di guerra
La guerra riporta in auge “la cucina del poco e del senza”. Già durante il primo conflitto mondiale 
accanto a pubblicazioni sulla sicurezza e sui comportamenti da seguire per la popolazione civile, 
anche la cucina aveva avuto un suo specifico manuale: nel 1916 la rivista torinese “La donna” 
aveva curato l’edizione di Cucina di guerra. Cento ricette di cucina igienica senza carne, firmato da 
Giulia Peyretti per suggerire come sostituire nell’alimentazione quotidiana cibi divenuti introvabili 
o troppo costosi. Ora, con lo scoppio della seconda guerra mondiale, si moltiplicano i testi con 
suggerimenti alle donne italiane per risparmiare e recuperare ogni cosa possibile. Non sprecare – 
come suggerisce il titolo di una guida del 1941 – è la prima regola: “Fate attenzione a tutto ciò che  
viene gettato nelle immondizie. Tutto può essere utilizzato”. Nel 1942 vede la luce a Firenze La 
cucina autarchica di Elisabetta Randi e La cucina del tempo di guerra di Lunella De Seta; nel 1943 
viene stampata a Milano La cucina italiana della resistenza di Emilia Zamara, mentre l’ormai 
famosa Petronilla pubblica in successione una raccolta di Ricette per tempi eccezionali nel 1941; 
l’anno successivo un Ricettario per i tempi difficili; nel 1943, 200 suggerimenti per… questi tempi  
difficili, e nel 1944 Desinaretti per… questi tempi, tutti editi a Milano da Sonzogno, che illustrano, 
ad esempio, come utilizzare con profitto i torsoli delle verze, le pelli delle patate, le interiora di 
pollo, la schiuma del brodo. È il trionfo del surrogato: maionese senza olio, gelatina senza carne, 
dolci senza zucchero, cioccolato senza cacao, caffè senza caffè. I tempi sono davvero duri ma, 
finalmente, termina anche la guerra. E con la voglia di rinascita e di ricostruzione ritorna l’interesse 
anche per la gastronomia. - via Academia     Barilla  
Vien da pensare alle crisi dei rifiuti ai giorni nostri.

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

maewe: 
2011-07-31 16:43

Eco
S’Eco non mente anch’ella, in dubbio or sono de l’amor di madonna.
S’io dico in ampio loco in alto suono:
“Credo che la gentil mia bella donna molta di me pietà nel petto serri”
ivi Eco allor mi risponde: - Erri.
E se io soggiungo nel medesimo tuono:
“Ella pur giura d’amarmi sommamente”
Eco risponde un’altra volta: - Mente.
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Luigi Groto (Il Cieco d’Adria)

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

biancaneveccp ha rebloggato nives: 
2011-07-31 16:20
“Mi manca quello che ho già e mi circondo di cose mancanti.”
— Jonathan Safran Foer  (via buiosole)
Fonte  :   apneadiparole  

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

Cena da 
Einaudi: mezzo 
pollo in tutto
Giulio era spartano: piatti  
poveri e frittate, contava solo la  
Causa editoriale. La Morante  
sembrava una contadina russa.  
Calvino accentuava al balbuzie

Con Ernesto Ferrero siamo a cavallo tra vari mondi editoriali: si comincia con 
Einaudi, si passa alla Boringhieri, a Comunità e poi alla Garzanti, si ritorna all'Einaudi, si 
fa una puntata alla Mondadori e si imbocca la direzione della Fiera del Libro di Torino, che 
Ferrero occupa ormai da un decennio. L'esperienza einaudiana rimane fotografata in un 
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formidabile libro, I migliori anni della nostra vita (Feltrinelli 2005). Nell'anno di grazia 
1963 il venticinquenne Ernesto comincia la sua lunga avventura Einaudi, grazie a un 
annuncio per un addetto all'ufficio stampa. Ferrero lavorava allora («come Kafka», 
scherza) nel ramo sinistri di una compagnia d'assicurazione: «Una cugina più anziana di 
me aveva conosciuto Citati e Calvino, e io guardavo all'olimpo Einaudi con ammirazione 
estatica, così quando vidi sulla Stampa il concorso, mi precipitai». Dopo un primo 
incontro, Ferrero sarebbe stato convocato per fare una prova di risvolto («la prova della 
vita», dice). Risultato: a Calvino non piacque, ma piacque a Einaudi e così il 1° febbraio fu 
assunto.
Quel giorno Ernesto si presenta in ufficio con una giacca nuova di panno blu, 
abbastanza «rappresentativa e ufficiale»: «Allora i funzionari della casa editrice usavano 
certe giacche di vellutino sardo a righe procurate da Paolo Spriano: stile morigerato anzi 
spartano. L'Einaudi era una famiglia risparmiosa. L'editore se la passava un po' meglio, 
con automobile e autista, però si manteneva parco nel cibo. Quando ci invitava a casa sua, 
erano cene a rischio: un mezzo pollo per tutti, ma finiva che tutti si astenevano e il pollo 
rimaneva lì con una certa soddisfazione dell'editore». Il quale, in fatto di cibo, aveva gusti 
non ricercati: «Prediligeva i piatti semplici, che lui chiamava "poveri", ma realizzati con 
ottimi ingredienti. In cima a tutti le frittate. Era molto esigente in fatto di bolliti e 
formaggi. Ma in genere il cibo era il pretesto per stare insieme, parlare, farsi venire delle 
idee. Non bisognava pensarci troppo o peggio parlarne. L'edonismo gastronomico era poco 
confacente all'Einaudi, l'unica cosa che contava era la Causa». Quella editoriale, 
ovviamente. Osterie frequentate? «Erano memorabili e molto produttive le passeggiate in 
collina tra le due e le tre del pomeriggio, con meta finale Il Pilone del Lupo, rustica 
trattoria di Pecetto che portava cartelli con scritto "Vietato il canto". L'editore riusciva a far 
riaprire la cucina anche se il cuoco se n'era andato da un po'». Gusti culinari di autori 
illustri? «Gadda amava il risotto (of course), Elsa Morante i funghi fritti, Parise lepre in 
salmì e Manganelli gli affettati misti: per lui ogni pasto era un cerimoniale sacro».
Raccontano che Elsa Morante fosse tra gli scrittori dal carattere più «difficile». 
Bizzosa e dalle rabbie irrefrenabili: «La sua era una gestione molto delicata. Già disponeva 
di una redattrice-governante-consigliera-amica tutta per sé, Elena De Angeli. Elsa esigeva 
di essere al centro dell'attenzione generale, come una bambina troppo sapiente. Arrivava in 
casa editrice avvolta in lunghe sottane zingaresche, come una contadina russa, e con 
un'aria da maga che sa tutto di tutti senza muoversi di casa. Dispensava vaticini oracolari, 
premonizioni, rivelazioni, come in una fiaba orientale. Gli amatissimi gatti (famoso tra 
tutti Caruso) erano il centro obbligato di ogni conversazione. Per scrivere La Storia si 
documentò su ogni minimo dettaglio con maniacale scrupolo flaubertiano e discutemmo a 
lungo di lugàneghe che voleva mettere nel romanzo».
Fu davvero un anno di grazia, il 1963: in pochi mesi l'Einaudi sfornò tra l'altro Lo 
scialle andaluso, Il Consiglio d'Egitto, La giornata di uno scrutatore, Lessico famigliare, La 
cognizione del dolore. E la mattina del 1° marzo Ferrero si ritrova sulla scrivania le bozze di 
un romanzo intitolato La tregua: «L'autore per me era sconosciuto. Einaudi aveva 
confinato Se questo è un uomo nei Saggi con una copertina severa di Munari». È noto che 
quel libro fu ripubblicato nel '58 dopo un primo rifiuto. «Sfogliando le bozze della Tregua, 
già a pagina 2, quando compaiono nel Lager quattro giovani cavalieri russi su enormi 
cavalli e poi con le considerazioni sulla natura inestinguibile dell'offesa, capii che si 
trattava di un gran libro». Una sera si affaccia alla porta dell'ufficio stampa «un omino sui 
quarant'anni, asciutto, timido, modesto, di poche parole». Era il chimico Primo Levi, allora 
direttore di una fabbrica di vernici: «Temeva le conventicole chiuse della società letteraria, 
per questo insisteva sul suo essere scrittore per caso: era molto difensivo per non sollevare 
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la suscettibilità corporativa dell'ambiente. In casa editrice era l'ultimo arrivato e nessuno 
se lo filava molto in una scuderia piena di star: Bassani, Cassola, Sciascia, Morante, 
Ginzburg, Gadda, Volponi, con la sua voce baritonale e la passione per la pittura del 
Seicento, lo stesso Calvino».
Ferrero ricorda il viaggio in treno verso Venezia («avevamo la fibrillazione degli 
scolaretti»), dove Levi, selezionato nella cinquina del Campiello, sarebbe stato proclamato 
vincitore per distacco: «Era preoccupato perché non aveva lo smoking ma solo una corretta 
gabardine». Già allora contavano le pressioni degli editori? «No, nessuno in casa editrice si 
occupava di premi, mai fatta una telefonata per lo Strega, sarebbe stata una caduta di stile 
impensabile per gli einaudiani. Per questo, forse, il povero Calvino fu battuto da Pomilio. 
Gli einaudiani non chiedevano e non ringraziavano. Per Giulio, poi, tutto era loro dovuto: 
era ovvio che tutti si prosternassero. Persino le sue apparizioni pubbliche erano dosate 
accuratamente: era una specie di principe cinese che risiedeva nella Città proibita».
Pieno anche di timidezze: «Moltissimo, ma riuscì a strumentalizzarle molto abilmente 
e a farne una tecnica di governo». Timido anche Calvino. «Italo allora era al centro di una 
rete vastissima di relazioni, ma adottava una strategia difensiva perché gli autori non 
fossero troppo pressanti. Di fronte a una proposta editoriale, ripeteva: "L'annata è cattiva, 
non si riesce ad andare avanti, difficile far passare qualunque cosa". Cercava di tenerli a 
bada così, alzando dense cortine fumogene. E magari aggiungendo: "Fare lo scrittore 
richiede una vita monacale e solitaria, ma chi te lo fa fare, in più non si guadagna niente"». 
Come andarono i primi incontri con lui? «Ho fatto molta fatica a entrare in sintonia con 
lui: era un tipo di poche parole, dedito solo al proprio lavoro e spaventosamente 
disciplinato. Era una disciplina che gli derivava dalla scuola di partito ma anche da un 
imprinting familiare, dalla severità e dal socialismo umanitario della madre, rigorosamente 
proteso verso il lavoro collettivo».
Ferrero parla di un'etica pragmatica: «Non si atteggiava a maestro, tutto passava dal 
fare e dal come si facevano le cose. E il suo interesse qualche volta lo testimoniava 
bacchettandoti. Italo è morto schiacciato dai doveri, è morto di fatica come un contadino. 
Le Lezioni americane gli hanno richiesto un tale sforzo che gli è scoppiato letteralmente il 
cervello». Dalla madre Italo aveva ereditato anche il côté sardo: «In effetti, era una specie 
di pastore sardo che tutte le sere prima di andare a dormire contava le sue pecore. Al tavolo 
del mercoledì esagerava i suoi difetti, magari per enfatizzare i difetti del libro di cui 
parlava: autocaricava la propria balbuzie, come se volesse apparire un oratore ancora più 
imbranato e pieno di riserve». Non ha mai fatto valere la sua autorevolezza per spingere un 
libro? «No, incassava anche le sue bocciature». Per esempio? «Quando propose Perec, 
accettò disciplinatamente la decisione di non farlo per ragioni economiche». Non ha mai 
tradito nessun cedimento emotivo? «Amava molto Fenoglio, quello spilungone un po' 
bizzarro che faceva il procuratore in una casa vinicola e che gli scriveva di aver comperato 
una macchina da scrivere a rate. Dopo due o tre settimane dal mio arrivo entrò in ufficio 
piangendo e dicendo che Fenoglio stava morendo alle Molinette».

Paolo Di Stefano
13 agosto 2008

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /08_  agosto  _13/  ferrero  _  einaudi  _  a  5  bcf  94  a  -68  e  4-11  dd  -87  db  -  
00144  f  02  aabc  .  shtml  

---------------------
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cardiocrazia ha rebloggato janislovee: 
2011-07-31 14:52
robechemidevoricordare:

che “non dovremmo tenerci stretta la persona che riesce a sopportare le nostre stranezze, ma 
quella a cui piacciono”

Fonte  :   robechemidevoricordare  

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

falcemartello ha rebloggato darmix: 
2011-07-31 14:26
“Siccome non ha avuto conseguente giudiziarie, Scajola è felice che gli sia stato restituito l’onore. 
E’ una classe politica, questa, curiosamente persuasa che soltanto gli atti giudiziari separino il bene 
dal male, dispensino il decoro o il disdoro. Ha dato la stessa impressione Gianfranco Fini a 
proposito della casa di Montecarlo abitata dal cognato, Giancarlo Tulliani. Era un appartamento 
lasciato in eredità ad An e venduto a una off-shore. Un bel giorno, Fini scopre che 
nell’appartamento abita il giovane congiunto. «La mia sorpresa e il mio disappunto possono essere 
facilmente intuiti», scrive. Ma non intuisce facilmente la sorpresa e la gaiezza di chi legge. Gli basta 
che la procura non individui la truffa e trascura che qualsiasi italiano avrebbe venduto un trilocale a 
Montecarlo a una cifra molto superiore a quella intascata da An: 300 mila euro per 55 metri, per 
quanto malmessi. E alla fine di questo spumeggiante catalogo, ecco il segretario del Pd, Pierluigi 
Bersani, il quale dimentica che Alberto Tedesco (il senatore di cui il partito chiede adesso le 
dimissioni) fu piazzato in Parlamento da inquisito, dimentica che presentò Marcello Gavio a Filippo 
Penati non da ministro, ma da semplice dirigente dei Ds, visto che era il 2004, e per appurare queste 
ed altre curiose imprecisioni basta una rapida puntata su Google. Chi l’avrebbe mai detto che la 
fantasia al potere ci sarebbe arrivata così?”
— (via darmix)
Fonte  :   www  3.  lastampa  .  it  

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

“Non ce l’ho con lei, mi creda, non ce l’ho con nessuno. Non ce l’ho proprio! Non ce l’ho, non l’ho 
più! Non l’ho mai avuto, non me ne importa niente, va bene? Quando una minchia diventa tanta, 
non c’è più! Perché non c’è culo che la ospiti! Oh, basta… è una minchia infinita, è l’infinito… è 
l’infinito minchione! Oh, ha capito?
Non sono dei calembour questi. Sono schiaffi alla vita! Alla vita puttana e mediocre!”
— (Carmelo Bene)

via: http  ://  eclipsed  .  tumblr  .  com  /  

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

tattoodoll ha rebloggato ilibertario: 
2011-07-31 19:10
“«Ce ne sono milioni meglio di lui!» 
«Ce ne sono milioni anche meglio di me. Comunque io non conosco quelli meglio di lui e non 
posso consumar la mia vita ad aspettar di conoscerli. E poi se dovessimo cercare la perfezione in un 
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uomo, si amerebbero i santi. I santi son morti e io non vado a letto col calendario!»”
— Oriana Fallaci (via ilibertario)
Fonte  :   vivereoniente  

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

I dieci scoop che 
sconvolsero il 
mondo
Dopo aver portato alla luce lo  
scandalo del News 

of The World, il Guardian 
celebra cento anni di inchieste

MILANO - Nelle ultime settimane lo scandalo intercettazioni che ha portato alla chiusura 
del News of the World, storico settimanale fondata nel 1843, ha suscitato grande clamore 
nell'opinione pubblica inglese e internazionale . La scarsa deontologia professionale dei 
giornalisti del tabloid di Rupert Murdoch è stata condannata unanimemente dagli analisti 
che però allo stesso tempo hanno elogiato il ruolo avuto in questa storia dal Guardian di 
Londra, il quotidiano che già nel luglio del 2009 aveva denunciato le sistematiche e 
ripetute intercettazioni illegali di politici e personalità dello spettacolo portate     a     termine   
dai     reporter     del     settimanale     britannico  . Partendo dagli elogi ottenuti per questo ultimo 
scoop, il quotidiano londinese, nella sua versione online, dedica un reportage fotografico a 
quelle che a suo avviso sono le   10   inchieste     giornalistiche     più     importanti     della     storia  
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IL PRIMO - - Il primo scoop giornalistico presente in classifica è datato 1885 ed è opera 
della Pall Mall Gazette , una rivista britannica su cui hanno scritto personaggio del calibro 
di George Bernard Shaw, Friedrich Engels e Oscar Wilde. Il quotidiano, diretto da William 
Thomas Stead, lanciò una crociata contro la prostituzione minorile con la pubblicazione 
dell'inchiesta intitolata The Maiden Tribute of Modern Babylon (Il sacrificio delle vergini 
della Babilonia moderna). Gli articoli, che raccontavano di ragazzine e bambine della classe 
operaia costrette alla prostituzione con tutti i mezzi, dal rapimento alla droga allo stupro, 
costrinsero il Parlamento a modificare alcune norme di diritto penale, ma costarono al 
direttore una condanna di tre mesi di reclusione. Il secondo memorabile scoop è quello di 
Elizabeth Jane Cochran, meglio conosciuta con lo pseudonimo giornalistico di Nellie Bly, 
nel manicomio femminile nell'isola di Blackwell. La prima giornalista sotto copertura della 
storia fu incaricata da Joseph Pulitzer, il grande direttore del New York World, di scoprire 
che cosa accadeva nella casa di cura. La Cochran si finse pazza, si lasciò sottoporre alle 
terribili condizioni con cui erano trattate le pazienti nell'ospedale psichiatrico e poi 
denunciò tutto. La sua inchiesta "Dieci giorni in manicomio" fece epoca, e il governo 
dovette rivedere le leggi sugli istituti psichiatrici. Il terzo scoop è l'intervista esclusiva 
ottenuta dal Daily Mirror da Adolf Hitler nel 1936. Con il titolo a tutta pagina "Restiamo 
amici", il Fuhrer assicurava pace e amicizia ai Paesi europei. Ben presto i giornalisti e i 
lettori del tabloid britannico avrebbero scoperto che non ci si poteva fidare delle parole del 
dittatore.
LA TALIDOMIDE, IL WATERGATE E LO SCOOP ROSA -  Seguono in classifica 
altre memorabili inchieste giornalistiche. Nel 1972 il Sunday Times denunciò la potente 
azienda farmaceutica Distillers, distributrice del Talidomide, il potente psicofarmaco 
somministrato alle donne nei primi mesi di gravidanza, che causò malformazioni in 
migliaia di neonati. Con grande coraggio e lucidità il settimanale svelò la tragedia di tante 
mamme inglesi che più tardi furono risarcite dall'azienda farmaceutica. Alla fine anche la 
Corte Europea dei diritti dell'uomo concluse  che quest'inchiesta aveva fatto la differenza. 
Il successivo scoop è forse quello più famoso della storia: lo scandalo Watergate. Bob 
Woodward e Carl Bernstein, due giovani reporter delWashington Post partendo da alcune 
attività di spionaggio e intimidazione ai danni di esponenti del Partito Democratico fatte 
da uomini legati a Richard Nixon, portarono in due anni alle dimissioni il Presidente degli 
Stati Uniti. Il primo scoop rosa in classifica è quello svelato dal News of the Worldnel 1992 
e che costò la carriera a David Mellor, ex ministro del Patrimonio Nazionale del governo 
conservatore di John Major che proprio in quel periodo stava lavorando a una legge per 
frenare le continue intrusioni della stampa nella vita privata dei personaggi pubblici. Il 
tabloid raccontò la sua love story con Antonia de Sancha, attrice e modella di origine 
spagnola. Furono pubblicate rivelazioni pruriginose (il ministro amava quando l'amante gli 
succhiava le dita dei piedi e indossava sempre la casacca del Chelsea quando faceva 
l'amore) e stralci di intercettazioni telefoniche in cui Mellor ammetteva come questa 
relazione extraconiugale si ripercuotesse negativamente sul suo lavoro.

POLITKOVSKAIA E RIMBORSI SPESE - Il settimo scoop è opera del Guardian e 
risale al 1995. Il quotidiano londinese raccontò che Jonathan Aitken, al tempo 
sottosegretario al Tesoro del governo conservatore britannico di Major da molti indicato 
come futuro premier inglese, era coinvolto in una vendita di armi illegali da cui avrebbe 
tratto vantaggi personali. Due anni prima - preciso il Guardian- Aitken aveva incontrato al 
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Ritz di Parigi alcuni uomini d'affari sauditi e il soggiorno del sottosegretario era stato 
pagato da questi ultimi. Aitken denunciò «il cancro di un giornalismo parziale e distorto» e 
dichiarò di volerlo estirpare «con la spada della Verità e lo scudo della Giustizia». Peccato 
per lui che il tribunale confermò le accuse del Guardian e il sottosegretario fu condannato 
per spergiuro a 18 mesi di reclusione. Seguono i reportage dalla Cecenia di Anna 
Politkovskaia, giornalista russa del quotidianoNovayaGazeta, assassinata nel 2006. Le sue 
denunce svelarono al mondo le atrocità e le sevizie dei soldati russi sui civili nella regione 
caucasica: «La Politkovskaia non era una giornalista equidistante stile Bbc - testimonia il 
Guardian - Era una combattente, un'attivista, una forza della natura indignata dalla 
crudeltà». Chiudono la top ten i recenti scoop portati a termine rispettivamente nel 2009 e 
nel 2010 dal Daily Telegraph e dal News of the World : il primo è quello sui rimborsi spesa 
gonfiati dai parlamentari britannici che ha causato tante dimissioni e ha portato diversi 
politici in carcere. Il secondo è lo scandalo scommesse nel mondo del cricket denunciato 
dall'ormai ex tabloid britannico che raccontò ai suoi lettori come il match tra Inghilterra e 
Pakistan fosse stato truccato in cambio di 200 mila euro. L'incontro tra il finto corruttore 
(in realtà un giornalista sotto copertura del tabloid) e il rappresentante dei giocatori 
pakistani fu interamente filmato e pubblicato sul sito del News of the World.

Francesco Tortora
31 luglio 2011 19:09

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  esteri  /11_  luglio  _31/  dieci  -  scoop  -  giornalistici  -  guardian  _68490  ff  0-  bb  79-  
11  e  0-  acae  -70  d  086  d  49  d  73.  shtml  

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

Quando il bacio 
anticipa 
l'inganno
Da Dante al Novecento  
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austriaco: la magia del gesto  
più appassionato tra due esseri  
umani. Oltre la passione e la  
purezza Rilke denuncia in  
queste rime il presagio della  
dissoluzione

In omaggio alla leggerezza e alla riduzione che l'estate richiede non solo alle vesti, 
ma anche ai grevi compiti, doveri ed impegni e dunque pure alle letture, mi azzardo a 
compiere un illecito ermeneutico, commentando non un testo, bensì solo una sua minima 
parte, tre versi di una poesia di Rilke. Dal punto di vista critico, è un'operazione scorretta, 
perché ogni parte e ogni parola di un'opera letteraria hanno il loro senso soltanto nella 
totalità che li racchiude, nel componimento completo, al cui significato globale concorrono 
e che dà loro significato. Perfino il verso forse più bello che sia mai stato scritto, «la bocca 
mi baciò tutto tremante», lo si comprende a fondo soltanto collocandolo nel contesto della 
Commedia e della visione dantesca della passione, del peccato e della pena. Tuttavia quel 
verso ci viene in mente anche a prescindere dall'Inferno in cui viene pronunziato e dal 
sistema morale in cui s'inserisce; investe anche da solo con ineguagliabile intensità la 
nostra vita, il nostro amore e tremore.

Quei tre versi di Rilke, che fanno parte di una canzone nel Malte, dicono: 

Gli amanti, lo vedi, non sanno
che un bacio distrugge l'incanto
che allora incomincia l'inganno. 

Li ho letti la prima volta nell'adolescenza in questa versione di Vincenzo Errante, certo 
incline a un'enfasi datata, ma sempre grande, come in genere nelle sue traduzioni. 
Appartengo, per età, alla generazione che ha conosciuto ancora, adolescente, la 
sublimazione; che amava la compagna di scuola con sentimenti angelicati e purissimi, 
immuni da quei desideri destati invece dalle scollacciate immagini femminili dei calendari 
regalati dai barbieri.
Quella prima lettura, dunque, fu ammirata, entusiasta; tre versi che dicevano la 
nobiltà, la purezza, l'indicibile spiritualità dell'amore. Non sapevo - ma anche se lo avessi 
saputo non vi avrei dato alcuna importanza - di far torto a Rilke, uomo sensuale come 
pochi altri ed esperto dei pericolosi intrecci fra amore, sensualità e dominio.
Poco più tardi, uscito dalla fase sublimante e dolcestilnovista 
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dell'adolescenzaradicalmente scissa fra sesso e sentimento e lieto di aver scoperto 
invece il loro indissolubile legame, quei versi mi parvero una falsa e ipocrita apologia della 
repressione, un'ignobile esortazione a separare il bacio dall'amore. Anche in questo caso, 
facevo torto a Rilke, ma la germanistica era ancora lontana dai miei orizzonti di ginnasiale.
Più tardi ancora - ed ancora oggi - ho dovuto scoprire, a malincuore, la verità o 
almeno la parziale verità esistenziale di quei versi. Non si tratta di una patetica 
sublimazione e men che meno di un'ascetica e sciocca avversione al sesso. Rilke ha avuto 
grandi amanti e grandi amori, non certo privi di baci. Ma forse proprio per questo aveva 
capito a fondo che, come sembrano dire quei versi, quando i presagi, le seduzioni, gli 
incantamenti reciproci ancor potenziali si determinano e diventano bacio, rapporto diretto, 
completo e fatalmente esigente, incominciano o possono cominciare gli inganni: la 
sproporzione quasi inevitabile fra i sentimenti dell'uno e quelli dell'altro e il tentativo di 
dissimularla all'altro e anche a se stessi, la necessità e insieme l'impossibilità di 
condividere l'esistenza e le manovre, ingannevoli e autoingannevoli, per rinviare la 
risoluzione di quel nodo; l'improvvisa mancanza di riguardo reciproco, chissà perché 
autorizzata dal letto, e così diversa dalla confidenza anche profonda ma sempre rispettosa 
dell'amicizia o del rapporto ancora incerto; la terribile coincidenza di comunione e 
estraneità.
Probabilmente, purtroppo, quei tre versi dicono una frequente verità, che non 
ha nulla a che vedere con una casta astinenza. Non è una buona ragione per non baciare, 
ma...

Claudio     Magris   
28 luglio 2011 16:52

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  luglio  _28/  magris  -  bacio  -  anticipa  -  inganno  _57649680-  b  914-  
11  e  0-  a  8  dd  -  ced  22  f  738  d  7  a  .  shtml  

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

biancaneveccp ha rebloggato sasetti: 
2011-07-31 21:29
“
BIRRA CONTRO GNOCCA
Una birra è sempre bagnata. La gnocca va incoraggiata.
1 Punto alla birra.

Una birra fa schifo servita calda.
1 Punto alla gnocca.

Una birra ghiacciata ti soddisfa.
1 Punto alla birra.

Se torni a casa puzzando di birra, tua moglie ti rimprovera.
Se torni a casa puzzando di gnocca, tua moglie potrebbe lasciarti.
* Punteggio pari (dipende dai punti di vista !)

Dieci birre in una notte e non puoi più guidare.
Dieci gnocche in una notte e non c’è più bisogno di guidare.
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1 Punto alla gnocca.

Se ti fai una birra in un locale affollato è normale.
Se ti fai una gnocca in un locale affollato, diventi un mito.
1 Punto alla gnocca.

Se un poliziotto ti sente addosso puzza di birra, potrebbe arrestarti.
Se un poliziotto ti sente addosso puzza di gnocca, potrebbe offrirti una birra.
1 Punto alla gnocca.

La birra, più è stagionata, meglio è.
1 Punto alla birra.

Se ti fai una birra con un preservativo indossato, non senti la differenza di gusto
1 Punto alla birra.

Tanta birra può farti vedere gli ufo. Tanta gnocca può farti vedere Dio.
1 Punto alla gnocca.

Se ti chiedi sempre come sarà la prossima gnocca sei normale.
Se ti chiedi sempre come sarà la prossima birra, sei alcolizzato.
1 Punto alla gnocca.

Lo stato tassa la birra.
1 Punto alla gnocca.

Se ti fai un’altra birra, la prima non s’incazza.
1 Punto alla birra.

Sei sempre sicuro di essere il primo ad ‘aprire’ una birra.
1 Punto alla birra.

Se fai agitare una birra, dopo un po’ si calma da sola.
1 Punto alla birra.

Bionda, rossa, bruna o nera, in qualsiasi momento puoi scegliere la birra che vuoi.
1 Punto alla birra.

Di una birra, si sa esattamente al centesimo quanto verrà a costare.
1 Punto alla birra.

La birra non ha una madre.
1 Punto alla birra.

PUNTEGGIO FINALE : BIRRA BATTE GNOCCA …

Se sei una donna ed in questo momento ti stai incazzando sappi che una birra non avrebbe rotto le 
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palle se avesse perso questo scontro :
un altro punto alla birra!!!
”
— (via catryna)

WIN!
(via culochetrema)
Immagino che tutti i maschietti che hanno ribloggato preferiscano una birra a 
una scopata! Contenti voi! :D
(via sakura  87  )
Bah… io ho sempre avuto la fortuna (poca, sono sincero) di stare con ragazze a 
cui la birra piaceva e anche tanto. Un punto alla birra e uno alla gnocca su!
(via sasetti)

Fonte  :   catryna  

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